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PREFAZIONE
La nuova Edizione della Guida Paese di 
Confindustria Bulgaria si colloca in un momento 
ancora difficile per le imprese e la società in 
generale a causa delle ulteriori ondate della 
pandemia da Covid19. Ma allo stesso tempo 
viene pubblicata in un momento in cui in gran 
parte del mondo si comincia ad intravedere 
l’uscita dal tunnel: ed è questa luce che dobbiamo 
guardare e a quell’uscita dobbiamo mirare con 
speranza, coraggio e ottimismo. Sono tornata 
in Bulgaria dopo svariati anni dalla conclusione 
del mio primo mandato all’estero e ho trovato 
al mio arrivo una Bulgaria nuova, in parte 
diversa, più moderna ed aperta all’Europa ed 
al futuro. Allo stesso tempo però ho da subito 
percepito quanto il carattere del Paese e del suo 
popolo non sia in questi anni mutato nelle sue 
caratteristiche fondamentali e come i valori e 
l’energia che a suo tempo mi avevano colpito 
siano rimasti in fondo gli stessi.

Il 2020 è stato ovunque nel mondo un anno 
complesso, in cui la nostra intera società si è 
trovata costretta a confrontarsi con una sfida 
nuova ed inaspettata. Il virus ha provato le 
nostre Istituzioni e le nostre famiglie privandoci 
degli affetti più stretti e mettendo in discussione 
le più elementari certezze del nostro vivere 
quotidiano costringendoci all’interno di schemi 

sconosciuti alle nostre generazioni. Il blocco 
dei viaggi internazionali, le restrizioni alle libertà 
personali e la paralisi del sistema economico e 
produttivo lasceranno un segno indelebile nelle 
nostre vite e nella storia di questo periodo. 
Ma gli Stati europei, dopo i primi momenti 
di smarrimento, sono riusciti a ritrovare 
rapidamente l’unità di intenti e la volontà politica 
di confrontarsi con coraggio con l’emergenza in 
atto. L’Unione Europea, grazie all’impressionante 
mole di risorse stanziata con la combinazione 
dei programmi Sure, Next Generation EU e 
Green Deal è riuscita a trasformare la crisi in 
atto in una straordinaria opportunità di crescita 
e modernizzazione per tutti i suoi Stati membri. 

Contemporaneamente, la campagna vaccinale e 
la definizione di schemi unificati per la ripresa dei 
viaggi internazionali ci permetteranno nei prossimi 
mesi di riappropriarci delle nostre vite e degli spazi 
nelle nostre città deputati alla socializzazione e 
all’intrattenimento. Ancora una volta, nonostante 
la gravità del momento e la dimensione della 
sfida, l’Europa ha saputo trovare al suo interno 
le energie, la creatività e la forza per superare i 
momenti più bui. Da questa esperienza terribile, 
oltre ai segni indelebili, trarremo anche lezioni 
positive e insegnamenti utili che ci aiuteranno a 
progredire, innovare, cambiare e migliorare.



di S.E. Giuseppina Zarra,
Ambasciatrice d’Italia in Bulgaria 

Come tutti gli altri Paesi, anche la Bulgaria non 
è rimasta immune all’impatto della crisi con una 
contrazione stimata del PIL per il 2020 di circa il 
-4,1%, un calo senza precedenti dalla crisi bancaria 
del 1996-1997, che io ricordo bene. Anche 
gli altri principali indicatori macroeconomici 
hanno registrato un peggioramento nel corso 
dell’ultimo anno con la disoccupazione che 
ha raggiunto il 5,2%, rispetto al 4,2% del 2019. 
Tuttavia la situazione del Paese rimane solida e 
stabile con un debito pubblico ancora contenuto 
a circa il 25% del PIL, pur se in crescita rispetto 
al 20,2% del 2019. Il clima d’impresa continua 
ad essere favorito da un livello di tassazione e di 
costo del lavoro tra i più competitivi d’Europa 
ed il Governo bulgaro ha in questi anni portato 
avanti un ambizioso programma di riforme per 
contrastare la crisi demografica in cui verso il 
Paese, a rafforzare i fondamenti dello Stato 
di Diritto, ad incrementare la concorrenza e 
promuovere grandi investimenti infrastrutturali.

I rapporti economici con l’Italia hanno risentito 
nel 2020 del calo generale dell’interscambio 
bulgaro che ha registrato lo scorso anno una 
diminuzione del -7,75%. L’Italia si conferma 
in particolare il terzo principale partner 
commerciale della Bulgaria con oltre 4 miliardi 
di euro complessivi di interscambio e superata 
soltanto da Germania e Romania. In continua 
crescita il numero delle aziende a partecipazione 
italiana, arrivate a quasi 9.000 imprese di cui 

oltre 1.000 con un fatturato superiore ai 
200.000 €, che contribuiscono al 10% del PIL e 
alla creazione di oltre 50.000 posti di lavoro nel 
Paese, secondo le rilevazioni di Confindustria 
Bulgaria.

Questa nuova edizione della guida Paese di 
Confindustria Bulgaria, rivista ed aggiornata, 
costituisce quindi uno strumento prezioso 
per gli operatori economici interessati ad 
avvicinare questo Paese, piccolo ma strategico e 
collocato in un’area tradizionalmente prioritaria 
per la proiezione economica italiana che, se 
saprà utilizzare al meglio le risorse europee 
a disposizione e la sua posizione geografica 
potrebbe finalmente diventare uno snodo 
importante per l’intera regione.



PREFAZIONE
Questa edizione della Guida Paese di 
Confindustria Bulgaria, coincide con un 
periodo particolare della storia degli ultimi 
decenni. Il 2020 ci ha mostrato come la 
normalità della vita quotidiana possa, di 
colpo, essere stravolta da eventi imprevedibili. 
Il COVID-19 ha provocato una crisi economica 
mondiale mettendo in grave sofferenza il 
sistema sanitario, spingendo i Governi a 
destinare maggiori risorse a tutela e supporto 
del settore.

Il PIL 2020 della Bulgaria ha registrato una 
contrazione minore rispetto alla media 
dell’Eurozona con un aumento dei consumi, 
grazie anche alle misure di aiuti implementate 
dal Governo per fronteggiare la crisi. Le 
previsioni di crescita per il 2021 la rendono 
sempre più meta attrattiva per gli investitori 
italiani e stranieri.

L’ingresso della Bulgaria nell’Unione Europea 
nel 2007 ha sancito il successo della transizione 
verso l’economia di mercato, permettendo al 
Paese un’integrazione completa all’interno del 



di Roberto Santorelli,
Presidente di Confindustria Bulgaria

commercio globale. L’appartenenza all’Unione 
ha garantito, inoltre, un flusso di fondi strutturali 
per l’ammodernamento del Territorio, tra i 
quali il Next Generation EU, il programma di 
aiuti europeo per far fronte alla crisi causata dal 
COVID-19. Le risorse che l’Unione stanzierà 
per la Bulgaria nei prossimi anni amplieranno le 
opportunità di investimento in nuovi settori e 
progetti di digitalizzazione, di sostenibilità e di 
transizione ecologica, creando posti di lavoro.

All’interno della Guida Paese 2021 troverete 
maggiori informazioni sull’economia bulgara e 
sulle opportunità che la Nazione offre.

In questo periodo di incertezza e cambiamento, 
Confindustria Bulgaria è a fianco degli Associati 
per affrontare le sfide che il futuro ci pone 
davanti. Il Sistema associativo è una bussola 
preziosa non solo per la vita imprenditoriale di 
chi già ne fa parte, ma anche per tutti coloro 
che si affacciano alla Bulgaria e, su questa realtà, 
vogliono realizzare le loro idee e costruire i 
loro progetti futuri.



CHI SIAMO
Nata come Comitato Consultivo 

dell’Imprenditoria italiana in Bulgaria, 
l’Associazione diventa la prima rappresentanza 
internazionale di Confindustria e oggi, dopo 
20’anni di attività, è un rappresentante 
riconosciuto dalle istituzioni nazionali e 
regionali delle aziende italiane supportandole 
e seguendole nello sviluppo delle loro attività 
nei vari settori esportando l’eccellenza italiana 
in Bulgaria.

Confindustria Bulgaria associa circa 230 aziende 
di tutti i settori. Il fatturato aggregato di queste 
aziende è di circa 3 miliardi di BGN (equivalente 
all’8% del PIL bulgaro) rappresentando la quasi 
totalità dei ricavi dell’imprenditoria italiana in 
Bulgaria. Dal punto di vista dei posti di lavoro, 
le aziende associate danno lavoro a oltre 30000 
persone, posizionandosi tra le prime associazioni 
imprenditoriali bilaterali per “peso” attive nel 
Paese.

Punto di riferimento dell’imprenditoria italiana 
in Bulgaria, l’Associazione offre ai propri membri 
un supporto basato su 4 pilastri: informazione, 
rappresentanza networking/eventistica e 
supporto aziendale in modo da poter essere un 
appoggio alle aziende a 360°.

Informazione: attraverso diversi canali e 
metodologie, l’Associazione garantisce alle 
proprio associate un’informazione costante e 
aggiornata. Prodotto distintivo di questa attività, 
la ormai tradizionale newsletter quotidiana 
dell’Associazione che, attiva da 15 anni, 
raggiunge quasi 1000 destinatari ogni giorno 
tra imprenditori, partner e rappresentanti 
istituzionali. Redatta e gestita internamente 
dall’Associazione, ogni giorno aggiorna i lettori 
su temi di politica, economia e opportunità 
imprenditoriale costituendosi come la principale 
piattaforma di informazione in lingua italiana in 
Bulgaria. 

Rappresentanza: Confindustria Bulgaria negli 
anni è riuscita a occupare un posto ai tavoli 
decisionali delle istituzioni bulgare e regionali 
delle quali è ormai un interlocutore riconosciuto. 
Inoltre è membro integrante e attivo del 
Sistema Italia in Bulgaria, collaborando e co-
organizzando progetti, eventi e appuntamenti 
con le diverse rappresentanze italiane sul 
territorio. L’Associazione ha inoltre partecipato 
alla creazione di un gruppo di lavoro congiunto 
con le altre Associazioni bilaterali imprenditoriali, 
permettendo la stesura, promozione e 



promulgazione di progetti comuni alle diverse 
realtà imprenditoriali straniere attive nel Paese, 
in modo da riuscire a garantire gli interessi 
delle associate di fronte alle istituzioni bulgare, 
estremamente forte e completa. 

Networking/eventistica: durante l’anno 
l’Associazione organizza diversi eventi di 
differenti tipologie a seconda del tema trattato. 
Forum economici, seminari tecnici, incontri B2B 
o B2C, rappresentano tutti uno strumento di 
networking per le aziende associate, ma anche un 
valido supporto alla formazione, informazione e 
promozione dei valori e delle eccellenze italiane 
nel Paese. 

Supporto aziendale: alle aziende italiane 
interessate a internazionalizzare in Bulgaria, 
l’Associazione offre un supporto completo, 
dalla presentazione Paese, all’organizzazione 
di visite imprenditoriali, alla ricerca partner. 
Un accompagnamento durante tutta la fase 
iniziale decisionale dell’azienda. All’avviamento 
dell’attività, Confindustria Bulgaria partecipa 
offrendo una serie di servizi personalizzati che 
variano dalla traduzione, alla selezione degli 
specialisti necessari all’apertura della società. 

Per le aziende già presenti sul territorio, 
l’Associazione offre possibilità di sviluppo 
aziendale attraverso attività di networking e 
rappresentanza di fronte alle diverse istituzioni 
locali. Inoltre, l’Associazione offre una serie di 
servizi associativi e un ventaglio di convenzioni 
per le aziende associate.

Se da una parte manteniamo i rapporti 
stretti con la realtà bulgara, dall’altra operiamo 
a livello macro-regionale, facendoci promotori 
di progetti e iniziative a livello europeo, tramite 
la rete di Confindustria. Confindustria Bulgaria 
è tra i soci fondatori di Confindustria Est 
Europa, già Confindustria Balcani, la federazione 
che riunisce le Associazioni di imprese 
italiane nei Paesi dell’area. La Federazione 
riunisce migliaia di aziende a capitale italiano 
che operano nell’area dell’Est europeo 
quali: Confindustria Albania, Confindustria 
Bielorussia, Confindustria Bosnia ed Erzegovina, 
Confindustria Bulgaria, Confindustria Romania, 
Confindustria Macedonia, Confindustria 
Montenegro, Confindustria Polonia, 
Confindustria Serbia, Confindustria Slovenia e 
Confindustria Ucraina.
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La pandemia COVID-191 è una grave emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo e le misure per 
limitarne la diffusione hanno interessato la vita economica e sociale di milioni di persone, nonché la loro 
salute mentale e psico-fisica.

STATO DI EMERGENZA

Il 13 marzo 2020 l’Assemblea Nazionale ha dichiarato all’unanimità lo stato di emergenza in Bulgaria per 
un mese, periodo successivamente esteso fino al 13 maggio.
In contemporanea è entrata in vigore la “legge sulle misure e azioni per lo stato di emergenza”, norme 
promulgate anch’esse dall’Assemblea Nazionale il 13 marzo. Al fine di tutelare la salute pubblica e di evitare 
un sovraccarico del sistema sanitario nazionale, il Ministro della Salute ha imposto misure restrittive alla 
mobilità dei cittadini, limitando fortemente le possibilità di aggregazione così da rallentare la diffusione del 
COVID-19. Subito è stato imposto ai cittadini l’obbligo di indossare maschere di protezione del viso in 
tutti i luoghi pubblici al chiuso, inclusi i trasporti urbani. Scuole, asili, centri commerciali, attività commerciali, 
bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e tutte le attività che prevedono aggregazione, sono state chiuse o 
sottoposte a orari ridotti per evitare la possibile esposizione al virus dei cittadini.

Ai datori di lavoro è stato consigliato, a seconda delle specifiche delle diverse attività, di organizzare – 
ove possibile – il lavoro a distanza per i propri dipendenti, il cosiddetto telelavoro o remote working. 
In caso di impossibilità nell’organizzazione del lavoro a distanza, sono state stabilite precise misure anti-
epidemiche obbligatorie che i datori di lavoro hanno dovuto adottare in tempi rapidi per proteggere 
quanto più possibile la salute e la vita dei propri dipendenti. Disinfezione degli spazi di lavoro, controllo 
sanitario costante dei dipendenti, divieto di accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti con sintomi 
conclamati riconducibili a malattie respiratorie, istruzione speciale per i responsabili della sicurezza, 
rispetto della distanza minima di sicurezza tra i dipendenti di 1,5 m, ecc. sono state alcune delle direttive 
che il Governo ha imposto alle aziende. Per le attività commerciali aperte al pubblico, sono state imposte 
ulteriori direttive come l’obbligo di far indossare la maschera protettiva ai clienti, l’obbligo di disinfezione 
degli spazi e delle superfici a contatto con la clientela, installazione di barriere protettive tra i dipendenti 
e il pubblico.

1 Il COVID-19 è una sindrome respiratoria acuta grave, un nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2) rilevato per la prima volta in Cina nel dicembre 2019. Il virus 
si è diffuso rapidamente in tutto il mondo e l’11 marzo 2020 L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato una pandemia globale.



16

Anche la mobilità da e per la Bulgaria è stata interessata dalle direttive del Ministero della Salute, il quale 
ha introdotto l’obbligo dia quarantena di 14 giorni per i viaggiatori in ingresso nel Paese proveniente dalle 
zone più colpite dalla pandemia e limitando l’ingresso in Bulgaria da Paesi extra Ue. Queste misure hanno 
portato alla sospensione della maggior parte dei voli verso diversi Paesi Ue ed extra Ue.

SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Con la decisione n°72 del 2021, il Consiglio dei Ministri ha decretato la proroga della situazione di 
emergenza epidemiologica fino al 30 aprile 2021.

Congiuntamente alla dichiarazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica, il Ministero 
della Salute bulgaro ha promulgato e chiarito le nuove direttive anti-epidemiche in vigore nel Paese, 
confermando alcune decisioni precedentemente attuate e revocandone altre. In quest’ottica, si è 
proceduto con una graduale e controllata riapertura delle attività commerciali e pubbliche, mantenendo 
invariate le norme di sicurezza anti-epidemica obbligatorie (distanza minima, uso di dispositivi di 
protezione individuale, disinfezione, etc.). È confermato l’obbligo per i datori di lavoro di garantire la 

We simplify complexities through our expertise,
making what seems impossible, possible.

Make it sure, make it simple.
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protezione e la sicurezza sanitaria dei propri dipendenti, garantendo il distanziamento minimo all’interno 
degli uffici, la disinfezione dei locali e la disponibilità di gel e materiale idoneo per la disinfezione e 
protezione degli individui. Ove le attività lo permettono, i lavoratori devono essere invitati a lavorare da 
casa quanto più possibile.

In questo periodo continuano ad essere in vigore le misure che limitano i viaggi nei Paesi Ue e nei Paesi 
terzi. In molte destinazioni è obbligatorio presentare all’arrivo nel Paese un documento che attesti l’esito 
negativo dell’esame con il metodo della polimerasi reazione a catena per il rilevamento di COVID-19 Test 
(PCR). Per ogni Paese di origine e destinazione sono comunque previste eccezioni.

MISURE ECONOMICHE E AIUTI

Per sostenere le aziende e le attività commerciali duramente colpite dalla pandemia e dalle necessarie 
misure atte al contenimento del COVID-19, il Governo bulgaro ha varato un piano di provvedimenti e 
aiuti economici per le imprese.

•   Misura 60/40 
Questo provvedimento mira a diminuire il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro attenuando il 
pericolo di licenziamenti “di massa”. La misura prevede una copertura da parte dello Stato pari al 60% 
del reddito previdenziale dei dipendenti.

Il risarcimento comprende tutti i datori di lavoro di tutti i settori economici in modo tale da tutelare 
sia i dipendenti delle aziende che hanno visto sospese le proprie attività durante il periodo dello stato 
di emergenza e dello stato di emergenza epidemiologica dichiarati dall’Assemblea Nazionale, sia i 
dipendenti che hanno subito un riadattamento temporaneo del proprio contratto in forma part-time, 
sia coloro che hanno usufruito forzatamente delle ferie per motivi di cui l’art.173 del Codice del Lavoro 
il cui impiego è stato mantenuto dopo la notifica del licenziamento collettivo. L’applicazione di tale 
provvedimento abbraccia anche i datori di lavoro con dipendenti stagionali di settori come alberghiero 
e della ristorazione, dell’Istruzione e della Sanità Pubblica.

Attualmente, il servizio di risarcimento nell’ambito della misura 60/40 viene erogato attenendosi 
agli ultimi emendamenti del Decreto No.151 del 3 luglio 2020 entrati in vigore l’8 gennaio 2021. 
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, data indicata come nuovo 
termine per versamento del risarcimento, i datori di lavoro aventi diritto potranno presentare le 
richieste e ricevere una quota remunerativa calcolata sulla base dell’assicurazione sul reddito di 
Ottobre 2020.
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•   Misura per il mantenimento dell’occupazione nei settori “Trasporti”, “Hotel e Ristorazione” 
e “Turismo”

La misura è rivolta ai datori di lavoro e ai dipendenti dei settori “Trasporti”, “Hotel e ristoranti” e 
“Turismo”, che provano un calo di fatturato di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 
(confronto mese su mese) e che hanno versato le tasse e i contributi previdenziali per il 2019. L’aiuto 
previsto ammonta a 290 BGN al mese per un periodo massimo di 6 mesi. La misura può essere 
abbinata alla Misura 60/40.

•   Sovvenzione a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese nell’ambito del Programma 
operativo “Innovazione e competitività”
o Sovvenzione compresa tra i 3.000 e i 10.000 BGN da destinare alle micro e piccole imprese con 
un massimo di 50 dipendenti e fondate prima del 7 gennaio 2019, attive in tutti i settori economici 
(eccetto quelli inseriti nel Programma operativo “Sviluppo delle zone rurali”), che nell’aprile 2020 
hanno registrato un calo di fatturato di almeno il 20% rispetto al fatturato mensile medio del 2019 
alla media aritmetica mensile del giro d’affari nel 2019, con un ricavato minimo per il 2019 pari a 
30.000 BGN.
o Erogazione di capitale operativo alle medie imprese bulgare per far fronte alle conseguenze della 
pandemia COVID-19. L’assistenza finanziaria ammonta complessivamente a 200 milioni di BNG e 
ogni azienda può ricevere un importo compreso tra i 30.000 e i 150.000 BGN.

•   Agevolazioni per l’accesso a prestiti e finanziamenti
o  Fornitura di prestiti per capitale circolante fino a 300.000 BGN, sulla base di garanzie di portafoglio 

da parte della Banca Nazionale per lo Sviluppo a favore delle banche commerciali con l’obiettivo 
di erogare liquidità alle PMI per fronteggiare le conseguenze economiche avverse dovute alla 
pandemia. L’attuazione del programma viene assicurata finanziariamente con 500 milioni di BGN 
in modo tale da garantire fino a 2 miliardi di BGN in prestiti per capitale circolante.

o  Garanzie per l’erogazione di prestiti alle PMI operanti in diversi settori, inclusi quelli maggiormente 
colpiti dalla crisi, come il turismo, i trasporti, il commercio e altri, fornite dalle banche partner al 
Fondo manager degli strumenti finanziari per un importo di 3 milioni BGN. In totale, sono stati 
stanziati 170 milioni di BGN per garantire nuovi prestiti fino ad un ammontare di 850 milioni BGN.

o  Microprestiti fino a 50.000 BGN con rimborso fino a 10 anni, indirizzati ai finanziamenti 
e agli investimenti del capitale circolante. Tale forma di finanziamento prevede tassi di 
interesse molto bassi, un periodo “di sospensione” fino a 24 mesi e requisiti di garanzia 
agevolati o – in alcuni casi – senza garanzie. Il budget stanziato per la misura ammonta a 24 
milioni di BGN.

o  Garanzie di portafoglio a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese (Fondo europeo 
per gli investimenti/JEREMIE)
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•   Misura “Salvami”
Il provvedimento “Salvami” offre la possibilità ai datori di lavoro che hanno temporaneamente sospeso 
le proprie attività durante lo stato di emergenza e lo stato di emergenza epidemiologica, di fare richiesta 
presso gli Uffici del Lavoro per l’erogazione di indennità per i propri dipendenti. Per i mesi del 2021, 
i quali hanno visto l’applicazione di restrizioni temporanee allo svolgimento delle attività, i dipendenti 
con contratto che prevede 8 ore lavorative al giorno possono percepire un totale pari al 75% della 
retribuzione sociale mensile calcolata per il mese di ottobre 2020. Mentre per il lavoro part-time, 
l’ammontare viene determinato proporzionalmente in base all’orario di lavoro concordato nel contratto 
di lavoro. 

Qui di seguito trovate la fonte ufficiale di informazioni sulle misure contro la diffusione del COVID-19 in 
Bulgaria: https://coronavirus.bg/.
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1.1. PROFILO PAESE

La Bulgaria si trova nella parte Sud-orientale dell’Europa. 
Superfici:110,993.6 km2 
Popolazione: 6,9 mln. 
Confini:  A Nord con la Romania
 A Sud con Grecia e Turchia  
 A Ovest con Serbia e Macedonia  
 A Est con Mar Nero  
Capitale: Sofia, situata nella parte ovest del Paese a 550 m sopra il livello del mare, ai piedi del 
Monte Vitosha 
Lingua ufficiale: bulgaro
Alfabeto: Cirillico
Religione: Cristiani ortodossi d’Oriente (85%), Musulmani (13%), Cattolici (1%)
Valuta: Lev bulgaro (cambio fisso con l’EURO: BGN 1 = EUR 0,51129)

1.2. FESTIVITÀ

I gennaio: Capodanno 
3 marzo: Festa Nazionale della Liberazione della Bulgaria dal dominio Ottomano 
I maggio: Festa del Lavoro e della solidarietà internazionale dei lavoratori  
6 maggio: Festa di San Giorgio, Giornata dell’Esercito Bulgaro  
24 maggio: Giorno dell’Istruzione e Cultura Bulgara e della Scrittura Slava  
6 settembre: Giorno dell’Unificazione della Bulgaria 
22 settembre: Giorno dell’Indipendenza della Bulgaria 
I novembre: Giorno della Rinascita culturale della Bulgaria (giornata festiva per le scuole)  
24 dicembre: Vigilia di Natale  
25 e 26 dicembre: Natale 
Pasqua: 2 giorni, festa senza data fissa (non lavorativi venerdì e lunedì).
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1.3. SUDDIVISIONE TERRITORIALE 

Il territorio della Bulgaria è suddiviso in 2 macro regioni: Bulgaria del Nord e Sud (a sua volta suddiviso 
in Sud-orientale, Sud-occidentale e Sud-centrale), a loro volta composte da 6 regioni che comprendono 
i 28 distretti, o oblast, che compongono il Paese.

Procedendo da Nord a Sud si incontrano quindi le regioni: Nord-Ovest, che racchiude le oblast di Vidin, 
Vratza, Lovetch, Montana e Pleven; Centro-Nord con le oblast di Veliko Tarnovo, Gabrovo, Razgrad, 
Russe, Silistra; Nord-Est, dove si collocano le oblast di Varna, Dobrich,Targovishte e Shumen; Sud-Ovest, 
contenente le oblast di Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, Sofia e Sofia Capitale; Centro Sud: Kardzhali, 
Pazardzhik, Plovdiv, Smolyan e Haskovo; Sud-Est, con le oblast di Burgas, Sliven, Stara Zagora e Yambol. 
La Bulgaria Sud-Ovest e Sud-Centrale comprendono due regioni: Sud-Ovest con le oblast di Blagoevgrad, 
Kyustendil, Pernik, Sofia e Sofia capitale; Sud-Centrale con le oblast di Kargiali, Pasardzhik, Plovdiv. 
Smolyan e Haskovo.
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1.4. POPOLAZIONE

Al 31 dicembre 2019 la popolazione della Bulgaria ammontava a 6 951 482 abitanti, che corrisponde 
all’1.4% della popolazione UE. 
Il processo di invecchiamento della popolazione continua. Alla fine del 2019 il numero di persone 
di età superiore ai 65 anni era 1 504 088, ossia il 21.3% della popolazione totale. Rispetto al 2018 
la percentuale della popolazione di questa fascia d’età è aumentata dello 0.6%, mentre rispetto 
al 2010 – сon l’11 %. Secondo i dati statistici per il 2019, la durata media della vita è 74 anni e 
3 mesi.
In otto Nazioni europee, compresa la Bulgaria, la percentuale della popolazione anziana supera il 20%. 

1.5. ORDINAMENTO E GESTIONE DELLO STATO 

Secondo la Costituzione del 1991, la Bulgaria è una repubblica parlamentare basata sulla suddivisione 
dei poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario. I simboli dello Stato bulgaro sono la bandiera, l’inno, lo 
stemma e la Guardia della Repubblica.

Il Parlamento bulgaro, ossia l’Assemblea Nazionale, è unicamerale ed è composto da 240 
deputati eletti per un periodo di quattro anni. Le deleghe, il lavoro e lo scopo del parlamento 
sono descritti nel capitolo III della Costituzione. Tra questi rientrano: l’elaborazione e la discussione 
delle leggi, il controllo sul potere esecutivo, l’approvazione del bilancio, la programmazione delle 
elezioni presidenziali, l’elezione e la revoca del Presidente del Consiglio e, su sua proposta, del 
Consiglio dei Ministri; l’apportare cambiamenti nel governo, su proposta del Presidente del Consiglio, 
la dichiarazione di guerra, il dispiegamento di truppe al di fuori della Bulgaria, e la ratifica di trattati e 
accordi internazionali. Dal 2006, l’Assemblea Nazionale elegge il difensore civico che sostiene i diritti 
e le libertà dei cittadini.

Il Consiglio dei Ministri è composto dal Primo Ministro, dai Vice Primi Ministri e dai Ministri. 
Dirige e conduce la politica interna ed estera in conformità alla Costituzione e alle leggi e nello stesso 
tempo garantisce anche l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale e gestisce l’amministrazione statale 
e le forze armate.
Attualmente è al potere il novantaseiesimo Consiglio dei Ministri eletto il 4 maggio 2017 dalla 44esima 
Assemblea Nazionale. È una coalizione tra il partito politico GERB e la coalizione nazionalista “Patrioti 
uniti”. Il Presidente del Consiglio è Boyko Borisov. Il Consiglio dei Ministri è composto da venti Ministri 
in rapporto 16:4 a favore del partito politico GERB.
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Il Presidente della Repubblica ha poteri rappresentativi e viene eletto direttamente dai cittadini 
per la durata di 5 anni con il diritto a una sola rielezione. Il Presidente è capo dello Stato, comandante 
supremo delle forze armate e Presidente del Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale. Anche se 
non ha potere o iniziativa legislativa, il Presidente può presentare disegni di legge per la revisione, anche 
se il Parlamento può respingere il veto con voto di maggioranza semplice. Il Presidente è affiancato da 
un Vice Presidente, anch’esso eletto durante le elezioni presidenziali.
Rumen Radev è il quinto Presidente democraticamente eletto della Bulgaria per un periodo di cinque 
anni a partire dal gennaio 2017. È stato sostenuto come candidato dal Partito Socialista Bulgaro (BSP).

1.6. BREVE PANORAMICA STORICA DEGLI ULTIMI DECENNI

Dopo la seconda Guerra Mondiale, la Bulgaria rientra nella zona d’influenza dell’URSS e nel 1946 
diventa Repubblica popolare governata da un unico partito BKP (Partito Bulgaro Comunista) con a 
capo Gheorghi Dimitrov (1946 – 1949). Il modello economico imposto dall’URSS era il modello di 
economia pianificata con nazionalizzazione delle imprese e collettivizzazione dell’agricoltura. Durante 
il Governo di Valko Chervenkov (1950 – 1956) si è registrata una notevole crescita nel consumo di 
beni alimentari, nello standard di vita e nella retribuzione media (75%). Al contempo, la vita politica era 
sottoposta a continue purghe di stampo stalinista; nel Paese viene imposta una censura estremamente 
restrittiva, e una politica estera isolazionista. È in questo scenario che la Bulgaria diventa membro 
dell’ONU il 14 dicembre 1955.

NRB (Narodna Repubblica Bulgaria) l’abbreviazione in lingua locale della Repubblica Popolare della 
Bulgaria, è tra i Paesi fondatori della COMECON (Unione di Assistenza Economica Reciproca, nel 
1949) e del Patto di Varsavia (nel 1955) e come tale era fortemente legata a livello economico, 
politico e militare con l’URSS ed i suoi alleati. Todor Zhivkov (1956–1989) governa in Bulgaria 
inizialmente come Primo Segretario e in seguito come Segretario Generale del Comitato Centrale 
della BKP, e poi dal 1971 – in qualità di Presidente del Consiglio dello Stato. Da un lato la sua 
gestione è stata caratterizzata da un consolidamento autoritaristico e da una revoca della politica 
russa sia interna che estera. Con il governo Zhivkov, il più lungo di stampo sovietico, si assiste 
al periodo di maggior stabilità politica e sociale della Bulgaria dopo la Guerra. Nel 1971 venne 
approvata la terza Costituzione della Repubblica Popolare di Bulgaria, la cosiddetta “Costituzione 
Zhivkov” che rimarrà in vigore fino al 1991. Nel 1968 l’Esercito Popolare della Bulgaria prende 
parte agli scontri per sedare i movimenti rivoluzionari della Primavera di Praga. Verso la metà degli 
anni 1980 l’economia del Paese è segnata da seri problemi quali l’alta inflazione, l’indebitamento 
e la mancanza di competitività che insieme a importanti cambiamenti nella vita sociale portano al 
crollo del Regime socialista nel 1989. 
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Nel 1989 durante l’Assemblea del Comitato Centrale della BKP, con l’accettazione delle dimissioni di 
Todor Zhivkov e con le prime elezioni Presidenziali democratiche e pluripartitiche del 1990, inizia il 
processo di transizione dal comunismo e l’economia pianificata alla democrazia e l’economia di mercato. 
Il 15 novembre 1990 Narodna Repubblica Bulgaria assume ufficialmente la denominazione Repubblica 
di Bulgaria.

Dal 1990 al 2007 si sono susseguiti 12 governi di coalizione, e nonostante l’instabilità politica, durante 
questo periodo la Bulgaria ha raggiunto grandi traguardi a livello politico e sociale quali la stesura della 
nuova costituzione, la promulgazione di numerose leggi democratiche, l’adesione alla NATO, avvenuta 
nel 2004 e l’ottenimento dello statuto di membro della UE (2007). Dal punto di vista economico invece, 
questo periodo ha visto il passaggio da un’economia pianificata nazionale a un’economia di mercato 
liberale basata sulla proprietà privata. Si registrano anche profondi cambiamenti sociali. Dall’adesione 
all’Unione Europea in poi, la Bulgaria è stata caratterizzata da una forte stabilità economica, risultati 
finanziari migliori e maggiore ottimismo. Tuttavia il frequente avvicendamento dei Governi continua ad 
essere un fattore di rischio per la stabilità del Paese.

1.7. LE RELAZIONI TRA BULGARIA E UNIONE EUROPEA

Il Protocollo conclusivo del Consiglio d’Europa per l’approvazione della Carta costituzionale europea 
del 29 ottobre 2004 è stato firmato a Roma a nome della Bulgaria dal Primo Ministro Simeone di 
Sassonia Coburgo Gotha e dal Ministro degli Esteri Solomon Passi.

Il 13 aprile 2005 il Parlamento europeo ha votato a favore dell’adesione della Bulgaria all’UE a partire 
dal 1° gennaio 2007.
Il 25 aprile dello stesso anno, con una cerimonia ufficiale tenutasi a Lussemburgo, sono stati firmati i 
trattati di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Dalla parte bulgara il trattato 
di adesione è stato firmato dal Presidente Gheorghi Parvanov, il Primo Ministro Simeone di Sassonia 
Coburgo Gotha, il Ministro degli Esteri Solomon Passi e il Ministro per le questioni europee Meglena 
Kuneva.

Nel 2007 in Bulgaria si sono svolte le prime elezioni per il Parlamento europeo. Nel 2009 hanno avuto 
luogo le seconde elezioni a suffragio universale diretto per i rappresentanti bulgari nel Parlamento 
europeo. Attualmente la Nazione è rappresentata da 17 parlamentari. Nella primavera del 2019 si sono 
svolte le ultime elezioni parlamentari europee che hanno sancito la vittoria del partito GERB (30,3% 
di voti), portando così 6 seggi al Partito Popolare Europeo (PPE) del quale l’organizzazione politica de 
Boyko Borisov fa parte.
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Il 1° gennaio 2018 la Bulgaria per la prima volta ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio 
dell’UE. La presidenza del Consiglio europeo ha dato alla Bulgaria l’occasione di mettere al centro 
dell’Ordine del Giorno dell’Unione europea priorità per l’intera area balcanica. I rappresentanti bulgari 
hanno lavorato per l’adozione di decisioni bilanciate al fine del mantenimento dell’unità degli Stati 
membri e dell’esecuzione delle priorità strategiche dell’Unione europea, impegnandosi a fondo al 
raggiungimento di risultati concreti durante i sei mesi di presidenza bulgara del Consiglio dell’Unione 
europea, conclusasi il 30 giugno 2018.

La Bulgaria ha 11 rappresentanti nel Comitato Economico e Sociale Europeo. Questo organo 
consultivo di rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altri gruppi 
d’interesse, formula pareri sulle proposte legislative, fungendo da ponte tra le istituzioni decisionali 
e i cittadini e crea una visuale migliore sugli eventuali cambiamenti nell’ambito sociale e lavorativo 
degli Stati membri.

La Bulgaria ha altrettanti rappresentanti nel Comitato europeo delle Regioni, l’Assemblea dei 
rappresentanti delle autorità regionali e locali nell’UE. Questo organo consultivo formula pareri 
sulle proposte legislative per garantire che in esse si tenga conto del punto di vista di ogni singola 
Regione dell’UE.

La Bulgaria ha partecipato al primo ciclo di Programmi Operativi Europei 2007 – 2013, accedendo ai 
fondi europei. Secondo il Commissario alle Politiche Regionali e di Coesione, Corina Cretu, la Bulgaria 
con il suo 95% di fruizione dei Fondi europei è tra gli Stati membri con la percentuale più alta di 
assorbimento.

Nell’attuale periodo di programmazione 2014-2020, il Fondo di coesione eroga finanziamenti 
finalizzati a: 

•  investimenti nella tutela ambientale, compreso lo sviluppo sostenibile e l’energia, a condizione che 
offrano chiari vantaggi sotto il profilo ambientale;

•  reti transeuropee di trasporto e in particolare progetti infrastrutturali;
•  supporto tecnico.

Nell’ambito dei progetti finalizzati agli obiettivi dell’UE per la tutela ambientale, il Fondo di coesione 
finanzia inoltre i settori legati allo sviluppo sostenibile, per esempio l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili. Nel settore trasporti oltre alle reti transeuropee sono finanziati il trasporto 
ferroviario, il trasporto fluviale nazionale, il trasporto marittimo, i sistemi di trasporto intermodale 
e la loro compatibilità operativa, la gestione del traffico terrestre, marittimo e aereo, nonché i 
trasporti pubblici e il traffico urbano non inquinante. Dal 2014 nell’ambito del nuovo Meccanismo 
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di coesione europeo, il Fondo finanzia anche i progetti europei infrastrutturali che hanno un valore 
aggiunto a livello comunitario.

1.8. TRASPORTO

La posizione strategica della Bulgaria offre ottime potenzialità per lo sviluppo della rete dei trasporti nel 
Paese, occupando una posizione strategica tra Europa orientale, occidentale e Medio Oriente. 
La rete dei trasporti in Bulgaria è composta da:

•  Rete viaria nazionale con una lunghezza totale di 19 861 km. di cui 734 km. di autostrade, 2 928 km 
di strade statali, 4.028 km di strade regionali, 12.171 km di strade comunali.

•  Linee ferroviarie per un totale di 5 540 km che collegano il Paese con la Grecia, la Romania, la 
Turchia e la Serbia.

•  Collegamenti fluviali lungo il Danubio e i porti fluviali adiacenti.
•  Due porti marittimi principali sulle coste del Mar Nero a Varna e Burgas.
•  Aeroporti internazionali a Sofia, Plovdiv, Burgas, Varna e Gorna Oryahovitsa.

1.9. ECONOMIA

I due principali settori dell’economia nazionale bulgara sono l’industria e l’agricoltura. La Bulgaria ha 
un’economia di mercato con un settore privato in via di sviluppo e un certo numero di imprese 
pubbliche d’importanza strategica.

Negli ultimi anni anche se la Bulgaria sta registrando una notevole crescita economica, continua ad 
essere il Paese con le retribuzioni più basse, il PIL pro capite più basso e la più bassa produttività della 
mano d’opera nell’Unione europea. Secondo Eurostat nel 2018 il PIL pro capite è pari al 50% della 
media per l’Unione europea.
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2.1. INDICATORI ECONOMICI 

Indicatore 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E1 2021F2

PIL nominale Мlrd. Euro 42.9 45.7 48.6 52.3 56.1 61.2 59.9 64.4

PIL reale di cui: Мlrd. Euro 43.9 45.6 47.4 49.0 50.6 52.4 50.3 52.2

Consumi privati Мlrd. Euro 27.2 28.2 29.2 30.3 31.7 33.4 32.6 33.3

Costi pubblici Мlrd. Euro 7.2 7.4 7.5 8.0 8.3 8.5 8.9 9.3

Investimenti Мlrd. Euro 9.3 9.5 9.0 9.2 9.7 10.1 9.9 10.1

Esportazioni Мlrd. Euro 27.5 29.2 31.7 33.6 34.1 35.5 31.5 34.0

Importazioni Мrd. Euro 27.5 28.8 30.3 32.6 34.4 36.0 31.9 34.6

Investimenti diretti Мrd. Euro 0.2 1.9 0.6 1.3 0.8 0.8 0.4 0.7

Indebitamento 
estero lordo4 Мrd. Euro 39.2 33.9 34.7 34.2 34.5 35.2 37.5 dati non 

disponibili

Deficit del Budget % del PIL -3.6 -2.8 1.5 0.8 0.1 -1.0 -3.0 -3.8

Popolazione mln. 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6,9

Inflazione % 1.4 0.1 0.8 2.1 2.8 3.1 1.7 2.7

Disoccupazione % 11.5 9.2 7.7 6.2 6.2 5.6 7.4 6.7

Retribuzione pro 
capite PPP, $ 7,901 7,057 7,544 8,324 9,412 9,809 9.842 11,335
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Indicatore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E1 2020F2

PIL nominale Мlrd. Euro 41.9 45.7 42.9 45.7 48.6 52.3 56.1 61,7 65.6

PIL reale di cui: Мlrd. Euro 39.0 45.6 43.9 45.6 47.4 49.0 50.6 52,5 54.0

Consumi privati Мlrd. Euro 25.6 28.2 27.2 28.2 29.2 30.3 31.7 33,3 34.4

Costi pubblici Мlrd.Euro 6.3 7.4 7.2 7.4 7.5 8.0 8.3 8,7 8.8

Investimenti Мlrd. Euro 8.3 9.5 9.3 9.5 9.0 9.2 9.7 9,9 10.0

Esportazioni Мlrd. Euro 22.0 29.2 27.5 29.2 31.7 33.6 34.1 34,5 35.2

Importazioni Мrd. Euro 23.5 28.8 27.5 28.8 30.3 32.6 34.4 ,34,7 35.3

Investimenti 
diretti Мlrd. Euro 1.1 1.9 0.2 1.9 0.6 1.3 0.8 0,6 0.5

Indebitamento 
estero lordo4 Мlrd. Euro 40.2 33.9 39.2 33.9 34.7 34.2 34.5 35,8 37.9

Deficit del 
Budget % del PIL -0.4 -1.8 3.6 2.8 1.5 0.8 0.1 -1,7 -0.3

Popolazione mln. 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7,0 6.9

Inflazione % 3.0 0.9 1.4 0.1 0.8 2.1 2.8 2,9 2,5

Disoccupazione % 12.4 13.0 11.5 9.2 7.7 6.2 6.2 5,9 5,7

Retribuzione pro 
capite PPP, $ 16.2 16.6 17,6 18,3 19,7 21,2 22,3 23,9 25,1

Fonte: The Economist  
Note: 1 Calcolo; 2 Previsione; 3 Parità del potere d’acquisto; 4 Dati forniti dalla Banca Nazionale Bulgara (BNB).

Rispetto il 2018, il PIL reale per l‘anno 2019 della Bulgaria è cresciuto del 3,6%, sorpassando notevolmente 
la media di crescita del 1.6% registrata nell‘UE nello stesso periodo. L’economia bulgara ha registrato un 
leggero rallentamento, mantenendo comunque la tendenza di crescita di oltre il 3% che ha caratterizzato 
i tre/quattro anni precedenti. I consumi interni, che sono stati il principale propulsore della crescita 
negli scorsi tre anni, registrano un ritmo stabile e veloce. Nel 2019 i consumi privati sono cresciuti del 
5.2%, sostenuti dal miglioramento del mercato del lavoro, da un maggiore reddito disponibile e da una 
congiuntura economica in via di stabilizzazione. 

La pandemia di COVID-19 esplosa all’inizio del 2020 ha gettato i cittadini, gli operatori economici 
e il Governo in una situazione di emergenza su più fronti, una vera e propria crisi mondiale che ha 
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impattato pesantemente su ogni aspetto della società. Se dal lato sanitario la pandemia ha prodotto 
milioni di morti in tutto il mondo, sul fronte economico il Covid-19, unito alle dure misure imposte 
dai governi per fronteggiare questa situazione di emergenza, ha portato una forte recessione a livello 
globale, spingendo i governi di tutto il mondo ad attuare provvedimenti mai visti prima nel tentativo di 
rispondere adeguatamente alla crisi.

All’interno dell’Unione Europea, la Bulgaria è uno degli Stati dove l’impatto negativo della crisi è 
risultato relativamente debole. Secondo le previsioni sul PIL reale nel medio termine fornite da The 
Economist, nel 2020 si suggeriva un calo del 4,1% dell’economia bulgara, valore inferiore rispetto a 
quello calcolato dall’Eurostat, il quale registrava una contrazione pari al 6,4%. La Bulgaria si attesta 
a livelli migliori anche della media dell’Eurozona, la quale ha registrato una diminuzione del Pil reale 
pari al 7,4% nel 2020.

Nonostante la situazione di emergenza epidemiologica, l’Istituto Statistico Nazionale ha individuato nel 
2020 una crescita dei consumi pari all’1,8%, presentando la Bulgaria come unico Stato membro dell’UE 
a godere di una tale crescita positiva. L’andamento più stabile rispetto alle previsioni dei consumi privati 
è dovuto a diversi fattori:

•  aumento delle retribuzioni con una media del 5%. La Bulgaria è seconda dietro solo la Lituania per 
crescita delle retribuzioni, in contrapposizione al lieve calo riscontrato nella media UE;

•  integrazione mensile fissa delle pensioni. Tale misura è stata adottata dal Governo per far fronte 
all’attuale crisi.

•  misure straordinarie adottate per fronteggiare la crisi come la moratoria sulle quote da versarsi 
per l’estinzione dei crediti e la moratoria sui prestiti senza interessi passivi erogati dalla Banca 
Nazionale per lo Sviluppo in favore delle famiglie come risorsa da destinare al consumo.

Le previsioni per il 2021 sull’economia bulgara registrano una crescita annua del PIL reale pari al 
3,7%, dato in linea con il volume antecedente la crisi pandemica. Tale valore si basa sia sulla miglior 
esperienza nel gestire la situazione economica nelle attuali condizioni create dal COVID-19, sia 
sulla miglioria di trattamento dei malati su scala mondiale. In aggiunta, le previsioni per il 2021 
forniscono un quadro positivo a partire dalla primavera-estate, con un’aspettativa di ripresa in 
concomitanza con le riaperture delle attività economiche e supportata da una fiducia aumentata 
del business e degli investitori. Fattori importanti per tale crescita sono la diffusione graduale di 
vaccini e l’aspettativa che la domanda del mercato interno ed internazionale stimoli maggiormente 
lo sviluppo economico.
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PIL REALE (PREVISIONE 2020)

PIL REALE (PREVISIONE 2021)

Fonte: EIU
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Secondo le previsioni a medio termine di The Economist Intelligence Unit, la crescita dell’economia 
bulgara si attesta superiore ai livelli medi dell’UE, con una percentuale annua stimata per il periodo 2021-
2025 compresa tra il 3.0% e il 3.7%. Mentre la previsione per la crescita media dell’economia degli Stati 
membri dell’UE per lo stesso periodo è 2.8%. Le previsioni si basano sulle aspettative che si conservi il 
Currency Board e che, grazie alle agevolazioni fiscali, si registri un aumento dei consumi interni ed esteri. 
L’economia nazionale potrebbe subire un rallentamento causato da rischi macroeconomici tradotti 
nella continua riduzione della popolazione, nelle scarse prospettive di un miglioramento del mercato 
del lavoro unite alle scarse infrastrutture nazionali. Nello specifico, i rischi economici per la Bulgaria 
nel 2021, oltre alle ripercussioni dovute al perdurare della crisi sanitaria, potrebbero manifestarsi con 
le elezioni parlamentari di aprile che, come sottolineano molteplici previsioni, potrebbero ufficializzare 
l’instabilità politica. 

PIL NOMINALE PER SETTORE NEL 2018 (%)

Fonte: NSI 
Note: Il settore “Vari” comprende il risultato correttivo della detrazione delle tasse dei sussidi sui prodotti
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PIL NOMINALE (PREVISIONE 2020)

Fonte: EIU

Fonte: EIU

PIL NOMINALE (PREVISIONE 2021)
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Nell’anno 2019, il valore del PIL nominale bulgaro è di 61.2 miliardi di Euro, un valore superiore 
rispetto al 2018 con un incremento annuo pari al 9.1%. La crescita economica registrata negli ultimi 
anni si riflette sui vari settori, in particolare il commercio e la produzione di beni, rigenerati da un 
binomio positivo tra il miglioramento della congiuntura per le esportazioni all’interno dell’UE e 
l’aumento del potere d’acquisto delle famiglie. Volgendo lo sguardo verso la struttura settoriale del 
PIL non si rilevano variazioni sostanziali: prendendo in esame le aliquote della produzione di beni e 
quella del commercio nel 2019, pari al 44%, si evidenzia un calo rispetto al 2018 quando il valore si 
attestava al 45%. 

STRUTTURA DEL PIL

Fonte: NSI
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Nel complesso, rispetto al 2018, il 2019 registra una ripresa economica in tutti i settori (eccetto che in 
quello finanziario). Più specificatamente, i settori che hanno beneficiato di percentuali più alte di crescita 
nel 2019 rispetto all’anno precedente sono:

•  servizi informatici (+21%);
•  servizi professionali (+18%);
•  edilizia (+16%);
•  agricoltura e silvicoltura (+15%)

Analizzando invece l’apporto sulla crescita economica, l’aliquota complessiva della produzione di beni e 
del commercio è il 35% del valore nominale del PIL, mentre quello dei servizi informatici raggiunge il 25%.

CRESCITA DEL PIL PER SETTORI

Fonte: NSI
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Le ripercussioni economiche della crisi sanitaria di COVID-19 si sono abbattute su diversi settori 
dell’economia nazionale, differenziandosi per l’entità dell’impatto complessivo. Nel 2020 il settore 
alberghiero e quello della ristorazione hanno subito gli effetti più gravi, specialmente a causa 
delle lunghe chiusure imposte dal Governo come misura preventiva contro la diffusione del virus. 
Anche il settore del turismo è stato pesantemente penalizzato dalla situazione di emergenza 
epidemiologica in atto, con una riduzione drastica degli introiti a causa delle restrizioni ai viaggi e i 
blocchi alle frontiere ordinati da diversi Stati. Nello specifico, i grandi resort affacciati sul Mar Nero 
hanno diminuiti i loro proventi del 60-70% durante il 2020, mentre anche la filiale alberghiera della 
capitale ha visto una diminuzione notevole delle entrate a causa del blocco sui voli internazionali. 
Nel complesso, il 2020 ha registrato una contrazione del 70% sui proventi del settore alberghiero, 
quando nel 2019 solo i proventi derivati dal pernottamento negli alberghi di Sofia ammontava a 
167.4 milioni di BGN.

Durante lo stato di emergenza epidemiologica, le misure fiscali adottate dal Governo bulgaro a sostegno 
del sistema sanitario, delle famiglie e dell’economia hanno generato un aumento del valore aggiunto 
lordo della gestione statale pari al 13,2% nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 

Dato significativo è il calo del valore del commercio sempre nei primi nove mesi del 2020 che 
si attesta a 1.6 miliardi di Euro, annullando di fatto l’intero apporto dei settori in trend positivo. 
La crescita annua del settore sopracitato, rimasta sostanzialmente stabile per un decennio, ha 
registrato un calo del 19% nel periodo gennaio-settembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 
2019, riportando il valore dell’intero settore del commercio al livello del 2017. Tale calo è sintomo 
della situazione straordinaria dovuta all’epidemia che ha impattato negativamente sull’intero 
comparto, unito alle restrizioni imposte sia sul territorio nazionale sia nei territori dei grandi 
partner commerciali della Bulgaria e alle misure di contenimento del virus in primis il blocco 
transfrontaliero. 
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2.1.1. Inflazione

Dopo il periodo triennale di deflazione (2014-2016), nel 2017 si è registrato un aumento del 2,1% 
dell’indicatore dei prezzi al consumo a seguito del ripristino dei prezzi dell’energia. Nel 2018 e nel 2019 
l’inflazione ha continuato ad aumentare, raggiungendo rispettivamente il 2,8% e il 3,1%. Le dinamiche 
inflazionistiche in Bulgaria hanno seguito di pari passo quelle dell’area Euro, nella quale l’inflazione annua 
ha subito un’accelerazione raggiungendo il picco nel dicembre 2019.

INFLAZIONE – INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (PREVISIONE 2020)

Fonte: The Economist
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La crisi pandemica ha avuto importanti ripercussioni economiche anche nel settore dell’energia, con 
una riduzione su scala mondiale dei prezzi dell’energia elettrica. Nel 2020 l’inflazione dei prezzi di 
consumo ha raggiunto l’1,7%, mentre per il biennio 2021-2022 il The Economist Intelligence Unit 
prevede un ritorno funzionale dell’inflazione a sostegno della crescita economica, raggiungendo una 
media pari al 2,5%.

Sul medio termine, nel periodo 2023-2025, si prevede che la maggior stabilità del mercato del lavoro 
e un miglioramento progressivo della struttura economica del Paese generino una costante pressione 
volta all’aumento dei prezzi che contribuirebbe al raggiungimento di una media annua dell’inflazione 
pari al 2,6%.

Tale tendenza positiva viene supportata anche dai prezzi crescenti su scala mondiale del petrolio, il 
quale ha subito anch’esso gli effetti negativi della pandemia con una contrazione del prezzo pari all’80% 
nel periodo marzo-aprile 2020.

INFLAZIONE – INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (PREVISIONE 2021)

Fonte: EIU
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2.1.2. Mercato del lavoro

TASSI DI DISOCCUPAZIONE (PREVISIONE 2021)

Fonte: NSI, EIU 
Note: La differenza tra NSI e EIU deriva dal modo in cui vengono raccolti. Secondo le statistiche di NSI, “impiegato” è 
la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, una persona che ha indicato agli intervistati di aver lavorato 
per almeno un’ora retribuita nell’ultimo mese. Allo stesso tempo, le persone che hanno rinunciato alla ricerca di lavoro 
durante lo stato di emergenza/quarantena non sarebbero incluse nella categoria “disoccupati”.

Nel 2019 il mercato del lavoro in Bulgaria ha mantenuto un trend positivo, registrando un miglioramento 
degli indicatori. Il Paese ha beneficiato di un record occupazionale e l’ennesima riduzione del coefficiente 
di disoccupazione. Secondo i dati riscontrati dall’Istituto nazionale di statistica, nel 2019 la disoccupazione 
è scesa sotto il 5%, raggiungendo in tal modo un livello mai visto negli ultimi dieci anni, mentre alla fine 
del terzo trimestre del 2019 ha registrato solo il 3,7%, per poi risalire nel 2020 raggiungendo il 5,2%, 
a causa della crisi derivata dal Covid-19. Secondo le stime, la disoccupazione continuerà a diminuire, 
ma sempre meno velocemente: una delle cause è il graduale esaurimento delle potenzialità attuali del 
mercato del lavoro per via del permanere dei problemi strutturali, tra cui si distingue la cospicua quota 
dei disoccupati a lungo termine, costante negli anni, con lievissimi cenni di diminuzione.
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Nel 2020 la crisi pandemica ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla disoccupazione, la quale ha 
registrato una crescita sostanziale rispetto all’anno precedente. Secondo i dati riportati dall’Agenzia del 
Lavoro, ad agosto 2020 la disoccupazione è stata di 2,2 punti percentuali superiore a quella del 2019, 
con circa 246 mila disoccupati registrati negli uffici del lavoro, 73 mila unità in più rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Le conseguenze maggiori sono state avvertite nel settore alberghiero e 
della ristorazione, nel settore della produzione di beni e del commercio, i quali hanno apportato ampi 
tagli al personale per far fronte alla crisi. Il Governo ha cercato di prevenire il licenziamento di molti 
lavoratori attraverso il Programma 60/40 con cui l’ente statale si incaricava di retribuire il 60% degli 
stipendi lordi dei dipendenti nei settori in difficoltà. Nonostante le misure implementate dal Governo 
bulgaro, il mercato del lavoro ha subito la propria dipendenza dal settore turistico la cui aliquota 
rappresenta il 10,6% del totale dell’occupazione. Tale dato fa prevedere perciò un rallentamento della 
ripresa occupazionale e dell’economia nel suo insieme. La previsione a breve termine indica che solo 
nel 2022 si potranno raggiungere livelli di disoccupazione antecedenti alla pandemia, per poi seguire 
con un ulteriore, sebbene rallentato, calo. Il rallentamento del calo della disoccupazione si deve in gran 
parte ai problemi strutturali persistenti in Bulgaria e che influiscono negativamente sulle potenzialità del 
mercato del lavoro, anche in virtù della grande aliquota dei disoccupati a lungo termine.

TASSI DI DISOCCUPAZIONE

Fonte: NSI



2.1.3. Commercio estero

Per quanto concerne il bilancio del commercio 
estero, l’aumento delle esportazioni registrato 
nel 2019 rispetto al 2018 non si è tramutato 
in un aumento del suo valore, il quale è 
diminuito per un totale di 568 milioni di 
Euro rispetto al saldo commerciale dell’anno 
precedente. Il calo è dovuto in particolare 
all’aumento delle importazioni di carburante 
e sostanze chimiche, nonché di macchinari, 
attrezzature e mezzi di trasporto dall’UE.

L’arrivo del Covid-19 e le misure restrittive 
disposte dai governi hanno avuto pesanti 
ripercussioni anche nel commercio estero, 
il quale ha registrato un calo considerevole 
rispetto al 2019 sia per quanto riguardo 
le importazioni che le esportazioni. Tale 
diminuzione ha inficiato negativamente 
sull’economia nazionale, segnando in modo 
particolare un ampio deficit nel bilancio.
Le esportazioni, nello specifico, hanno 
risentito della recessione dei mercati-chiave 
per la Bulgaria, specialmente quello tedesco 
ed italiano, mentre il settore dei servizi – 
con il turismo in testa – è stato fortemente 
penalizzato dalle misure restrittive imposte 
sui viaggi, colpendo in maniera tragica le 
compagnie aeree.

Le esportazioni bulgare hanno dovuto fare 
i conti con il calo dei mercati europei di 
riferimento, specialmente quello dell’Europa 
Occidentale, il quale ha avuto una contrazione 
dell’attività economica doppia rispetto ai 
mercati dell’Europa Centrale e dell’Europa 
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Le previsioni per il 2021 segnano una ripresa moderata del commercio estero in linea con le altre 
economie europee, che porterebbe a livelli pari registrati nel 2018. L’aumento previsto si attesta attorno 
all’8% sia per le importazioni che per le esportazioni, un rimbalzo aiutato dalle misure in favore della 
ripresa introdotte e all’apertura graduale del settore turistico. 

Orientale. Ciò ha influito sulle tendenze nazionali, con le esportazioni che hanno raggiunto un calo pari 
all’11,3% rispetto al 2019. Ancora più marcato, invece, è stato il calo delle esportazioni verso i Paesi 
terzi, in primis Turchia ed Egitto, a causa soprattutto della diminuzione della vendita di carburanti, scesa 
vertiginosamente durante il 2020.

Volgendo lo sguardo verso le importazioni, si può notare anche qui un calo evidente rispetto al 2019, 
pari all’11,5%, dovuto in particolare alla scarsa domanda di prodotti elettronici da parte delle famiglie e 
alla minor esigenza di importare combustibile da Paesi terzi.

IMPORT ED EXPORT DI BENI E SERVIZI (IN VALORE NOMINALE)

Fonte: EIU
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2.1.4. Debito estero lordo

Si può osservare una riduzione a lungo termine dell’aliquota del debito estero lordo, il quale ha subito 
una diminuzione importante nel periodo 2012-2020, dal 95% al 2,2% registrato alla fine dell’anno scorso. 
Nello specifico, il settore privato detiene un’aliquota media dell’83% del valore del debito estero, dato 
registrato nel periodo 2016 - novembre 2020.

Nel novembre 2020 il debito estero lordo bulgaro ha fatto registrare un aumento del 6,5% rispetto 
al 2019, per un ammontare pari a 37.5 miliardi di Euro; il settore pubblico è il primo artefice di tale 
incremento, seguito dai 2.5 miliardi di Euro di obbligazioni di Stato immesse nei mercati internazionali 
a metà settembre dello stesso anno.

IMPORTO DEL DEBITO ESTERO LORDO, DATI TRIMESTRALI

Fonte: BNB
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Riguardo a quest’ultimo punto, la Bulgaria non figurava nei mercati internazionali dal 2016, mentre 
figurava come l’unico paese dell’area balcanica che non avesse emesso obbligazioni all’estero fino 
al settembre 2020. Infatti, l’utilizzo di tali obbligazioni da parte degli Stati balcanici nel periodo 
aprile-giugno 2020 ha supportato il consolidamento dei propri budget per far fronte all’insicurezza 
prodotta dalla pandemia di Covid-19. Dato il momento propizio in cui le obbligazioni sono state 
immesse nei mercati esteri, i bond bulgari hanno riscontrato enorme interesse tra gli investitori 
stranieri in virtù del basso livello degli interessi passivi e la natura della Bulgaria come emittente con 
basso livello di indebitamento. Attraverso tale politica il Paese ha ottenuto un rendimento di circa 
lo 0,39% sui titoli di Stato decennali e quasi l’1,5% su quelli trentennali, valori che corrispondono 
a livelli raggiunti da Stati con rating A/A. Con tali risorse si è potuto così centrare importanti 
obiettivi: il rifinanziamento dell’indebitamento dello Stato, il finanziamento del deficit di Bilancio, 
l’aumento della riserva fiscale, fronteggiare la pandemia attraverso il finanziamento di misure socio-
economiche, stimolare la ripresa economica.

In aggiunta, a novembre 2020 si è registrato un aumento di 1.2 miliardi di Euro rispetto al 2019 per 
quanto riguarda l’indebitamento delle società bulgare verso le loro controllanti straniere con gli 
investimenti diretti che segnano l’aliquota maggiore del debito estero bulgaro (circa il 40%).

DEBITO ESTERO LORDO, % DEL PIL E STRUTTURA, DATI TRIMESTRALI

Fonte: BNB



EQUILIBRIO DI BILANCIO

Fonte: Ministero delle Finanze 
Note: Il saldo di bilancio calcolato secondo la metodologia Europea – programma fiscale consolidato

Per il 2021 le previsioni di mercato suggeriscono un mantenimento della tendenza all’aumento della 
crescita dell’esposizione debitoria dello Stato, la quale però non si tramuterà necessariamente in un 
aumento del debito estero. 

2.1.5. Politica fiscale 

A seguito della crisi economica del 2009 e a causa del costante aumento della spesa pubblica, la posizione 
fiscale della Bulgaria ha registrato un peggioramento. Ciò nonostante, nel periodo 2012-2015 il deficit 
della bilancia dei pagamenti ha registrato un valore medio pari al 2.2% del PIL, mantenendosi sotto la 
soglia del 3% fissata dalla Commissione Europea. Questa soglia è stata superata solo nel 2014, quando il 
deficit del Budget è arrivato al 3,7% del PIL a seguito dell’aumento della spesa per le sovvenzioni sociali 
e degli investimenti in capitale. Nel 2018 la Bulgaria ha registrato un’eccedenza pari a 0.2 miliardi di 
BGN, mentre per il 2019 il deficit del Budget era di 1.2 miliardi di BGN a causa dell’acquisto dei caccia 
militari F-16.
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La Bulgaria poteva vantare una posizione fiscale forte all’inizio del 2020. Nel marzo 2020, quando il 
Governo ha decretato l’attuazione del lockdown, la riserva fiscale ammontava a 8.6 miliardi di BGN 
con un’eccedenza nella bilancia dei pagamenti pari a 1.5 miliardi di BGN, secondo il Programma fiscale 
consolidato nel mese di febbraio 2020. Durante l’anno, il Governo ha stabilito una pianificazione 
conservativa delle entrate, delle restrizioni dei costi e dell’applicazione graduale degli stimoli fiscali 
volti a far fronte alla crisi, che ha conseguentemente portato l’eccedenza nel budget statale all’1,4% 
del PIL a fine agosto 2020. Grazie a questi interventi, il deficit fiscale del 2020 non ha subito variazioni 
negative, rimanendo pressoché contenuto per un valore pari al 3% del PIL, con un aumento delle 
entrate pari al 1,5% dovuto in particolare alle tasse e ai programmi finanziati dall’Unione Europea. 
Inoltre, i costi pubblici hanno mantenuto un andamento in linea con le previsioni, incrementando di 
2.6 miliardi di BGN rispetto al 2019 a causa delle misure sociali ed economiche atte ad attutire gli 
effetti negativi della crisi.

Per quanto concerne il bilancio del 2021, tali agevolazioni della politica fiscale saranno ancora 
presenti. Il Governo ha infatti previsto costi record pari a 52.5 miliardi di BGN (42% del PIL), di cui 
3.2 miliardi saranno destinati ai finanziamenti delle misure anticrisi. Inoltre, l’aumento previsto delle 
entrate nel 2021, pari a 3.3 miliardi di BGN, porterebbe il deficit di bilancio ad un valore di circa 4.9 
miliardi di BGN (3,9% del PIL), un aumento del 38% rispetto al 2020. Nel febbraio 2021, lo Stato ha 
emesso ulteriori titoli per un valore di 250 milioni di Euro con aste pubbliche all’interno del mercato 
nazionale dei titoli finanziari.

Se nel 2020 il debito pubblico ha subito un incremento pari al 23,1% del PIL (il 18,4% nel 2019), le 
previsioni per il biennio 2021-2022 prospettano un ulteriore aumento pari al 25-26% del PIL, il quale 
non pregiudicherà la politica fiscale bulgara dal momento che il basso livello dell’indebitamento, le 
condizioni finanziare favorevoli e la cospicua riserva fiscale (pari a 8.6 miliardi di BGN) garantiscono 
una sostanziale stabilità. Se tali previsioni dovessero concretizzarsi, nel 2022 la Bulgaria potrebbe 
godere del rapporto più basso tra il debito e il PIL nell’intera Unione Europea. Nello specifico, 
secondo i dati forniti dall’Eurostat, nel terzo trimestre del 2020 la Bulgaria figurava al secondo posto 
dietro solo all’Estonia per il rapporto debito-PIL, rapporto che potrebbe raggiungere il 100% nella 
zona Euro secondo le ultime previsioni per il 2021.



56

2.1.6. Finanziamenti da parte dell’UE e adesione alla Zona Euro 

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un’intesa per il 
cosiddetto Next Generation EU, il piano di aiuti comune da 750 miliardi di Euro per il rilancio 
dell’economia del Vecchio Continente, affossata dalla crisi dovuta al COVID-19. Tale piano è 
incorporato nel bilancio settennale 2021-2027 dell’UE con un valore complessivo di 1.800 miliardi 
di Euro. La Bulgaria sarà direttamente interessata da questa enorme erogazione di finanziamenti 
europei, ricevendo circa 16.6 miliardi di Euro, che si aggiungono ai 7.5 miliardi di finanziamenti 
a fondo perduto sempre nell’ambito del Next Generation EU. Si prevede che tale mole di 
investimenti possa contribuire alla crescita economica del Paese, portandola ad una media del 
4-5% nel periodo 2022-2025, con un beneficio di 1 miliardo di BGN di finanziamenti diretti 
per le società bulgare. Come sottolineato dal testo del Next Generation EU, i finanziamenti 
erogati dovranno essere indirizzati verso un miglioramento strutturale delle economie dei Paesi, 
fondato su tre settori principali: la digitalizzazione, la transizione energetica e la sostenibilità. 
Tale ammodernamento economico supportato dal piano europeo sarà concentrato in modo 
particolare sulle piccole e medie imprese. I finanziamenti nell’ambito del Next Generation EU 

DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, % DEL PIL NELL’UE

Fonte: Eurostat
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sono vincolati alla presentazione entro il 30 aprile 2021 presso la Commissione Europea di piani 
nazionali che descrivono minuziosamente i progetti da avviare con tali investimenti. In aggiunta al 
Next Generation EU, la Bulgaria beneficerà di 400 milioni di Euro provenienti dal Fondo agricolo 
europeo per il supporto dell’agricoltura nazionale e dell’industria alimentare.

Sul fronte dell’adesione della Bulgaria all’Euro, nel luglio 2020 il Paese ha avuto accesso agli 
Accordi Europei di Cambio (ERM II) dopo che il Governo aveva presentato un elenco di impegni 
riguardanti la vigilanza finanziaria sulle banche e sul settore non bancario, la gestione delle 
imprese pubbliche, etc. L’adesione all’ERM II prevede due anni di attesa come presupposto per 
l’entrata ufficiale nella Zona Euro, mentre la Banca Centrale Europea (BCE) ha già accettato la 
Bulgaria all’interno dell’Unione bancaria, sviluppando così risvolti positivi per lo Stato. Infatti, 
le agenzie di rating hanno aumentato, come Fitch e Moody’s, o confermato, come S&P, la loro 
valutazione per la Bulgaria, nonostante il peggioramento economico dovuto alla pandemia. 
Oltre alla reputazione finanziaria, l’adesione all’ERM II e l’ammissione all’Unione bancaria ha 
spinto lo Stato a introdurre importanti riforme atte a rafforzare la stabilità della propria politica 
finanziaria ed economica, supportata anche dagli ingenti finanziamenti che la Bulgaria ha ricevuto 
e riceverà dall’Unione Europea e che contribuiscono all’accelerazione della crescita del Paese. 
Altra conseguenza di questo avvicinamento all’Euro è il consolidamento fiscale e creditizio, 
nonostante le ripercussioni negative della crisi pandemica. La BCE ha infatti svolto uno stress test 
e un controllo sulle immobilizzazioni dei grandi istituti bancari senza riscontrare problematiche 
e ha erogato alla Banca Nazionale Bulgara (BNB) una linea swap, privilegio che poche banche 
nazionali hanno potuto avere.

L’ambiente positivo creato dal progresso verso l’integrazione finanziaria e la futura adozione della 
moneta unica europea ha risvegliato in molti investitori stranieri l’interesse verso la Bulgaria. La 
prima avvisaglia si è avuta con l’emissione delle obbligazioni di Stato nel settembre del 2020, con 
il valore che da 2 miliardi di Euro è salito presto a 2.5 miliardi a causa della forte domanda sui 
mercati internazionali. In secondo luogo, si registra una diminuzione dei tassi di interessi a lungo 
termine rispetto al 2008 quando il loro valore aveva raggiunto quasi l’8%. Prendendo in esame la 
seconda metà del 2020, gli interessi bancari a lungo termine hanno raggiunto la percentuale dello 
0,2%, in rapporto al debito pubblico, a fronte di un lieve aumento nella prima metà dell’anno, 
premio per il rischio in linea con la stessa tendenza a lungo termine. Stando a quanto riporta la 
BCE, tale situazione è derivata dall’adesione all’ERM II e all’accelerato flusso di capitale straniero 
che hanno prodotto una conseguente crescita dei crediti erogati, con il risultato finale di un 
notevole miglioramento delle condizioni per il finanziamento.



58

2.2. PERCHÉ INVESTIRE IN BULGARIA 

La Bulgaria continua a essere una nazione con un clima favorevole per gli investimenti stranieri. La 
posizione geografica e il basso costo della manodopera sono tra i principali vantaggi per gli imprenditori 
stranieri.

Stabilità politica e basso rischio:
•  membro della NATО;
•  membro dell’Unione Europea
•  adesione all’ERM-II;
•  membro dell’Unione bancaria dell’UE;
•  clima favorevole per gli investitori, caratterizzato da rating creditizi in aumento e da una reddittivtà 

stabile nonostante il peggioramento su scala mondiale causato dal coronavirus dell’attività economica

TASSI DI INTERESSE A LUNGO TERMINE SUL DEBITO PUBBLICO DELLA BULGARIA

Fonte: Eurostat



Materiali elettrici per il settore 
terziario, industriale e 
residenziale:
-  cavi 
-  apparecchiature e materiali
   elettrici 
-  -  corpi illuminanti 
-  sistemi di automazione dei processi 
-  materiali  per  impianti fotovoltaici 

Impiantistica industriale e terziaria, automazione dei processi 
  e sviluppo di sistemi per la produzione di energia elettrica. 
                           Specializzazione nella realizzazione di impianti 
                              avanzati  “chiavi in mano”:
                                  -  impianti elettrici  e  quadri di distribuzione
                                           - impianti idrico-sanitari  e  HVAC
                                                             -  impia                                                             -  impianto rilevazione fumi e 
                                                                     impianto antincendio
                                                                 - videosorveglianza e controllo
                                                                                                 accessi
                                                                                                   -  BMS
                                                                

                             Comunica con noi:

v.le Kuklensko shose 9P,
4004, Plovdiv, Bulgaria
Tel.: +359 32 676 145
         +359 32 676 135

energy-ka@energy-ka.net
electroplus@electroplus.net
www.energy-ka.net
www.electroplus.net

                     Dal 1970 siamo il punto di riferimento 
                     per impiantistica elettrica e meccanica
                     nel settore industriale, terziario e
                     delle infrastrutture.
Capaci di lavorare in sinergia,
proponiamo soluzioni 
efficieefficienti e durature

•  stabile situazione fiscale; il rapporto debito pubblico – PIL nel 2020 è pari al 23,1%, mentre al 
settembre 2020 la media di questo indicatore per la Zona Euro è 97,3%.

Stabilità macroeconomica e finanziaria:
•  crescita del PIL reale pari al 3.6% nel 2019;
•  disoccupazione in calo, pari al 4.2% per il 2019 e sotto il livello medio dell’UE;
•  Currency Board – cambio fisso della moneta locale in Euro;
•  erogazione dei finanziamenti UE nell’ambito del NextGenerationUE per un totale di circa 24 miliardi 

di Euro che andranno a favorire il business e porteranno all’aumento del PIL, che nel periodo 2022-
2025 dovrebbe raggiungere il 4-5% annui;

Condizioni favorevoli per fare business:
•  Accesso al mercato dell’UE e vicinanza ai principali canali di scambi commerciali internazionali;
•  Flat Tax del 10% sul reddito societario imponibile e allo 0% per le Società operanti in zone ad alto 

tasso di disoccupazione; 
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•  Imposta pari al 10% (flat tax) sui redditi delle persone fisiche;
•  Esenzione dell’IVA per 2 anni nel caso di investimenti di oltre 5 milioni di Euro;
•  Retribuzioni competitive, costi fissi tra i più bassi d’Europa;
•  Bassi costi di trasporto;
•  facile accessibilità per l’avviamento del business, per il quale è richiesto un capitale sociale minimo 

pari a 1,00 Euro

Forza lavoro:
•  popolazione qualificata e con buona conoscenza di lingue straniere;
•  il 68,7% della popolazione è in età lavorativa;
•  ogni anno si laureano 60.000 studenti universitari;
•  il 98% degli studenti universitari iscritti alle Università bulgare studia una seconda lingua;
•  alto livello di conoscenze ed esperienze nel settore delle tecnologie informatiche.

Posizione strategica:
•  la Bulgaria è attraversata da cinque importanti corridoi di trasporto paneuropei;
•  ottime potenzialità naturali per lo sviluppo del turismo;
•  Programma di trasporto TRACECA per potenziare il collegamento tra l’Europa e l’Asia;
•  4 aeroporti e 2 porti principali

2.3. I RAPPORTI DELLA BULGARIA CON L’ITALIA 

Negli ultimi anni l’Italia è uno dei principali partner economico-commerciali della Bulgaria. A 
titolo di confronto, nel 2019 l’esportazione di merci e servizi verso l’Italia è pari a 2.191 miliardi 
di Euro (3° posto delle importazioni nella Bulgaria dopo la Germania e la Romania), ossia il 7.9% 
del totale. Nel 2019 l’importazione dall’Italia verso la Bulgaria ammonta a 2.504 miliardi di Euro, 
ossia il 7.2% del totale. L’Italia è il quarto maggiore importatore in Bulgaria dopo la Germania, 
la Russia e la Cina. 
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Analizzando i dati relativi al terzo trimestre del 2020, si registra un calo del volume dell’esportazioni e 
delle importazioni pari a circa il 15%. Il crollo è dovuto in larga scala all’emergenza pandemica dovuta 
al COVID-19 e le conseguenti misure restrittive adottate dai Governi, allineandosi con il trend global 
di diminuzione dei volumi.

Negli ultimi anni le principali esportazioni verso l’Italia sono: rame raffinato e leghe di rame, oli minerali, 
cereali, elementi per la produzione di scarpe e prodotti finiti dell’industria calzaturiera, prodotti di 
elettrotecnica e dell’industria tessile, prodotti della lavorazione di pellicce, mentre le principali 
importazioni bulgare dall‘Italia sono state soprattutto pelli lavorate, oli minerali, trattori, prodotti tessili, 
abbigliamento, prodotti dell’industria calzaturiera e prodotti medicinali. 

UniCredit Bulbank è tra le maggiori società italiane presenti in Bulgaria, nonché il principale istituto 
bancario della Bulgaria con oltre 1 milione di clienti, attività di oltre. 12.3 miliardi di Euro e depositi di 
oltre 10.5 miliardi di Euro (al dicembre 2020) e oltre 4 100 dipendenti nel 2019 suddivisi nelle oltre 
170 succursali. 

COMMERCIO CON L’ITALIA

Fonte: Ministero dell’Economia, BNB 
Nota: I dati per 9m19 e 9m20 sono stati calcolati dalla BNB, mentre il restante dal Ministero dell’Economia, a causa delle 
grandi differenze nei dati provvisori e nelle contraddizione tra l’analisi e le cifre del Ministero stesso.
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Gli investimenti diretti italiani in Bulgaria nel periodo 2000-2019 ammontano a 97 miliardi di Euro, 
posizionando l’Italia al quarto posto nella graduatoria degli investitori stranieri nel Paese. Nel terzo 
trimestre del 2020, gli investimenti diretti italiani hanno raggiunto 2.740,8 miliardi di Euro. 

INVESTIMENTO DIRETTO NETTO DALL’ITALIA

Fonte: Ministero dell’Economia
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I settori verso i quali gli investitori italiani hanno dimostrato maggiore interesse durante gli anni, sono 
l‘energia, il turismo, i servizi bancari e assicurativi, il trasporto, l’agricoltura, il commercio e la lavorazione 
di materie prime, etc.

I MAGGIORI INVESTITORI ITALIANI IN BULGARIA

Investitore Azienda Bulgara Settore  

UniCredit UniCredit Bulbank AD Finanziario

Miroglio Miroglio Bulgaria Tessile

Marvex + Italcement Devnya Cement Produzione di cemento

Petrolvilla VEC Iskar Energia

E. Miroglio E. Miroglio Commercio

Generali Assicurazioni Generali Zastrahovane Industria di trasformazione

Zobele Group Zobele Bulgaria Produzione

Fonte: Ministero dell’Economia

Secondo i dati del Ministero dell’Economia, si è registrato nel tempo un forte aumento dei turisti italiani: 
nel 2004 il loro numero era pari a 28.337, mentre nel 2019 è arrivato a 156.564. Nel periodo gennaio-
maggio 2020 la Bulgaria è stata visitata da 22.439 cittadini italiani, un calo che si attesta al 57,5% in meno 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, diminuiti a causa della crisi pandemica e delle misure di 
contenimento adottate dai due Paesi.  
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3.1. STANDARD CONTABILI APPLICABILI IN BULGARIA 

Eccetto le tipologie d’imprese specificate nella Legge in materia di contabilità, i Bilanci d’Esercizio 
delle imprese operanti in Bulgaria si redigono in base ai Principi Contabili Nazionali (NSS). Le imprese 
possono scegliere di applicare gli Standard Contabili Internazionali (IAS). 

L’impresa che redige il proprio Bilancio in conformità agli IAS può successivamente implementare la 
redazione in base a NSS. Ciò nonostante, il cambio della base contabile può avvenire una sola volta.

Le persone giuridiche senza scopo di lucro e le imprese in stato di liquidazione e insolvenza sono 
obbligate a redigere i propri Bilanci applicando i Principi Contabili Nazionali.

I Bilanci d’Esercizio consolidati si redigono in base agli standard contabili di cui si è fatto uso per la 
redazione del Bilancio della Società controllante. Fanno eccezione i Bilanci delle imprese i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato di uno Stato membro dell’UE, che 
si redigono in base agli IAS.

3.2. SOCIETÀ SOGGETTE A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE 

Le società operanti in Bulgaria che sono soggette a revisione contabile indipendente sono incluse nelle 
seguenti tipologie:

•   gli enti di interesse pubblico (istituti di credito, società di assicurazione, compagnie di gestione dei 
fondi pensione, grandi società che producono e/o distribuiscono energia elettrica e/o termica e via 
dicendo);

•   le piccole imprese che al 31 dicembre del periodo di Bilancio in corso superano le soglie di almeno 
due dei seguenti indicatori:
o  valore al Bilancio delle immobilizzazioni pari a 2 milioni di BGN (circa 1.02 milioni di Euro);
o  valore netto del reddito da vendite pari a 4 milioni di BGN (circa EUR 2.05 milioni di Euro);
o  numero medio dei dipendenti pari a 50 persone.

•   le medie e le grandi imprese;
•   i gruppi medi e quelli grandi, nonché i gruppi in cui c’è almeno un’impresa di interesse pubblico;
•   altre imprese previste dalla legge.
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3.3. TASSAZIONE

Le modalità di tassazione diretta sono previste nella Legge in materia di tassazione dei redditi d’impresa 
(SKPO).

La SKPO regolamenta la tassazione con:
•   Imposta sul reddito d’impresa;
•   Imposta sui costi sostenuti;
•   Imposta alla fonte;
•   Imposte alternative.

L’imposta sul reddito d’impresa è pari al 10%.

L’Esercizio fiscale in Bulgaria coincide con l’anno solare. Per le imprese di nuova costituzione il primo 
Esercizio fiscale decorre dalla data di costituzione alla fine dell’anno solare.

Per ogni Esercizio fiscale il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare una Dichiarazione fiscale 
annuale compilando un modulo in cui deve figurare l’imposta sul reddito d’impresa da versare e il 
Rendiconto annuale (GOD). 

All’inizio del 2021 sono entrati in vigori importanti emendamenti nella legislazione che apportano 
significativi cambiamenti nelle modalità di dichiarazione e versamento delle imposte, nella presentazione 
del Rendiconto Annuale (GOD) e in quello consolidato (se applicabile): 

•   La Dichiarazione fiscale annuale e i GOD devono essere presentati per via telematica entro il 
30 giugno dell’anno solare successivo, congiuntamente al pagamento dell’imposta da versare. Le 
Dichiarazioni si presentano dal 1° marzo entro il termine di cui sopra. L’emendamento riguarda 
la presentazione delle Dichiarazioni fiscali e i GOD, nonché il versamento delle imposte anche 
per il 2020.

•   Per determinare gli acconti di imposta, il criterio in uso si riferisce ai proventi netti dalle vendite 
realizzate nell’anno prima di quello precedente. Gli acconti d’imposta previsionali vanno dichiarati 
dal 1° marzo al 15 aprile dello stesso anno. Le Dichiarazioni per la loro modifica si presentano 
entro il 15 novembre dello stesso anno, mentre i versamenti devono avvenire entro il 1° dicembre 
dello stesso anno.

•   I soggetti passivi d’imposta di nuova costituzione (tranne quelli trasformati) non sono obbligati a 
versare gli acconti d’imposta per l’anno della loro costituzione e per quello successivo.

•   Ai fini del trattamento preferenziale nella tassazione di determinati costi sociali nella fine del mese 
in cui sono stati determinati non devono sussistere debiti pubblici soggetti come misure coercitive. 
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•   Il soggetto passivo d’imposta deve redigere e presentare il GOD e il GOD consolidato (se 
applicabile) entro il 30 settembre dell’anno solare successivo.

I soggetti passivi d’imposta che nel periodo fiscale non hanno svolto attività ai sensi della Legge in materia 
di contabilità non sono tenuti a presentare una Dichiarazione fiscale annuale e un Rendiconto annuale 
per l’attività. La Dichiarazione fiscale va però presentata quando insorge un mancato versamento di 
imposta sul reddito d’impresa o di imposta sui costi sostenuti, oppure quando il soggetto passivo 
d’imposta desidera dichiarare altri dati e circostanze previsti nel modulo della Dichiarazione (per 
esempio, dichiarare una perdita ai fini fiscali).

3.4. SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA 

Sono soggetti passivi d’imposta sul reddito d’impresa le persone giuridiche bulgare – per i redditi 
percepiti da tutte le fonti sia sul territorio nazionale che all’estero; le persone giuridiche straniere 
con attività economica in Bulgaria – per i redditi percepiti nel territorio nazionale; le società non 
personificate come consorzi, partenariati, ecc., che ai fini fiscali sono parificate a persone giuridiche.

Non sono soggetti passivi d’imposta sul reddito d’impresa le persone che versano imposte alternative 
per le attività di cui a SKPO. Tali persone sono le imprese pubbliche, gli organizzatori di giochi d’azzardo 
e gestori governativi di linee di navigazione.

3.5. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO TASSABILE 

I redditi delle persone giuridiche – soggetti passivi d’imposta sono tassati una volta determinato il 
risultato finanziario fiscale. Ciò avviene trasformando il risultato finanziario contabile, determinato ai 
fini fiscali con:

•   Aumenti o decrementi permanenti (differenze fiscali permanenti)
•   Aumenti o decrementi temporanei (differenze fiscali temporanee)

3.5.1. Differenze fiscali permanenti

Per differenza fiscale permanente s’intende ogni ricavo o costo contabilizzato che non è riconosciuto ai 
fini fiscali. Tra gli esempi di aumenti permanenti del risultato finanziario contabile sono:
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•   Costi non inerenti all’attività;
•   Costi, privi di prova documentale;
•   Sanzioni pecuniarie, multe e altre penalità amministrative;
•   Imposta alla fonte addebitata a chi ha pagato il ricavo;
•   Costi che rappresentano una “ripartizione occulta degli utili”;
•   Costi per la liquidazione di immobilizzazioni materiali.

Tra gli esempi di decrementi permanenti del risultato finanziario contabile sono:
•   Ricavi da dividendi distribuiti da società bulgare o da operatori economici con sede in uno Stato 

membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
•   Ricavi da interessi attivi su imposte versate o raccolte indebitamente, o sull’IVA rimborsata oltre il 

termine stabilito.
•   Ricavi da alcuni strumenti finanziari negoziabili nei mercati regolamentati in Bulgaria o in uno Stato 

membro dell’Unione Europea, oppure in uno Stato membro dello Spazio economico. A partire dal 
2021, attraverso una normativa della Commissione Europea, anche gli affari con strumenti finanziari 
negoziabili nel mercato di un Paese terzo (ossia non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio 
economico europeo) vengono considerati equivalenti ad un mercato giuridicamente regolamentato 
e supervisionato. 

Le modifiche importanti in vigore dal 2020 riguardano i costi sostenuti da soggetti passivi d’imposta per 
le infrastrutture tecniche di proprietà pubblica dello Stato o dei Comuni: 

•   I costi per la ristrutturazione di tali infrastrutture sono riconosciuti ai fini fiscali;
•   I costi per la costruzione e il miglioramento di tali infrastrutture non sono riconosciuti ai fini fiscali, 

ma saranno capitalizzati a parte come immobilizzazione fiscale soggetta ad ammortamento. 

La condizione per l’applicazione del trattamento fiscale specifico è che i costi riguardino l’attività del 
soggetto passivo d’imposta, indipendentemente del fatto che l’infrastruttura interessata possa essere 
usata da altre persone. Il trattamento fiscale specifico non sarà applicato nel caso di compenso pattuito 
in precedenza.

3.5.2. Differenze fiscali temporanee

Per differenza fiscale temporanea s’intende ogni ricavo o costo che non è riconosciuto ai fini fiscali 
nell‘Esercizio in cui è contabilizzato, ma che può essere riconosciuto nell‘Esercizio successivo se si è in 
presenza di determinate condizioni.
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Tra gli esempi di aumenti temporanei del risultato finanziario contabile sono:
•   Interessi rientranti nel regime di debole capitalizzazione o a cui si applica la regola di limitazione 

della detrazione degli interessi;
•   Accantonamenti relativi alle passività differite;
•   Svalutazione delle immobilizzazioni;
•   Incentivi contabilizzati, ma non versati ai dipendenti.

Un esempio di decremento temporaneo sono i ricavi dalla rivalutazione delle immobilizzazioni.

3.6. AMMORTAMENTI FISCALI

I soggetti passivi d’imposta con risultato finanziario fiscale, sono tenuti a redigere un piano fiscale degli 
ammortamenti in cui annotano tutte le immobilizzazioni soggette ad ammortamenti ai fini fiscali. Le 
immobilizzazioni materiali e immateriali con una vita utile limitata sono ammortizzate ai fini fiscali. Ne 
fanno eccezione alcune immobilizzazioni, tra cui i terreni e l’avviamento.
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Ai fini fiscali si riconoscono solo gli ammortamenti previsti con le modalità indicate dalla SKPO. Gli 
ammortamenti contabili non sono un costo riconosciuto ai fini fiscali.

Nel determinare gli ammortamenti fiscali per l’Esercizio, le immobilizzazioni soggette ad ammortamento 
sono suddivise in sette categorie, ciascuna delle quali ha una propria soglia d’ammortamento che non 
va superata. Dette soglie sono determinate una volta all’anno. L’impresa ha comunque la facoltà di 
applicare una percentuale inferiore a quella stabilita per la rispettiva categoria. 

Categoria Immobilizzazione Soglia annuale 
d’ammortamento (%)

I
Immobili adibiti a vari usi, compresi immobili d’investimento, impianti, 
linee di comunicazione, linee di trasporto di energia elettrica, linee 

di comunicazione
4%

II Macchinari, attrezzature produttive, apparecchiature 30%

III Mezzi di trasporto (eccetto le automobili), rivestimenti di strade e 
piste aeroportuali 10%

IV* Computer e unità periferiche, software e diritti d’autore, cellulari 50%

V Аutomobili 25%

VI Immobilizzazioni materiali e immateriali con un periodo di uso 
limitato in virtù di rapporti contrattuali o obblighi di legge

Si determina in funzione del 
periodo di obbligo di legge, ma 

non supera il 33 1/3%

VII Tutte le altre immobilizzazioni soggette ad ammortamento 15%

* A partire dal 2021 la IV categoria avrà al suo interno una nuova sottocategoria relativa alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento per le quali ci sarà 
una nuova percentuale del 100% da applicarsi nella determinazione del risultato fiscale per il 2020. Nello specifico si tratterà di software e del diritto a farne 
uso, nonché di computer, periferiche e cellulari con software incluso nell’elenco di NAP riguardante i software di gestione delle vendite nei negozi. 

3.7. RIPORTO A NUOVO DELLA PERDITA FISCALE 

Il soggetto passivo d’imposta ha la facoltà di riportare la perdita fiscale e dedurla da un eventuale 
futuro risultato finanziario positivo. La perdita fiscale dev’essere riportata fino al suo azzeramento nei 
5 Esercizi successivi.
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Nel caso di nuove perdite fiscali, il termine di 5 anni per ciascuna di esse comincia a decorrere 
dall’Esercizio successivo.

3.8 NORME ANTI EVASIONE FISCALE

3.8.1. Norma generale anti evasione fiscale
Quando uno o più affari, compresi quelli tra persone non collegate, sono stipulati a condizioni che 
possano comportare un’evasione fiscale, la base imponibile viene determinata senza tenere conto di 
detti affari, di alcune delle loro condizioni o della loro forma giuridica. Si tiene in conto invece la base 
imponibile che si formerebbe se si trattasse di un normale affare del rispettivo tipo e con prezzi di 
mercato normali, volto a ottenere lo stesso risultato economico, ma che non comporta evasione fiscale.

Per evasione fiscale s’intende anche:
•   il notevole superamento delle quantità dei materiali e materie prime necessari per la produzione, 

nonché altri costi di produzione superiori ai quelli normali richiesti per lo svolgimento dell’attività 
da parte del soggetto passivo d’imposta, quando detto superamento non è dovuto a cause 
oggettive:

•   i contratti di comodato o contratti simili finalizzati all’uso gratuito di beni immobili o mobili;
•   la fruizione e l’erogazione di crediti con tassi d’interesse diversi da quelli di mercato validi al 

momento della stipula dell’affare, ivi compresi i casi di prestiti a tasso zero o di altre sovvenzioni 
a fondo perduto, nonché la remissione di debiti o il pagamento per conto proprio di debiti non 
inerenti all’attività;

•   la fatturazione di premi o compensi per servizi non realmente erogati.

Quando con un affare fittizio si occulta un altro affare, l’imponibile fiscale viene determinato alle 
condizioni previste per l’affare occultato.

3.8.2. Normativa in materia della scarsa capitalizzazione e regola di limitazione 
della detrazione degli interessi passivi
La legislazione bulgara prevede due regimi finalizzati alla limitazione della detrazione degli interessi 
passivi – regime di scarsa capitalizzazione e regola di limitazione della detrazione degli interessi passivi 
– che si applicano contemporaneamente.

Il regime di scarsa capitalizzazione si applica nel caso in cui il rapporto tra il capitale di debito nell’anno 
solare dal soggetto passivo d’imposta e il capitale di sua proprietà è oltre 3 a 1. Il rapporto è determinato 
dai valori medi del capitale proprio e di quello di debito nell’inizio e nella fine dell’anno solare. Il capitale 



74

proprio si definisce secondo gli applicabili standard contabili. Per capitale di debito s’intende la somma 
delle passività d’impresa, ad eccezione dei finanziamenti.

Quando si è in presenza di scarsa capitalizzazione, parte dei costi per gli interessi passivi sostenuti dal 
soggetto passivo d’imposta non sono soggetti alla detrazione. I costi per gli interessi passivi comprendono 
tutti gli interessi passivi contabilizzati per il finanziamento con capitale di debito, ad eccezione di quelli 
per crediti bancari e leasing nell’ipotesi che quest’ultimi non siano garantiti da persone collegate. Nei 
casi in cui sia il soggetto passivo d’imposta che beneficia del finanziamento con capitale di debito che una 
sua persona collegata s’impegnano contemporaneamente a garantire detto finanziamento, gli interessi 
passivi spettanti alla quota della garanzia fornita dal soggetto passivo d’imposta non sono soggetti al 
regime di scarsa capitalizzazione. Se il prezzo al mercato di detta garanzia supera l’ammontare del 
capitale di debito, i costi per gli interessi passivi saranno completamente esclusi dal regime di scarsa 
capitalizzazione anche in presenza di una garanzia fornita dalla persona collegata. I costi non detraibili 
per gli interessi passivi sono quella parte dei costi netti per gli interessi passivi che supera il 75% del 
risultato finanziario prima delle imposte e degli oneri finanziari (EBIT). 

La regola di limitazione della detrazione degli interessi passivi si applica quando i costi netti per i debiti 
superano i 3 milioni di Euro per l’Esercizio. Quando la soglia per l’Esercizio non è superata, si applica solo 
il regime di scarsa capitalizzazione. Si applicherà un limite ai costi netti per i debiti quando superano il 
30% del risultato finanziario prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA fiscale).

La regola di limitazione della detrazione degli interessi passivi si caratterizza con una definizione più 
ampia dei costi passivi per i debiti. A differenza del regime di scarsa capitalizzazione, la regola di limitazione 
della detrazione degli interessi passivi regolamenta gli interessi passivi per il prestito bancario e leasing 
finanziario anche quando non sono garantiti da persone collegate. 

I costi non riconosciuti per gli interessi passivi in caso di scarsa capitalizzazione e quelli per i prestiti cui 
si applica la regola di limitazione della detrazione degli interessi passivi vengono riconosciuti senza un 
termine fisso negli Esercizi successivi.

Gli istituti di credito sono esonerati dal meccanismo di regolamentazione di ambo i regimi.

3.8.3. Meccanismo applicato alle Società controllate estere (CFC)

Con la regola attinente alle SCS si mira ad allocare il ricavo della società controllata estera/con 
organizzazione stabile nell’estero, che non viene o quasi non viene tassato nell’estero, alla Società 
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bulgara controllante. Quando il soggetto passivo d’imposta bulgaro comprende una CFC, deve 
includere nel proprio ricavo soggetto alla tassazione in Bulgaria una parte proporzionale del ricavo 
tassabile di CFC. 

La Società controllata estera/con organizzazione stabile nell’estero dev’essere idonea a determinati 
requisiti (per es. detenzione di quote di partecipazione, percentuale minore di tassazione o non soggetta 
a tassazione nell’estero, non svolgimento di consistente attività economica).

Il soggetto passivo d’imposta bulgaro deve tenere un registro speciale ai fini di CFC che va presentato 
agli organi preposti alle entrate dietro la loro richiesta. Detto registro deve contenere informazioni 
riguardanti il rispettivo CFC, per es. l’ammontare degli utili non ripartiti, l’ammontare delle quote di 
partecipazione ecc. In caso d’inosservanza dell’obbligo di tenere un tale registro o in caso di dati falsi si 
può applicare una sanzione pecuniaria.

3.8.4. Incoerenze ibride

Dal 2020 son entrate in vigore le nuove regole fiscali per neutralizzare le cosiddette incoerenze ibride. 
Sono i casi in cui: 

•   si è in presenza di riduzione del risultato fiscale di colui che paga la somma senza che si sia 
in presenza del rispettivo aumento del risultato fiscale di colui che l’ha percepita, la così detta 
“detrazione senza inclusione”; 

•   per via dello status fiscale specifico di una delle parti coinvolte nella transazione (per es. Società 
trasparente o Società che partecipa in un Gruppo fiscale) uno stesso provento viene detratto 
dai risultati di due Società/Gruppi locali ai fini fiscali di diversi Stati, la così detta “doppia 
detrazione”.

Un caso diffuso di “detrazione senza inclusione” è l’uso de così detti “strumenti ibridi”. Sono 
strumenti finanziari che per via della diversa classificazione ai fini fiscali nei vari Stati comportano alla 
rendicontazione di un costo (per es. costo degli interessi attivi) da parte dell’emittente dello strumento, 
ma non sono iscritti come provento tassabile (per es. provento non tassabile da dividendi) da parte 
dell’investitore/erogatore del debito. 

Le nuove disposizioni sono applicabili per le transazioni tra una cerchia limitata di persone per cui a 
tal fine viene introdotta una definizione speciale di persone collegate e per la prima volta vengono 
regolamentate gli accordi strutturati.
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3.8.5. Regole per la tassazione in caso di trasferimento

Dal 2020 sono entrate in vigore anche le nuove regole di tassazione nei casi di trasferimento di rami 
d‘azienda. La portata dei trasferimenti di immobilizzazioni tra i vari rami d’azienda che potrebbe 
generare una tassazione e quanto segue:

•   trasferimento tra ramo d’azienda in Bulgaria e altro ramo d’azienda operante all’estero;
•   trasferimento di immobilizzazioni dalla sede centrale in Bulgaria verso ramo d’azienda all’estero;
•   trasferimento di immobilizzazioni nel caso di modifica della giurisdizione sotto la quale è la persona 

locale – non si applica riguardo alle immobilizzazioni che continuano ad essere effettivamente legate 
al ramo d’azienda in Bulgaria;

•   trasferimento all’estero dell’attività svolta in un ramo d’azienda in Bulgaria.

L’imposizione fiscale si potrebbe generare solo se la Bulgaria perdesse il diritto di applicare la tassazione 
del risultato derivante dagli atti dispositivi con l’immobilizzazione oggetto di trasferimento. Il risultato 
di ogni trasferimento verrà determinato detraendo dal prezzo di mercato dell’immobilizzazione il suo 
valore ai fini fiscali. Sono altresì previste regole speciali per i trasferimenti provvisori (per un periodo 
fino a 12 mesi), nonché per l’applicazione, nel caso che si è ottemperato a determinate condizioni, di 
una tassazione dilazionata sul reddito d’impresa.

3.8.6. Ripartizione occulta degli utili

Secondo la legislazione bulgara per ripartizione occulta degli utili s‘intendono:
•   somme non collegate con l’oggetto sociale o somme superiori ai normali livelli di mercato, erogate 

a favore di Azionisti, Soci o persone collegate;
•   costi sostenuti per interessi passivi se si è in presenza di almeno 3 delle seguenti condizioni:

o  Il debito supera il capitale proprio di chi paga la somma, risultante al 31 dicembre dell’Esercizio 
precedente;

o  La liquidazione del debito e degli interessi passivi non è limitata con un termine fisso;
o  La liquidazione del debito o degli interessi passivi, o l’ammontare di detti interessi sono in 

funzione della presenza o dell’entità dei ricavi percepiti da chi paga la somma;
o  La liquidazione del debito è in funzione del soddisfacimento degli altri creditori o del pagamento 

di dividendi.

I costi/le somme che per la loro natura sono una ripartizione occulta degli utili, non sono deducibili ai 
fini fiscali. Gli stessi, essendo trattati come dividendi, sono soggetti all’imposta alla fonte pari al 5%.
Inoltre, il soggetto passivo d’imposta colpevole di ripartizione occulta degli utili viene punito con una 
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sanzione pecuniaria pari al 20% del valore degli utili oggetto di ripartizione occulta. La sanzione non è 
deducibile ai fini fiscali.

3.9. PREZZI DI TRASFERIMENTO

La normativa bulgara in materia di prezzi di trasferimento si applica riguardo agli affari tra “persone 
collegate”. Quando i prezzi ai quali le persone collegate svolgono operazioni commerciali non sono 
coerenti al così detto principio dell’indipendenza dei rapporti di mercato, detti prezzi sono soggetti alla 
regolamentazione ai fini fiscali.
Le regole riguardanti i prezzi di trasferimento si applicano sia alle operazioni tra persone locali che per 
quelle tra persone locali e persone straniere. Non è prevista la possibilità di stipulare accordi preventivi 
sui prezzi.
Sono persone collegate:

a)   coniugi e parenti stretti;
b)   datore di lavoro e dipendente;
c)   Soci;
d) persone, una delle quali partecipa nell’amministrazione dell’altra o di una sua partecipata;
e)   persone nel cui organo di amministrazione o di controllo partecipa una stessa persona giuridica 

o fisica, compreso in caso in cui la persona fisica è rappresentante di un’altra persona;
f)   Società o persona fisica, che possiede più del 5 per cento delle quote o delle Azioni emesse e 

aventi diritto al voto nell’altra Società;
g)   persone, una delle quali esercita attività di controllo sull’altra;
h)   persone, la cui attività è controllata da terzo o da una sua controllata;
i)   persone, che congiuntamente esercitano controllo su terzo o su una sua controllata;
j)   persone, una delle quali è rappresentante commerciale dell’altra;
k)   persone, una delle quali ha fatto una donazione a favore dell’altra;
l)   persone, che partecipano direttamente o indirettamente nell’amministrazione, nel controllo o 

nel capitale di un’altra persona o altre persone, per cui tra di esse possono pattuire condizioni 
diverse da quelle normali;

m)   persona locale che in determinate circostanze ha concluso un affare con una persona straniera, 
nonché i rispettivi proprietari.

Nel 2019 è stata varata una legge che introduce la documentazione obbligatoria dei prezzi di 
trasferimento in Bulgaria. Le regole per la redazione della documentazione dei prezzi di trasferimento, 
invece, saranno applicabili per le transazioni eseguite dopo il 1o gennaio 2020.
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I soggetti passivi d’imposta che al 31 dicembre dell’anno precedente superano le soglie di almeno due 
dei seguenti indicatori: (a) valore al Bilancio delle immobilizzazioni di 38 milioni di BGN o (b) ricavi netti 
dalle vendite di 76 milioni di BGN oppure (c) numero medio del personale per il periodo 250 persone, 
saranno tenuti a redigere la documentazione riguardante il prezzo di trasferimento. 

Le Società che fanno affari controllati solo nel territorio nazionale sono esonerate dall’obbligo di 
redigere il così detto dossier locale.

Sono altresì esonerate dalla redazione di un dossier locale le Società esonerate dal versamento dell’imposta 
sul reddito d’impresa o quelle soggette alla tassazione con imposte alternative conformemente alla 
Legge in materia di tassazione del reddito d’impresa (“ZKPO”).

Bisogna redigere un dossier locale per le transazioni che superano le seguenti soglie annuali:
•   400.000 BGN per affari aventi oggetto vendita di merci;
•   200.000 BGN per tutti gli altri affari; 
•   capitali di debito di oltre 1 milione di BGN ovvero con 50.000 BGN di interessi passivi e con altri 

proventi o costi riguardanti il capitale di debito. 
L’ammontare esatto rientrante in dette soglie è determinato per ogni affare controllato. 
 
Ne è eccezione il caso in cui ci sono due o più affari le cui condizioni sono paragonabili con una o più 
persone collegate. In tal caso la determinazione delle soglie riguarda il valore totale degli affari. Il dossier 
locale si redige solo per gli affari la cui soglia è superata, indipendentemente del fatto che la persona 
giuridica possa aver concluso altri affari controllati. 

Le Società che fanno parte di Gruppi multinazionali devono altresì disporre di un dossier riassuntivo 
redatto dalla Società controllante o da un’altra Società del Gruppo.
Il dossier locale dev’essere stilato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, 
mentre il dossier riassuntivo dev’essere presentato entro 12 mesi dopo la scadenza del termine previsto 
per il dossier locale. In assenza di variazioni significative dei fattori comparati, l’analisi viene aggiornata 
almeno una volta ogni 3 anni, mentre i dati finanziari riguardanti gli affari o le persone comparate sono 
aggiornati ogni anno.

Non è previsto l’obbligo di presentare la documentazione sui prezzi di trasferimento nell’Agenzia 
nazionale delle entrate (NAP). La documentazione sopracitata (il dossier locale e quello riassuntivo) è 
conservata dal soggetto passivo d’imposta ed è presentata agli organi di NAP dietro la loro richiesta. 
Sono previste sanzioni nel caso di mancata osservanza delle regole per la redazione. Il soggetto passivo 
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d’imposta che è obbligato ma non ha provveduto al dossier locale viene punito con una sanzione 
pecuniaria fino allo 0.5% del valore totale degli affari per i quali avrebbe dovuto mettere a punto la 
documentazione. Riguardo ai finanziamenti di capitale erogati o ricevuti il valore totale dell’affare è pari 
al loro ammontare.

Chi, contrariamente al proprio obbligo, non dispone di un dossier riassuntivo, viene punito con una 
sanzione pecuniaria da 5.000 BGN a 10.000 BGN.
È prevista una multa da 1.500 BGN a 5.000 BGN se la documentazione riguardante il prezzo di 
trasferimento contiene dati falsi o incompleti. 
Se l’infrazione delle regole per la redazione della documentazione si ripete, viene imposta una sanzione 
pecuniaria il cui ammontare è doppio. 
Indipendentemente del numero ridotto delle persone obbligate a predisporre le documentazioni per il 
prezzo di trasferimento, rimane valido l’obbligo generale dei soggetti passivi d’imposta di fornire prove 
per il carattere commerciale degli affari con persone collegate durante le verifiche e le revisioni fiscali. 

Gli organi preposti alle entrate hanno ormai una licenza di accesso alla data base specializzata TP 
Catalyst di Bureau van Dijk, grazie alla quale sono in grado di fare ulteriori accertamenti riguardanti 
la comparabilità degli affari o delle persone dichiarate dai soggetti passivi d’imposta, nonché svolgere 
analisi proprie. In questo ambito si osservano una rassegna e un’analisi molto più approfondite dei costi 
di trasferimento da parte degli organi preposti alle entrate nel corso dei procedimenti finalizzati allo 
svolgimento delle verifiche e revisioni fiscali. 
Quando il soggetto passivo d’imposta è in possesso di documentazioni attestanti il prezzo di 
trasferimento, l’amministrazione fiscale è tenuta ad applicare il metodo di determinazione del suddetto 
prezzo che il soggetto passivo d’imposta ha usato ai fini della sua analisi.
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4.1. LE IMPOSTE DELLE PERSONE FISICHE
La tassazione delle persone fisiche e dei commercianti unipersonali è disciplinata dalla Legge concernente 
le imposte sui redditi delle persone fisiche residenti. 
In base alla Legge sull’imposizione fiscale dei redditi delle persone fisiche, per persona residente, 
indipendentemente della sua cittadinanza, si intende chi:

•   ha residenza abituale in Bulgaria; 
•   trascorre più di 183 giorni consecutivi nell’arco di 12 mesi nel territorio bulgaro; 
•   ha il proprio centro d’interessi vitali in Bulgaria.

Una persona con residenza abituale in Bulgaria non è considerata residente quando il suo centro 
d’interessi vitali è all’estero. Nel determinare il centro d’interessi vitali di una persona fisica si prendono 
in considerazione: la famiglia, la proprietà, la localizzazione della sua attività professionale, etc.

Secondo la legislazione bulgara, sono soggetti a tassazione le seguenti tipologie di redditi:
•   da lavoro dipendente;
•   da lavoro autonomo;
•   da altra attività economica;
•   da godimento di diritti o di beni;
•   da trasferimento di diritti o di beni;
•   da altro.

4.1.1. Percentuali d’imposta e base imponibile

La percentuale d’imposta standard è del 10%. Tuttavia, ad alcune tipologie di redditi si applicano 
percentuali d’imposta differenti:

•   il 5% ai dividendi e alle quote di liquidazione;
•   il 7% ai redditi da contributi sociali volontari, da assicurazioni sanitarie volontarie e da assicurazioni 

“Vita” in alcuni casi specifici;
•   l’8% ai redditi da interessi attivi generati da conti bancari;
•   il 15% ai redditi dell’attività economica svolta dagli appartenenti alla categoria di commerciante 

unipersonale.

La base fiscale annuale è la somma dei redditi dalla quale sono detratti i contributi sociali obbligatori, 
alcune agevolazioni fiscali e parte dei costi sostenuti per l’esercizio di specifiche attività e libere 
professioni.
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4.1.2. Dichiarazione e versamento dell’imposta 

La dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche va compilata e depositata entro il 30 aprile 
dell’anno successivo a quello di riferimento. L’imposta va versata entro il termine di deposito della 
dichiarazione annuale.
Il deposito delle dichiarazioni fiscali dei redditi delle persone fisiche non è obbligatorio nei seguenti casi:

•   redditi da lavoro dipendente tassabili con imposta fissa stabilita dal datore di lavoro (a determinate 
condizioni);

•   redditi non imponibili;
•   redditi tassabili con aliquote definitive d’imposta (con alcune eccezioni).

4.1.3. Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali ai fini della determinazione dell’imposta riguardano:
•   persone con capacità lavorativa ridotta di oltre il 50%;
•   contributi personali di previdenza volontaria e di assicurazione “Vita”;
•   contributi personali di anzianità previdenziale e pensionistica;
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•   donazioni a favore di organizzazioni/istituzioni (in determinati casi);
•   persone che non hanno ancora compiuto la maggiore età;
•   altri casi.

4.2. PREVIDENZA SOCIALE IN BULGARIA 

La tabella qui sotto riporta le tipologie e la ripartizione delle aliquote previdenziali dovute in caso di 
lavoro dipendente:

Fondo Datore di lavoro Dipendente Totale

Fondo Pensioni* 8,22% 6,58% 14,8%

Fondo pensionistico universale* 2,8% 2,2% 5%

Malattia e maternità 2,1% 1,4% 3,5%

Fondo Disoccupazione 0,6% 0,4% 1%

Fondo Incidenti sul lavoro e malattie 
professionali ** 0,4% – 1,1% – 0,4% – 1,1%

Fondo Assicurazione sanitaria 4,8% 3,2% 8%

Totale*** 18.92% – 19.62% 13.78% 32.7% – 33.4%

* Il totale della percentuale del Fondo Pensioni per le persone nate prima del 1960 è pari al 19,8%. Inoltre, a carico di dette persone non ci sono versamenti nel 
Fondo pensionistico universale.
** La percentuale dei versamenti nel Fondo Incidenti sul lavoro e malattie professionali varia tra lo 0,4% e l’1,1% in funzione della tipologia dell’attività 
economica.
*** Il datore di lavoro deve provvedere ai versamenti integrativi nel Fondo Pensioni e nel Fondo pensionistico universale a favore di quei dipendenti i quali 
svolgono attività lavorativa in condizioni pericolose.

I percettori di redditi da lavoro autonomo devono provvedere integralmente per conto proprio al 
versamento delle aliquote previdenziali e assicurative obbligatorie. A carico dei lavoratori con contratti 
di lavoro interinale ci sono le stesse aliquote obbligatorie previdenziali e assicurative dei lavoratori 
autonomi, ma sia esse che i versamenti si ripartiscono tra l’obbligato assicurativo e la persona assicurata.

La base di calcolo delle aliquote previdenziali e assicurative è l’intero reddito, sempre non oltre la soglia 
massima e non meno di quella minima del reddito imponibile. La soglia massima del reddito è pari a 
3.000 BGN (circa 1.534 Euro), mentre lo stipendio minimo per è 650 BGN (332 Euro) nel 2021. 
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I datori di lavoro sono tenuti a trattenere le aliquote previdenziali e assicurative che sono a carico del 
dipendente, e versarle insieme alle aliquote a carico dei datori di lavoro.

La Bulgaria applica i Regolamenti comunitari relativi alla sicurezza sociale dei cittadini dell’UE/SEE/
Svizzera, nonché dei cittadini di alcuni Paesi terzi. Inoltre, la Bulgaria ha firmato Accordi bilaterali in 
materia di previdenza sociale con Stati non appartenenti all’UE/SEE/Svizzera come Russia, Israele, 
Macedonia, Ucraina, Moldova, Repubblica Coreana, Canada ecc. Secondo detti Regolamenti e Accordi, in 
alcune situazioni transfrontaliere è possibile che nei confronti di determinate categorie di persone non 
si applichi del tutto o parzialmente l’obbligo di versamento delle aliquote previdenziali e assicurative 
in Bulgaria. L’esonero in questione va supportato da certificati standard rilasciati dalle competenti 
Autorità straniere (A1, E 101 o Certificato di legislazione applicabile in virtù di Accordo bilaterale).

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la Bulgaria si è conformata alle nuove regole previste 
dal Protocollo riguardante il coordinamento nel settore della previdenza sociale, allegato al più ampio 
Accordo di Commercio e Cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito entrato in vigore in via 
provvisoria dal 1° gennaio 2021.
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5.1. STABILE ORGANIZZAZIONE IN BULGARIA 

Secondo la legislazione bulgara, la persona straniera ha stabile organizzazione quando:
•   ha una sede operativa (per es. propria o in affitto) mediante la quale svolge interamente o parzialmente 

attività economica in Bulgaria, come per esempio: indirizzo di gestione, filiale, rappresentanza 
commerciale registrata in Bulgaria, ufficio, sito produttivo, sito d’estrazione di risorse naturali ecc.;

•   svolge attività in Bulgaria tramite persone delegate a stipulare contratti a nome suo;
•   svolge costantemente affari commerciali in Bulgaria, anche in assenza di un rappresentante 

permanente o una determinata sede operativa.

La Bulgaria ha stipulato circa 70 Accordi Contro le Doppie Imposizioni Fiscali. Le definizioni di stabile 
organizzazione presenti negli Accordi che prevalgono su quanto previsto dalla legislazione locale, nel 
loro insieme sono in linea con il modello di Accordo con tale oggetto previsto dall’Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Secondo l’Accordo Contro le Doppie Imposizioni Fiscali tra l’Italia e la Bulgaria, non è stabile 
organizzazione un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata non superi i 12 mesi. Non si 
tratta altresì di stabile organizzazione, quando:

•   determinati siti si usano solo per immagazzinare, esporre o fornire merci appartenenti all’impresa;
•   le merci appartenenti all’impresa si usano unicamente per essere immagazzinate, esposte o fornite;
•   le merci appartenenti all’impresa sono destinate unicamente alla trasformazione da parte di un’altra 

impresa;
•   un determinato sito si usa unicamente per l’acquisto di merci o per la raccolta di informazioni utili 

all’impresa;
•   un determinato sito è usato dall’impresa unicamente per fini promozionali, per la raccolta 

d’informazioni, per ricerche scientifiche e altre attività affini che hanno solo un carattere 
propedeutico o complementare.

La stabile organizzazione si deve registrare entro 7 giorni dalla sua costituzione. Per data della sua 
costituzione s’intende la data di avvio delle rispettive attività economiche nel territorio della Bulgaria. 
Non è possibile registrare la stabile organizzazione con data antecedente, mentre la registrazione con 
ritardo potrebbe comportare provvedimenti amministrativi/multa o conseguenze negative di natura 
fiscale.
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La stabile organizzazione ha gli stessi doveri di natura fiscale come quelli in vigore per le società locali 
bulgare. La stabile organizzazione è tenuta ad avere una propria contabilità, a redigere i propri bilanci 
d’esercizio conformemente agli standard contabili internazionali (IAS) o agli standard contabili nazionali 
(NSS) e a presentare, entro i termini previsti la propria Dichiarazione fiscale d’Esercizio.

Il 7 giugno 2017 la Bulgaria e l’Italia hanno firmato la Convenzione plurilaterale per l’implementazione 
delle misure previste dagli accordi fiscali al fine di prevenire la riduzione della base fiscale e il 
trasferimento dei redditi d’impresa (“la Convenzione”) e hanno dichiarato il desiderio di modificare 
alcune delle disposizioni dell’Accordo Contro le Doppie Imposizioni Fiscali firmato tra i due Stati. Le 
modifiche saranno applicate dopo la scadenza del termine previsto e cioè dopo che i due Stati avranno 
ratificato la Convenzione.

5.2. IMPOSTA ALLA FONTE IN BULGARIA
 

5.2.1. Sono soggetti alla tassazione alla fonte in Bulgaria i seguenti redditi 
d’impresa delle persone giuridiche straniere:

a)   Dividendi e quote di liquidazione dalla partecipazione in persone giuridiche locali;
b)   Determinate tipologie di redditi di persone giuridiche o di persone giuridiche straniere ottenuti 

tramite le rispettive stabili organizzazioni in Bulgaria:
o  interessi attivi, compresi quelli contenuti nelle rate di leasing finanziari;
o  proventi da noleggio o altra tipologia di usufrutto di beni mobili;
o  pagamenti dei diritti d’autore o per l’uso di licenze, compresi quelli per l’uso o per il 

diritto d’uso di attrezzatura industriali, commerciali e strumenti per ricerche scientifiche 
o know-how;

o  compensi per servizi specializzati – consulenze, ricerche di mercato, montaggio di impianti e di 
altre immobilizzazioni materiali etc.;

o  compensi in virtù di contratti di franchising e factoring;
o  compensi per l’amministrazione e il controllo di persona giuridica bulgara;

c)   Inadempienze e indennità, escluse quelle in virtù di contratti assicurativi, rese esigibili da persone 
giuridiche bulgare o da persone giuridiche straniere con stabile organizzazione e da corrispondersi 
da persone giuridiche con stabili organizzazioni in giurisdizioni con regime fiscale preferenziale;

d)   Proventi da immobilizzazioni finanziarie (azioni, obbligazioni ecc.) emesse da persone giuridiche 
bulgare, dallo Stato e da enti comunali;

e)   Proventi dall’usufrutto (compreso il leasing) di beni immobili nel territorio bulgaro.
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La percentuale dell’imposta alla fonte è:
•   5% – per dividendi e quote di liquidazione;
•   10% – in tutti gli altri casi.  

5.2.2. Non sono soggetti alla tassazione alla fonte alcuni proventi come per 
esempio:

•   dividendi ripartiti a favore di persone fisiche straniere che sono persone locali ai fini fiscali di uno 
Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato rientrante nello Spazio Economico Europeo, 
a eccezione dei casi di ripartizione nascosta degli utili;

•   interessi attivi, pagamenti dei diritti d’autore e di altri tipi di proprietà intellettuale, maturati a 
favore di persone collegate che possono essere persone locali ai fini fiscali di uno Stato membro 
dell’Unione Europea o di un altro Stato rientrante nello Spazio Economico Europeo (a determinate 
condizioni); 

•   proventi da strumenti finanziari negoziabili sul mercato regolamentato dello Stato o di un altro 
Stato membro dell’Unione Europea, oppure di un altro Stato rientrante nello Spazio Economico 
Europeo; 

•   dal 2021 la Commissione Europea tramite propria legislazione stabilisce l’equivalenza dell’ordinamento 
giuridico e di supervisione di un Paese terzo, decretando non soggetti a tassazione alla fonte gli 
affari con strumenti finanziari negoziabili sul mercato di uno Stato terzo (non facente parte né 
dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo).

L’imposta esigibile alla fonte può essere ridotta o eliminata in virtù dell’Accordo Contro le Doppie 
Imposizioni Fiscali tra la Bulgaria e il Paese in cui il beneficiario dei diritti è residente. L’applicazione delle 
agevolazioni previste dall’eventuale Accordo Contro le Doppie Imposizioni Fiscali, è comunque soggetta 
a determinati requisiti formali, nello specifico, per quanto riguarda la percentuale prevista dall’Accordo 
tra Italia e Bulgaria, si rimanda al punto 5.3.

5.2.3. Possibilità di ricalcolare la ritenuta alla fonte dovuta da persone fisiche 
residenti in EU

Le persone giuridiche straniere che per fini fiscali sono residenti in uno Stato membro dell’Unione 
Europea o di uno Stato rientrante nello Spazio Economico Europeo, possono dichiarare costi ammissibili 
riguardanti i proventi soggetti alla tassazione alla fonte e in tal modo possono ridurre l’ammontare 
dell’imposta che in via di principio si calcola sui proventi lordi. La richiesta per la rettifica dell’imposta, 
che avviene in base all’ammontare dei proventi annui, va presentata entro la fine dell’anno di calendario 
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successivo all’anno in cui è stato realizzato il rispettivo provento. Ciò però non è applicabile nel caso di 
coloro, che hanno ricevuto dividendi e quote di liquidazione.

5.3. ACCORDI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI CON LA BULGARIA

Nella tabella qui sotto figurano le principali percentuali applicabili, con alcune eventuali eccezioni, 
dell’imposta alla fonte in virtù degli Accordi Contro le Doppie Imposizioni Fiscali sottoscritti dalla 
Bulgaria. 

Percentuale 
dell’imposta (%)

Stato
Dividendi1 Interessi 

attivi

Pagamenti di 
diritti d’autore 

e altra proprietà 
intellettuale

Proventi da  
atti dispositivi 

con Azioni
Pagamenti per 
servizi tecnici

Albania 5 10 10 0 0

Algeria 5 10 10 0 0

Armenia 5 10 10 0 0

Austria 0 5 5 0 0

Azerbaigian 5 7 10 0 0

Bahrein 5 5 5 0 0

Bielorussia 5 10 10 0 0

Belgio 0 10 5 0 0

Gran Bretagna 0 5 5 0 0

Vietnam 5 10 10 10 10

Georgia 5 10 10 0 0

Germania 0 5 5 10 0

Grecia 0 10 10 0 0

Danimarca 0 0 0 0 0

Egitto 5 10 10 0 0
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Percentuale 
dell’imposta (%)

Stato
Dividendi1 Interessi 

attivi

Pagamenti di 
diritti d’autore 

e altra proprietà 
intellettuale

Proventi da  
atti dispositivi 

con Azioni
Pagamenti per 
servizi tecnici

Estonia 0 5 5 0 0

Zimbabwe 5 10 10 0 10

India 5 10 10 10 10

Indonesia 5 10 10 0 0

Iran 5 5 5 0 0

Irlanda 0 5 10 0 0

Israele 5 10 7.5 7.5 0

Italia 0 0 5 0 0

Spagna 0 0 0 0 0

Giordania 5 10 10 0 0

Canada 5 10 10 0 0

Qatar 0 3 5 0 0

Cipro 0 7 10 10 10

Kazakistan 5 10 10 0 0

Cina 5 10 10 0 0

Kuwait 5 5 10 0 0

Lettonia 0 5 7 0 0

Libano 5 7 5 0 0

Lituania 0 10 10 0 0

Lussemburgo 0 10 5 0 0

Macedonia 5 10 10 0 0
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Percentuale 
dell’imposta (%)

Stato
Dividendi1 Interessi 

attivi

Pagamenti di 
diritti d’autore 

e altra proprietà 
intellettuale

Proventi da  
atti dispositivi 

con Azioni
Pagamenti per 
servizi tecnici

Malta 0 0 10 0 0

Moldova 5 10 10 0 0

Mongolia 5 10 10 0 0

Montenegro
5 10 10 0 0

Marocco 5 10 10 0 0

Norvegia 51 5 5 0 0
Emirati Arabi 
Uniti 5 2 5 0 0

Pakistan 5 10 10 10 10

Polonia 0 10 5 0 0

Portogallo 0 10 10 0 0

Romania 10 5 5 0 0
Federazione 
Russa 5 10 10 0 0

Arabia Saudita 5 5 5/10 10 0

USA 5 5 5 0 0

Corea del Nord 5 10 10 0 10

Singapore 5 5 5 0 0

Siria 5 10 10 0 0

Slovacchia 0 10 10 0 0

Slovenia 0 5 10 0 0

Tailandia 5 10 10 10 0

Turchia 5 10 10 0 0
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Percentuale 
dell’imposta (%)

Stato
Dividendi1 Interessi 

attivi

Pagamenti di 
diritti d’autore 

e altra proprietà 
intellettuale

Proventi da  
atti dispositivi 

con Azioni
Pagamenti per 
servizi tecnici

Ucraina 5 10 10 0 0

Uzbekistan 5 10 10 0 0

Ungheria 0 10 10 0 0

Finlandia 0 0 0 0 0

Francia 0 0 5 0 0

Paesi Bassi 0 0 02 0 0

Croazia 0 5 0 0 0

Repubblica Ceca 01 10 10 0 0

Svezia 0 0 5 0 0

Svizzera 0 5 02 0 0

Serbia 5 10 10 0 0

Sudafrica 5 5 10 0 0

Corea del Sud 5 10 5 0 0

Giappone 5 10 10 10 0

Note:
1. Non si applica l’imposta alla fonte ai dividendi ripartiti a favore di persone giuridiche straniere che sono persone locali ai fini fiscali di uno Stato membro 
dell’Unione Europea o di un altro Stato rientrante nello Spazio Economico Europeo, a eccezione dei casi di ripartizione nascosta degli utili.

Dal 2021, la persona giuridica – soggetto passivo di imposta – che non versa o versa per un ammontare 
minore l’imposta alla fonte entro il termine previsto, senza aver fornito una prova valida dei motivi 
per l’applicazione dell’Accordo Contro le Doppie Imposizioni Fiscali, viene assoggettata al pagamento 
di una sanzione pecuniaria pari al 5% dell’ammontare dell’imposta non versata, per un massimo di 15 
000 BGN. Se l’infrazione perdura nel tempo, l’ammontare della sanzione aumenta al 10% del totale 
dell’imposta non versata, per un massimo di 30 000 BGN.
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5.4. TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ STRANIERE CONTROLLATE 
(CFC) IN BULGARIA

Il regime CFC mira ad allocare il reddito d’impresa della controllata/stabile organizzazione straniera, 
che non è o quasi non è tassata all’estero, alla rispettiva controllante bulgara. Quando il soggetto passivo 
d’imposta bulgaro ha una CFC, deve includere una quota proporzionale del reddito d’impresa della CFC 
nel proprio reddito d’impresa soggetto alla tassazione in Bulgaria. 

Affinché la rispettiva Società/stabile organizzazione straniera rientri nel regime CFC, deve essere 
idonea a determinati requisiti (per es. quote di partecipazione, tassazione agevolata o esenzione dalla 
tassazione all‘estero, assenza di attività economica significativa).

5.5. INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI 

La legge sulla promozione degli investimenti introduce un sistema di misure per promuovere gli 
investimenti iniziali in attività materiali e immateriali, e per favorire la conseguente creazione di nuovi 
posti di lavoro.

Gli investitori idonei ai criteri per il rilascio del Certificato di classe A o di classe B (in funzione 
dell’ammontare dell’investimento e del numero dei dipendenti di nuova assunzione) possono avvalersi 
di diversi incentivi, tra cui:

•   rimborso parziale dei versamenti a carico del datore di lavoro per la previdenza sociale dei 
dipendenti di nuova assunzione;

•   finanziamento della formazione professionale dei dipendenti di nuova assunzione;
•   acquisto o acquisizione di diritti materiali su terreni statali o comunali, senza che si partecipi in 

un’asta pubblica;
•   costruzione di infrastrutture fino ai margini del terreno in cui si realizzerà l’investimento;
•   sostegno nello svolgere le pratiche amministrative e tempi più brevi per le procedure amministrative 

per il rilascio di autorizzazioni, licenze ecc.

Alle misure di promozione sopracitate si applicano criteri specifici e procedure di approvazione di 
ogni singolo caso di richiesta e assegnazione da parte degli enti statali autorizzati. Vista l’esistenza 
di alcune limitazioni, il settore e l’ambito economico d’interesse dell’investimento rappresentano un 
fattore chiave nell’assegnazione delle misure di promozione. 



L’approvazione del rilascio del Certificato 
d’investimento di classe A o di classe B si 
ottiene presentando le documentazioni 
richieste all’Agenzia degli Investimenti bulgara, 
ancor prima di intraprendere l’esecuzione 
del progetto d’investimento.

Il rilascio del Certificato di classe A o di classe 
B dipende dall’ammontare dell’investimento 
in immobilizzazioni e/o dal numero di 
dipendenti di nuova assunzione. Sono previsti 
diversi parametri di questi criteri in funzione 
del settore dell’investimento. 

Qui di seguito i nostri servizi:

· consulenza legale completa;

·  consulenze specializzate in materia di 

diritto societario e commerciale;

·  consulenza legale nel campo delle tecnologie, 

dell’informazione, della comunicazione, della 

proprietà intellettuale e della protezione dei 

dati personali;

·  consulenza legale nel settore immobiliare ed 

edile, investimenti esteri, nonché una vasta 

gamma di servizi che coprono tutte le  

esigenze aziendali.

“Tzvetkova & Partners”, uno dei principali studi legali in Bulgaria, 
fornisce da molti anni ai propri clienti locali e internazionali, servizi di 
alta qualità nel campo del diritto bulgaro e internazionale.

Noi crediamo nella condotta, nella fiducia, nella lealtà e nell’assoluta 
riservatezza nei confronti dei nostri clienti.
Sosterremo le Vostre esigenze commerciali nella migliore e più 
efficace maniera e Vi consiglieremo su tutte le questioni relative alla 
Vostra attività nel Paese.

Siamo coraggiosi nel difendere gli interessi dei nostri clienti, 
instancabili nella ricerca dei migliori risultati possibili e attenti  
ad ogni minimo dettaglio di ogni singolo caso.

Contattateci per discutere di come possiamo esserVi utili!
+359 2 9814050   ·   office@tzp.bg   ·   www.tzp.bg
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А. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

L’Imposta sul valore aggiunto in Bulgaria è disciplinata dalla Legge concernente l’imposta sul Valore 
Aggiunto (la sigla in bulgaro “ZDDS”). 

6.1. ALIQUOTA 

L’aliquota IVA ordinaria in Bulgaria è del 20%.
L’aliquota per i servizi di alloggio in alberghi e simili è pari al 9%. 
Si applica un’aliquota specifica dello 0% per le seguenti forniture:

•   forniture intracomunitarie;
•   esportazioni di merci verso Paesi terzi;
•   trasporto internazionale di passeggeri e/o merci e le relative consegne;
•   altro.

Per far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica di COVID-19 e sostenere le aziende e i 
consumatori, la Bulgaria ha disposto la riduzione al 9% dell’aliquota IVA sulle seguenti merci e servizi:

•   Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
o  ristorazione e catering; 
o  fornitura di libri (inclusi i libri elettronici);
o  fornitura di cibi per lo svezzamento di neonati o per bambini, nonché di pannolini e simili 

articoli igienici per neonati.

•   Dal 1° agosto 2020 al 30 dicembre 2021:
o  fornitura di prodotti alcolici all’interno del servizio di ristorazione e catering;
o  fornitura di servizi per la fruizione di impianti sportivi;
o  fornitura di servizi turistici compresi i viaggi con trasporto di comitive, organizzati da operatori 

e agenzie turistiche.

Dal 1° gennaio 2021, inoltre, sono tassate con il 9% anche le forniture di cibo d’asporto.
Per quanto concerne la fornitura di vaccini contro il COVID-19 e di dispositivi medici in vitro per la 
diagnostica di COVID-19, la Bulgaria ha decretato l’azzeramento dell’aliquota per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. 



Dal 1° luglio 2019 la legislazione fiscale bulgara permette al contribuente la possibilità di versamento 
differito dell’IVA nel caso di importazione di alcune specifiche merci (per es. alluminio, piombo, ferro, 
zinco e altre materie prime) il cui valore sia pari o superiore a 50.000 BGN. Per l’applicazione di questo 
regime l’importatore deve risultare idoneo alle condizioni previste dalla legge.

Dal 1° luglio 2021, invece, saranno introdotti due nuovi regimi nella legislazione nazionale bulgara che 
riguarderanno l’importazione di merci il cui valore non superi 150 Euro:

•   regime speciale per le vendite a distanza, nel caso d’importazione di merci provenienti da Paesi terzi. 
L’importazione sarà esente d’IVA se la vendita successiva della merce sarà rendicontata tramite 
il servizio erogato da uno Sportello On Line. Il regime non sarà applicato per le merci soggette 
all’accisa.

•   regime semplificato di dichiarazione e versamento della tassa nel caso d’importazione. Se si è 
ottemperato alle condizioni per l’applicazione del regime, lo sdoganamento avverrà senza che 
l’importatore abbia versato l’IVA. È il destinatario che la dovrà pagare all’atto di ricevere la merce. 
Tale regime interesserà principalmente le Poste, i trasportatori express, i corrieri e coloro che 
dichiarano merci con basso valore destinate ai consumatori finali. 

PANTONE 1375 C
R 255   G 158   B 24

PANTONE 300 C
R 0   G 92   B 185

PANTONE 123 C
R 255   G 198   B 41

GIALLO
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office@magoarea.com
+359 88 740 99 55
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6.2. REGISTRAZIONE AI FINI DELL’IVA IN BULGARIA 

Il soggetto passivo d’imposta con stabile organizzazione nel territorio nazionale è soggetto alla 
registrazione obbligatoria ai sensi della Legge in materia d’IVA qualora il fatturato totale imponibile 
realizzato negli ultimi dodici mesi è pari o superiore a 50.000 BGN (25.600 Euro). Contrariamente, il 
soggetto straniero privo d’imposta è soggetto alla registrazione obbligatoria in Bulgaria entro i 7 giorni 
antecedenti alla sua prima fornitura, indipendentemente dal fatturato in essere.

I soggetti passivi d’imposta ai sensi della ZDDS si devono registrare in Bulgaria nei seguenti casi:
•   quando sono operatori economici con struttura stabile in uno Stato membro dell’UE, che effettuano 

forniture tassabili di beni con incluse attività di montaggio oppure installazione nel territorio bulgaro 
a persone non registrate ai sensi della Legge concernente l’IVA;

•   quando sono operatori economici che effettuano vendite a distanza nel territorio bulgaro superiori 
a 70.000 BGN (35.800 Euro) nell’arco di un anno di calendario. Tale requisito decadrà il 1°luglio 
2021; 

•   in caso di superamento della soglia annua di 10.000 Euro, ogni vendita a distanza sarà considerata 
eseguita nel territorio dello Stato membro in cui la merce sarà fornita. Il servizio erogato con la 
modalità Sportello On Line sarà usato per le vendite intracomunitarie a distanza e per alcune 
vendite a distanza nazionali. In tal modo l’IVA addebitata nei vari Stati membri sarà rendicontata con 
un’unica dichiarazione e versata nello Stato in cui il fornitore ha una struttura stabile. Tale requisito 
sostituirà il caso sopracitato dal 1° luglio 2021;

•   in caso di acquisti intracomunitari di beni il cui valore totale per l’anno di calendario in corso supera 
i 20.000 BGN (10.000 Euro);

•   in altri casi.

Ogni soggetto passivo di imposta può aprire una partita IVA anche prima del raggiungimento della soglia 
minima per la registrazione ai sensi della ZDDS. In tal caso la partita IVA non potrà essere annullata 
nell’arco dell’anno di calendario successivo. 

6.3. DICHIARAZIONE

6.3.1. Dichiarazioni IVA

Ogni società con una partita IVA in Bulgaria è tenuta a presentare il 14 di ogni mese la dichiarazione 
IVA corredata dal registro contabile del mese di riferimento precedente alla presentazione della 
dichiarazione. Il Registro delle vendite contiene informazioni riguardanti tutti i documenti fiscali – 
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fatture, note di addebito o accredito e verbali emessi dall’impresa. Il Registro degli acquisti contiene 
informazioni riguardanti gli acquisti effettuati dalla società. Anche in assenza di movimenti, il soggetto è 
tenuto a presentare la dichiarazione che in tal caso avrà un valore pari a 0 (zero).

6.3.2. Il sistema VIES

Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare una dichiarazione VIES in caso di forniture 
intracomunitarie e/o forniture di servizi destinati a imprese con sede in altri Stati UE, sono tenuti a 
presentare la dichiarazione VIES. In assenza di tali forniture nel mese di riferimento, il soggetto non 
presenta la dichiarazione VIES per il rispettivo periodo.

6.3.3. Il sistema Intrastat

Tramite il sistema Intrastat vanno dichiarate merci trasportate tra la Bulgaria e gli altri Stati membri 
dell’UE.
Gli operatori economici con partita IVA sono tenuti a presentare la dichiarazione Intrastat mensile al 
raggiungimento di una soglia minima di merci ricevute/inviate. Per il 2021 le soglie previste dall’Istituto 
Nazionale di Statistica sono:

•   flusso di arrivi – 430.000 BGN (circa 220.000 Euro)
•   flusso di spedizioni – 270.000 BGN (circa EUR 138.000 Euro)

Nel caso in cui sia superata una sola delle soglie, l’operatore economico è obbligato a dichiarare a 
Intrastat solo il relativo flusso – di arrivi oppure di spedizioni.

6.4. DOCUMENTAZIONI 

Gli obbligati fiscali rilasciano i seguenti documenti fiscali:
•   Fatture
•   Note di addebito e di accredito
•   Verbali per l’auto-imposizione della tassa 

In caso di forniture esenti da IVA oppure quando l’IVA bulgara non deve essere addebitata, il fornitore 
deve citare nella fattura la base giuridica per l’esenzione ai sensi della Legge in materia d’IVA oppure 
della Direttiva IVA1.

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
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Le fatture possono essere emesse elettronicamente senza supporto cartaceo.
Gli operatori economici titolari di partita IVA hanno l’obbligo di conservare i documenti originali 
rilasciati da o per loro per un periodo di cinque anni dalla scadenza del termine di prescrizione per 
l’estinzione del debito allo Stato che è sempre di cinque anni.

6.5. CREDITO IVA 
L’obbligato fiscale ha diritto di rimborso IVA per gli acquisti se i beni e i servizi acquistati sono necessari 
per successive operazioni imponibili e se sono rispettate tutte le esigenze per la tenuta dei registri e la 
documentazione per le operazioni.
I tempi medi di rimborso sono di 4 mesi, tuttavia in caso di una revisione contabile richiesta dagli enti 
di verifica, i tempi possono subire rilevanti dilatazioni.

B. REGIME DOGANALE 

La Bulgaria rientra nel Trattato sul Funzionamento dell’UE che regola il commercio di merci all’interno 
dell’Unione Europea. Il Trattato vieta l’imposizione di dazi, o tasse di effetto equivalente, sulle merci 
oggetto di scambi tra gli Stati membri, e regola il tariffario doganale comunitario per il commercio degli 
Stati membri con Paesi terzi.
Essendo parte dell’UE, la Bulgaria si attiene alle politiche, al tariffario e agli accordi commerciali 
preferenziali negli scambi con Paesi terzi.

C. ACCISE

La tassazione dei prodotti soggetti ad accisa in Bulgaria è regolata dalla Legge concernente le accise e i 
magazzini doganali (ZADS), che contiene le disposizioni riguardanti la produzione, l’uso, lo stoccaggio, il 
movimento e l’approvvigionamento dei beni soggetti ad accisa.

Le accise si applicano all’alcool e alle bevande alcoliche, ai tabacchi, ai prodotti energetici e all’energia 
elettrica. I prodotti sono soggetti ad accisa:

•   quando sono prodotti nel territorio nazionale;
•   all’entrata dei prodotti provenienti da un altro Stato membro;
•   all’importazione di beni nel territorio nazionale.



L’accisa si versa allo sdoganamento/immissione nel mercato delle rispettive merci.
Le accise sono definite in base all’unità di misura e alla tipologia di merce interessata. Ad esempio, per 
le bevande alcoliche sono così suddivise: per la birra è 1,50 BGN (0,77 Euro) per ettolitro; per i vini è 
0,00 BGN per ettolitro e per l’alcool etilico è 1.100 BGN (562 Euro) per ettolitro. 

Dal 1° gennaio 2018, l’accisa specifica sulle sigarette è 109,00 BGN per mille pezzi, mentre l’accisa 
proporzionale è il 25% del prezzo di vendita delle sigarette. L’ammontare totale di accisa non può 
essere inferiore a 177,00 BGN per mille pezzi.

L’accisa sui carburanti è tra i 340,00 BGN (174 Euro) per 1.000 litri di gas e 830,00 BGN (424 Euro) 
per 1.000 litri di benzina con piombo.

Le merci destinate all’esportazione non sono soggette ad accisa. Inoltre, l’accisa pagata per l’alcool 
etilico è rimborsabile se l’alcool è utilizzato per la produzione di prodotti alimentari e medicinali, non 
soggetti ad accisa.
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7.1. CODICE DEL LAVORO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA 

Il Codice del lavoro della Repubblica di Bulgaria è entrato in vigore il 4 aprile 1986 e da allora ha subito 
diversi emendamenti. Il Codice regola i rapporti tra il lavoratore o l’impiegato e il datore di lavoro.

Nel 2020 sono stati approvati una serie di emendamenti all’interno del Codice del lavoro che ne 
specificano il campo di applicazione. Nello specifico, le disposizioni del Codice si applicano ai rapporti 
giuslavoristici tra il datore di lavoro e il lavoratore indipendentemente dall’ubicazione del luogo di 
lavoro, il quale può essere sia in Bulgaria che al di fuori del territorio nazionale. 

Dopo l’adesione della Bulgaria all’UE, il Codice del lavoro e gli atti normativi in materia giuslavoristica, 
sono stati emendati al fine di armonizzare la legislazione comunitaria e la tutela della libertà di svolgere 
prestazioni lavorative nel territorio di tutti gli Stati membri. Sono rilevanti in merito gli emendamenti 
apportati al Codice del lavoro ed entrati in vigore il 30 dicembre 2016, riguardanti i lavoratori e 
impiegati in trasferta nell’ambito dell’erogazione di servizi; le controversie giudiziali in materia di lavoro 
con le persone straniere; la possibilità di mantenere un dossier digitale dei propri lavoratori e impiegati. 
Bisogna inoltre prestare particolare attenzione alla nuova regola con cui si stabilisce il numero dei giorni 
festivi riconosciuti legalmente nel territorio della Bulgaria e cioè quando le feste ufficiali (ad eccezione 
della Pasqua) coincidono con sabato e/o domenica, il primo o i primi due giorni lavorativi successivi 
sono giorni non presenziali.

7.2. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

La stipula, il contenuto e la risoluzione del contratto individuale di lavoro sono disciplinati dal Codice 
del lavoro.
Il contratto di lavoro viene obbligatoriamente stipulato in forma scritta ed è soggetto al deposito 
nell’Agenzia Nazionale delle Entrate. Sono altresì soggette al deposito nell’Agenzia ogni sua modifica e 
la sua risoluzione. Il contratto di lavoro deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie:

•   il luogo della prestazione lavorativa;
•   la denominazione della mansione1 e il carattere della prestazione lavorativa;
•   la data della stipula e l’inizio dell’esecuzione di quanto vi è previsto;
•   la durata del contratto di lavoro;
•   la durata delle ferie di base retribuite e le ferie aggiuntive in caso di prestazioni lavorative particolari;
•   nel caso di cessazione del contratto di lavoro, un uguale termine di preavviso per ambo le parti;

1 Secondo il Classificatore nazionale delle professioni e delle mansioni, approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali.
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2 Il Registro è pubblico e vi si può accedere digitando http://www.gli.government.bg/page.php?c=43 

•   la retribuzione mensile base e gli altri compensi aggiuntivi permanenti e la periodocità del loro 
versamento;

•   la durata della giornata o della settimana lavorativa.

Il rapporto di lavoro effettivo inizia con il presentarsi dell’operaio/impiegato al lavoro ed è attestato 
in forma scritta. Se le parti non hanno convenuto diversamente, la legge stabilisce un termine di sette 
giorni entro il quale il neoassunto si deve presentare al lavoro.

I contratti di lavoro possono essere a tempo determinato o indeterminato. Il Codice del lavoro prevede 
ipotesi ad hoc in cui il contratto si potrebbe stipulare a tempo determinato (per es., contratti di lavoro 
stagionale, contratti di sostituzione di operaio/impiegato assente ecc.). La normativa giuslavoristica 
prevede inoltre la stipula di un contratto di lavoro con patto di prova per un periodo massimo di 6 mesi 
che può essere a favore del datore di lavoro, a favore dell’operaio/impiegato o a favore di ambo le parti 
contrattuali. È inoltre ammissibile la stipula di contratti di lavoro di base e contratti di lavoro aggiuntivi 
in funzione del numero dei rapporti di lavoro di cui è parte l’operaio/impiegato.

7.3. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 

Con il contratto collettivo di lavoro si regolano quei rapporti lavorativi e previdenziali dei lavoratori 
che non sono disciplinati con disposizioni inderogabili della legge. Il contratto collettivo di lavoro non 
può contenere clausole più sfavorevoli per i lavoratori di quelle contenute nella legge o nel contratto 
collettivo di lavoro vincolante per il loro datore di lavoro.

I contratti collettivi di lavoro si stipulano a livello di azienda, branca o settore economico e Comune. A 
livello aziendale, di branca o di settore economico si può stipulare solo un contratto collettivo di lavoro.
Il contratto collettivo aziendale si stipula tra il datore di lavoro e l’organizzazione sindacale.
La specificità di questo tipo di contratto è che ha effetti non solo per le parti contraenti, ma anche 
riguardo a un numero indeterminato di persone terze iscritte nell’organizzazione sindacale coinvolta e 
altri lavoratori che vi hanno aderito. Inoltre, è stipulato per avere effetto durevole nel tempo e non ai 
fini di un atto isolato.

Il contratto collettivo di lavoro è stipulato in forma scritta ed è soggetto all’iscrizione nell’Ispettorato 
del lavoro competente per il territorio in cui il datore di lavoro ha sede/residenza abituale, oppure 
nell’Ispettorato generale del lavoro nei casi in cui trattasi di contratto collettivo di branca o settoriale2. 
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Il contratto collettivo di lavoro è vincolante sia per il datore di lavoro o l’organizzazione dei 
datori di lavoro che l’ha stipulato che per le organizzazioni sindacali e i lavoratori che vi sono 
iscritti. E’ possibile estendere l’ambito di efficacia, coinvolgendo i lavoratori non iscritti nella 
rispettiva organizzazione sindacale che esplicitamente aderiscono al contratto collettivo di 
lavoro stipulato.

Quando il contratto collettivo di lavoro settoriale o a livello di branca è stipulato tra tutte le 
organizzazioni rappresentative dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro della branca o del settore, 
dietro la loro esplicita richiesta, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può estendere l’efficacia 
dell’intero contratto o di singole sue clausole a tutte le imprese operanti nella branca o nel settore. 
Il contratto esteso o le sue singole clausole vengono così applicate ai lavoratori che operano nelle 
imprese che fanno parte del rispettivo settore o branca.

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dal contratto collettivo di lavoro e d’insorgere di 
contenziosi, sia le parti contraenti che ogni lavoratore rispetto al quale è applicabile il contratto 
collettivo di lavoro possono proporre un ricorso davanti al tribunale competente.

7.4. CESSAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. TUTELA NEL 
CASO DI LICENZIAMENTO

La cessazione del contratto individuale di lavoro può avvenire con il mutuo consenso delle parti 
contraenti (che è il caso più diffuso), su richiesta del lavoratore o per iniziativa del datore di lavoro. 
Bisogna comunque tener presente che il lavoratore ha il diritto di risolvere in qualunque momento il 
rapporto di lavoro inviando al datore di lavoro il preavviso convenuto, ma questa previsione non è valida 
per il datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza bulgara in materia di lavoro, il datore di lavoro ha il 
diritto di risolvere il contratto di lavoro con un suo dipendente solo in base ai motivi previsti nel Codice 
del lavoro, i più frequenti di cui sono:

•   chiusura dell’impresa (o di una sua parte distaccata) o riduzione dell’organico – la chiusura 
dell’impresa (o di una sua parte distaccata) o la riduzione dell’organico devono essere avvenuti in 
realtà;

•   riduzione del volume d’affari;
•   inadeguatezza professionale del lavoratore – ciò in pratica vuol dire che il lavoratore non ha le 

adeguate qualità, abilità e conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento effettivo delle 
funzioni lavorative di cui è stato incaricato. L’inadeguatezza professionale del lavoratore dev’essere 
un fatto oggettivo constatato e di cui il datore di lavoro è in grado di fornire prove. L’inadeguatezza 
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professionale deve inoltre testimoniare l’incapacità permanente del lavoratore di eseguire con 
efficienza (ottenendo risultati) le proprie mansioni lavorative;

•   quando alcune categorie di lavoratori raggiungono l’età pensionabile, nonché in alcune altre ipotesi 
di pensionamento;

•   quando si apportano modifiche ai requisiti previsti per la mansione e il lavoratore non ne è idoneo;
•   nel caso di licenziamento disciplinare per giusta causa, la conseguenza che distingue questo 

provvedimento disciplinare dagli altri tra cui il “richiamo verbale o scritto” e l’“avviso di licenziamento”, 
è la risoluzione del contratto individuale di lavoro, per cui questa sanzione è il presupposto di 
risoluzione senza preavviso del contratto individuale di lavoro da parte del datore di lavoro. Bisogna 
però tener presente il fatto che prima di procedere al licenziamento disciplinare, il datore di lavoro 
deve avviare un procedimento speciale, nel corso del quale richiedere, ricevere e discutere le 
giustificazioni orali/scritte del lavoratore e valutare la validità delle prove che quest’ultimo ha 
addotto. L’assenza di un tale procedimento rende illegittimo il licenziamento disciplinare, rendendo 
superflua la valutazione degli altri motivi di illegittimità.

Il Codice del lavoro prevede anche un’ipotesi speciale di cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa 
del datore di lavoro. In tal caso quest’ultimo propone al lavoratore di pagargli un’indennità ed entro 7 
giorni dalla ricezione il lavoratore si deve pronunciare per iscritto in merito alla proposta. Se non lo fa, 
vuol dire che non l’ha accettata. Se l’accetta e se non hanno convenuto un’indennità maggiore, il datore 
di lavoro gli deve versare un’indennità non inferiore a quattro retribuzioni mensili lorde.

Bisogna anche tener presente che la giurisprudenza bulgara in materia di lavoro prevede la tutela di 
alcune categorie di lavoratori nel caso di licenziamento. Il carattere di tale tutela è preventivo, perché è 
antecedente al licenziamento. È finalizzata a condizionare il licenziamento all’autorizzazione preventiva 
emessa dal competente organo pubblico o sindacale, per cui si può procedere al licenziamento solo 
a seguito di una tale autorizzazione. Il datore di lavoro la richiede in forma scritta e la deve ricevere 
sempre in forma scritta dal competente organo pubblico o sindacale. Se il datore di lavoro non l’ha 
richiesta, o se l’ha richiesta ma non gli è stata concessa, oppure non gli è stata concessa prima del 
licenziamento, quest’ultimo è illegittimo senza che si prendano in considerazione gli altri motivi di 
illegittimità.

La tutela di cui sopra si applica alle seguenti categorie di lavoratori:
•   lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni;
•   lavoratore diversamente abile;
•   lavoratore sofferente di malattia prevista nell’Ordinanza del Ministro della sanità (per esempio, 

diabete mellito, ischemia cardiaca etc.); 
•   lavoratore che ha iniziato a fruire delle ferie retribuite etc.
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7.5. CONTENZIOSI SUL LAVORO 

Trattasi di contenziosi tra il lavoratore e il datore di lavoro nell’ambito dell’instaurazione, svolgimento e 
cessazione dei rapporti di lavoro, nonché delle vertenze riguardanti l’esecuzione di quanto previsto nei 
contratti collettivi di lavoro e la certificazione dell’anzianità di servizio.

Il Codice del lavoro prevede una speciale prescrizione riguardante i ricorsi il cui oggetto sono 
i contenziosi sul lavoro. Tale prescrizione è più breve rispetto a quella stabilita nel Codice civile e 
cioè: un mese per i contenziosi con oggetto la responsabilità materiale del lavoratore; due mesi per i 
contenziosi che riguardano il cambio del luogo di svolgimento e del carattere della mansione, nonché 
la cessazione del rapporto di lavoro; tre mesi per tutte le altre fattispecie di contenziosi sul lavoro 
(mentre la prescrizione generale per le controversie civili è di cinque anni).

7.6. COSTO DEL LAVORO

Nella tabella qui sotto figurano informazioni sul costo medio del lavoro su scala nazionale per l’anno 2020, 
secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Statistica bulgaro. Riguardo alle aliquote previdenziali e 
assicurative, vedasi nello specifico il capitolo 4, paragrafo 2.

RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTI DI LAVORO NEL 2020* (IN BGN)

Attività 
economiche

Mesi
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Totale 1 323 1 308 1 321 1 323 1 333 1 355 1 387 1 335 1 397 1 442 1 402 1 468

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca 927 933 949 969 954 997 1 001 968 998 991 997 969

Industria estrattiva 1 885 1 688 1 826 1 989 1 727 1 822 1 846 1 737 1 925 1 867 1 814 2 059

Industria di 
trasformazione 1 163 1 159 1 162 1 140 1 154 1 200 1 193 1 186 1 233 1 219 1 253 1 240

Produzione e 
distribuzione di 
energia elettrica 
e termica e di 
combustibili 

gassosi 

2 047 1 983 2 062 2 112 2 077 2 126 2 008 1 986 2 297 2 071 2 086 2 431
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RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTI DI LAVORO NEL 2020* (IN BGN)

Attività 
economiche

Mesi
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fornitura idrica; 
impianti di 

fognatura, gestione 
e riciclaggio dei 

rifiuti

1 047 1 063 1 061 1 083 1 091 1 064 1 068 1 066 1 101 1 085 1 132 1 145

Edilizia 976 979 951 949 1 017 1 024 1 056 1 032 1 067 1 108 1 101 1 045

Commercio; 
manutenzione 
di automobili e 
motociclette

1 182 1 174 1 181 1 175 1 179 1 197 1 217 1 197 1 219 1 243 1 226 1 273

Trasporto, 
deposito di merci 
e comunicazioni

1 210 1 182 1 164 1 123 1 174 1 182 1 168 1 168 1 205 1 185 1 188 1 245

Alberghi e 
ristoranti 793 769 639 537 654 736 876 887 906 873 832 643

Creazione  
e diffusione di  
informazione  
e di proprietà 

intellettuale; tele-
comunicazioni 

3 204 3 150 3 353 3 267 3 230 3 312 3 243 3 156 3 226 3 287 3 248 3 502

Finanza e 
assicurazioni 2 096 2 068 2 198 2 557 2 127 2 177 2 139 2 084 2 095 2 106 2 244 2 399

Operazioni con 
beni immobili 1 361 1 336 1 303 1 264 1 298 1 383 1 445 1 366 1 468 1 434 1 442 1 494

Attività 
professionali e 

ricerca scientifica
1 796 1 829 1 918 1 874 1 852 1 875 1 899 1 831 1 908 1 894 1 908 2 007
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RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTI DI LAVORO NEL 2020* (IN BGN)

Attività 
economiche

Mesi
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Attività 
amministrative e 

di supporto
1 048 1 025 1 085 1 033 1 041 1 041 1 060 1 046 1 079 1 069 1 078 1 142

Amministrazione 
pubblica 1 605 1 412 1 468 1 463 1 424 1 435 1 999 1 422 1 601 2 111 1 464 1 649

Istruzione 1 319 1 363 1 320 1 368 1 472 1 440 1 400 1 354 1 514 1 660 1 449 1 748

Sanità e servizi 
sociali 1 329 1 344 1 306 1 292 1 340 1 381 1 421 1 428 1 467 1 537 1 611 1 671

Cultura, sport e 
divertimenti 1 119 1 130 994 909 973 1 076 1 148 1 117 1 139 1 219 1 085 976

Altre attività 905 909 858 877 900 931 927 921 943 939 927 978

Forma di 
proprietà

Mesi
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 Settore 
pubblico 1 353 1 324 1 339 1 347 1 376 1 387 1 476 1 338 1 469 1 606 1 421 1 628

 Settore  
privato 1 314 1 303 1 315 1 315 1 318 1 345 1 357 1 334 1 373 1 386 1 396 1 415

*Stime
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7.7. CITTADINI DELL’UE IN TRASFERTA DA E IN BULGARIA

In esecuzione dell’impegno di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell’UE, SEE e la 
Confederazione Svizzera, sono state adottate nuove regole di trasferta transfrontaliera, entrate in 
vigore nell’inizio del 2017, con cui si mira a tutelare meglio i diritti dei lavoratori dipendenti, inviati dai 
propri datori di lavoro a lavorare negli Stati membri dell’UE, SEE e la Confederazione Svizzera, nonché 
la variante reciproca e cioè lavoratori stranieri inviati a lavorare in Bulgaria.

La modifica più sostanziale è l’implementazione della regola, secondo la quale il datore di lavoro che 
invia il proprio dipendente è tenuto a garantirgli almeno la retribuzione minima in vigore nello Stato in 
cui il lavoratore è inviato in trasferta fin dal primo giorno lavorativo in cui il lavoratore in trasferta ha 
iniziato a lavorare. (Prima di questa modifica, il datore di lavoro doveva pagare la retribuzione minima 
valida nello Stato in cui ha inviato in trasferta il proprio lavoratore, quando la durata della trasferta era 
più di 30 giorni).

La legislazione bulgara prevede due ipotesi di lavoro all’estero: invio in trasferta e invio in distacco per 
un dato periodo di tempo.

Nel caso dell’invio in trasferta, il lavoratore, anche se lavora in uno Stato estero, rimane sotto la direzione 
operativa e il controllo del datore di lavoro che l’ha inviato. A tal fine le due parti firmano un accordo 
di modifica del contratto di lavoro. Detto accordo contiene i principali parametri della trasferta, tra cui: 
il carattere e il luogo della prestazione lavorativa; la durata della trasferta (a tal fine se ne indicano la 
data iniziale e quella finale); l’ammontare della retribuzione di base ecc. Quando un cittadino straniero 
è inviato in trasferta in Bulgaria, è obbligatorio che l’accordo sia redatto anche in lingua bulgara.

Quando il lavoratore è inviato con una delle fattispecie del distacco, la sua prestazione lavorativa è 
diretta e gestita dall’impresa che ne fruisce e che opera nello Stato in cui il lavoratore è stato inviato. 
L’impresa che l’ha inviato dev’essere iscritta nell’apposito Albo degli intermediari che inviano lavoratori 
in distacco. Il lavoratore che vuole essere inviato in distacco per lavorare in un’impresa straniera, deve 
firmare un contratto individuale di lavoro con l’impresa che lo invia, il cui contenuto è simile all’accordo 
tra il datore di lavoro e il lavoratore o l’impiegato dipendente inviato in trasferta. 

Bisogna però tener presente che quanto sopra non è valido nei casi di trasferta in Stati che non sono 
membri dell’UE, nonché nei casi di trasferte finalizzate alla formazione professionale, alla specializzazione, 
alla partecipazione in riunioni di lavoro, in conferenze ecc.



La legislazione bulgara in materia di lavoro regola anche gli adempimenti riguardanti i lavoratori – 
cittadini degli Stati membri dell’UE, SEE, della Confederazione Svizzera e di Paesi terzi, inviati in trasferta 
o in distacco in Bulgaria. Il datore di lavoro straniero che invia in trasferta il proprio dipendente o 
l’impresa che invia lavoratori in distacco deve depositare una speciale dichiarazione nell’Ispettorato 
generale del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine si deve compilare 
un modulo contenente informazioni circa il datore di lavoro, il lavoratore inviato in trasferta o in 
distacco, l’impresa locale in cui andrà a lavorare, etc. La dichiarazione va depositata prima dell’inizio 
della prestazione lavorativa.

L’ammontare della retribuzione minima nei vari Stati membri dell’UE, negli Stati membri dello Spazio 
economico europeo e nella Confederazione Svizzera varia da Stato in Stato in virtù di apposite leggi, 
altri atti normativi, ordinanze amministrative, contratti collettivi di lavoro o decreti arbitrali. Bisogna 
però far notare che in sei degli Stati membri dell’UE e cioè Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e 
Svezia, non sono previste soglie minime delle retribuzioni.

Il datore di lavoro che invia il lavoratore è tenuto a informarlo per iscritto circa le condizioni di lavoro 
nello Stato in cui andrà a lavorare pubblicate sul sito web del rispettivo Stato. Ciò dovrà avvenire al 
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massimo una giornata lavorativa prima della data iniziale della trasferta del lavoratore o dell’inizio della 
sua prestazione lavorativa nell’impresa in cui andrà a lavorare.
Inoltre, i costi di trasporto di andata e ritorno sono da addebitarsi al datore di lavoro.
Il datore di lavoro però non è tenuto a pagare al lavoratore le diarie e i pernottamenti.

7.8. NORMATIVA SUL LAVORO VALIDA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA 
O LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

I principali emendamenti apportati al Codice del Lavoro nel 2020 hanno riguardato in maniera particolare 
il potere e i doveri che il datore di lavoro deve esercitare durante uno stato di emergenza o uno stato 
di emergenza epidemiologica s come occorso con l’attuale crisi sanitaria di COVID-19. In virtù di tali 
emendamenti, quando l’Assemblea Nazionale dichiara lo stato di emergenza o lo stato di emergenza 
epidemiologica, il datore di lavoro può incaricare il dipendente, senza chiederne il consenso, a lavorare 
provvisoriamente a domicilio e/o a distanza. Il datore di lavoro inoltre ha facoltà, tramite propria 
ordinanza, di far cessare l’attività dell’impresa, di un suo ramo o di singoli lavoratori per l’intero periodo 
o per una parte fino alla revoca dello stato di emergenza o dello stato di emergenza epidemiologica. 

Nei casi sopracitati, il datore di lavoro può esercitare ulteriori poteri, quali:
•   disporre un orario ridotto per i dipendenti;
•   assegnare ferie annuali retribuite ai dipendenti senza che diano un esplicito consenso. 
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8.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

I principali atti normativi che disciplinano le Società e gli altri soggetti corporativi sono la Legge 
Commerciale (TS), la Legge concernente il Registro Commerciale, la Legge concernente le cooperative, 
il Codice in materia di assicurazioni, la Legge concernente le persone giuridiche senza fini di lucro, etc., 
nonché i regolamenti riguardanti la loro applicazione.

La Legge Commerciale contempla 5 (cinque) tipologie di Società commerciali e nello specifico:
•   Società in nome collettivo (SD);
•   Società in accomandita semplice (KD);
•   Società a responsabilità limitata (ООD);
•   Società per Azioni (АD); 
•   Società in accomandita per Azioni (КDA).

Tutte le Società commerciali di cui sopra devono essere iscritte nel Registro Commerciale dell’Agenzia 
per le iscrizioni presso il Ministero della Giustizia. Il Registro commerciale è un registro elettronico 
pubblico (www.brra.bg). 

A fini pratici, le forme più spesso utilizzate di Società commerciali sono la OOD e la AD, dove è 
necessario un minimo di capitale sociale, come previsto dalla legge, diviso tra i Soci o Azionisti che 
hanno responsabilità limitata fino al valore delle quote o delle Azioni da loro detenute. Inoltre, possono 
essere costituite anche come Società unipersonali, cioè, una persona fisica o giuridica, locale o straniera, 
può essere proprietario unico del capitale sociale.

Le altre tre forme di società commerciali sono scelte più raramente dagli investitori. Ciò è dovuto 
principalmente al fatto che alcuni dei Soci (della KD o della KDA), oppure tutti i Soci (nel caso di SD) 
hanno responsabilità illimitata per quanto dovuto dalla Società, il che praticamente vuol dire che i Soci 
rispondono anche con il patrimonio personale. A differenza delle OOD e le AD, non possono essere 
costituite come Società unipersonali, per cui è richiesta la partecipazione di almeno due Soci locali o 
stranieri, persone fisiche o giuridiche.

Oltre alle Società commerciali di cui sopra, il diritto societario bulgaro contempla anche altre forme 
di presenza imprenditoriale, come per esempio: filiale di commerciante straniero, commerciante 
unipersonale, cooperativa e ufficio di rappresentanza commerciale. 



128

8.2 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (OOD) 

La OOD (e soprattutto la OOD con socio unico) è la forma utilizzata maggiormente dai piccoli e medi 
imprenditori dal momento che il capitale sociale minimo è puramente simbolico –2,00 BGN (circa 
1,00 Euro). La legge prevede un ulteriore finanziamento da parte dei soci delle OOD mediante i così 
detti “apporti in denaro”, una specie di prestito, che non figurano nel capitale sociale iscritto. Inoltre, a 
determinate condizioni, gli apporti in denaro possono essere non fruttiferi di interessi, senza che ciò 
comporti un loro trattamento fiscale diverso da quello solito. Le OOD non sono obbligate a costituire 
un fondo di riserva legale.

Ai fini della costituzione di una OOD viene convocata un’assemblea costituente dei Soci, i quali 
approvano e sottoscrivono un Contratto costituente/Statuto (Atto costitutivo quando trattasi di OOD 
con Socio unico), soggetto alla pubblicazione e all’iscrizione nel Registro commerciale.
La OOD può essere amministrata solo da un Amministratore – persona fisica locale o straniera, ma 
può anche avere più Amministratori. Quando trattasi di OOD con Socio unico, la Società può essere 
rappresentata dal proprietario del capitale sociale. Non sono previsti organi collettivi di amministrazione 
delle OOD.

8.3. SOCIETÀ PER AZIONI (АD)

Quando s’intende investire una somma più cospicua, di solito si costituisce una AD. Rispetto ai requisiti 
di legge concernenti il capitale sociale delle OOD, nel caso delle AD il capitale sociale minimo deve 
essere 50.000 BGN (circa 25.000 Euro). Quando, però, l’oggetto sociale è attività bancaria, assicurativa o 
altro tipo di attività disciplinata con specifiche leggi, il capitale sociale deve essere molto più alto. Le AD 
offrono diverse possibilità di aumentare il proprio capitale sociale, come per esempio, la trasformazione 
in Società pubbliche che possono collocare le proprie Azioni nella Borsa, oppure mediante l’emissione 
di obbligazioni. Le AD sono obbligate alla costituzione di un fondo di riserva legale.

L’amministrazione delle AD ha una struttura più complessa. Si può adottare o il sistema di amministrazione 
unitario che prevede un Consiglio dei Direttori, o il sistema di amministrazione dualista che prevede 
un Consiglio di Amministrazione e un Consiglio di Sorveglianza. Ciascuno di questi organi dev’essere 
composto da almeno 3 persone fisiche o giuridiche, locali o straniere.
Bisogna tener presente che i Bilanci d’Esercizio delle AD sono soggetti a una revisione contabile (audit) 
indipendente. Quest’ultimo requisito non è applicabile, tranne il caso in cui si è in presenza di determinati 
criteri, ai Bilanci d’ Esercizio delle OOD.



	

	
	
	

www.bulgaria-engineering.com 
email: office@engineering-bg.com 

tel.: +359 2 854 96 50 
 

Progettazione, direzione lavori, VIA e studi di fattibilità 
 

 

BULGARIA,   1124 Sofia,    7 “Boycho Voyvoda Str.,  fl. 3 
БЪЛГАРИЯ,  София 1124, ул. “Бойчо Войвода” 7, ет.3	 	



130

Gli apporti al capitale sociale delle OOD e AD possono essere in denaro o in natura.

Quando il finanziamento della AD avviene soprattutto con crediti erogati dai Soci/Azionisti o da 
persone terze (ed eccezione delle Banche), bisogna pianificare attentamente l’imposizione fiscale, vista 
la così detta “scarsa capitalizzazione”, nonché il trattamento fiscale dei proventi da interessi attivi della 
persona straniera.

Una delle differenze sostanziali tra AD e OOD riguarda il trasferimento delle partecipazioni. In 
generale, il trasferimento delle Azioni di una AD può avvenire in modo relativamente più facile rispetto 
al trasferimento di quote di una OOD, perché in quest’ultimo caso sono richieste sempre la firma di 
un contratto con autentica notarile sia delle firme che del contenuto e l’iscrizione del contratto nel 
Registro commerciale. Nel caso di OOD, oltre al verbale delle delibere dei Soci/del Socio unico, che 
deve recare l’autentica notarile sia delle firme che del contenuto, si deve allegare il modulo di una 
dichiarazione attestante il fatto che a carico della Società non vi siano debiti esigibili e insoluti, retribuzioni 
dei dipendenti non pagate, risarcimenti e versamenti obbligatori delle quote di previdenza sociale dei 
dipendenti. Le Azioni dematerializzate si trasferiscono con una specifica procedura, comprendente 
l’iscrizione in un Registro speciale del Depositario centrale.

Con gli emendamenti apportati alla Legge Commerciale in data 23/10/2018 sono stati introdotti i 
requisiti della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa 
alla prevenzione dell’uso del sistema bancario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 
A tal fine sono state abrogate le disposizioni della Legge Commerciale in materia di emissione da 
parte di AD di Azioni al portatore. A partire dal 23/10/2018 le Azioni delle AD possono essere solo 
nominative. Ai fini della validità nei confronti della Società e delle persone terze, il trasferimento 
delle Azioni nominative avviene con girata ed è soggetto all’iscrizione nel Libro degli Azionisti. Per le 
Società per Azioni che hanno emesso Azioni al portatore (o Certificati provvisori) prima dell’entrata 
in vigore di questa disposizione, è previsto un termine di 9 mesi per la modifica dei loro statuti, in 
cui deve figurare che le Azioni emesse sono nominative. Sempre detto termine devono sostituire le 
Azioni al portatore o i Certificati provvisori con Azioni nominative. In tal caso le Società per Azioni 
cominciano a redigere anche un Elenco degli Azionisti. Il termine utile per apportare le modifiche e 
presentarle nel Registro commerciale decorre dal 23/10/2018 e scade il 23/07/2019. Alla richiesta per 
l’iscrizione vanno allegati l’estratto attuale con visto notarile dall’Elenco degli Azionisti e lo statuto 
modificato.

Le Società inadempienti o la cui procedura per l’iscrizione delle modifiche non è in atto, saranno 
radiate dal Registro commerciale. Entro due settimane dopo la scadenza del termine previsto per 
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le modifiche, l’Agenzia per le iscrizioni redige un elenco delle Società commerciali che non hanno 
provveduto quanto sopra o la cui procedura per l’iscrizione delle modifiche non è in atto. L’elenco 
sarà inviato all’Ufficio del procuratore per l’avvio di procedimenti finalizzati alla cessazione di 
dette Società.

Le Azioni al portatore emesse fino all’entrata in vigore degli emendamenti potranno essere sostituite 
solo con Azioni nominative e, rispettivamente, a fronte di certificati azionari provvisori attestanti diritti 
su Azioni al portatore si possono ricevere solo Azioni nominative.

Quando un Azionista non presenta entro il termine, le Azioni al portatore o i rispettivi Certificati 
provvisori che possiede, affinché siano sostituiti, la Società deve invalidarli. Tali Azionisti si considerano 
esonerati e perdono le proprie Azioni. In tal caso l’Azionista ha il diritto di chiedere alla Società di 
restituirgli il corrispettivo delle quote di partecipazione da lui versate.

8.4. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE 

8.4.1. Scelta della denominazione della Società commerciale

La denominazione dev’essere unica, cioè non dev’essere usata da un’altra Società. Inoltre, non dev’essere 
simile a un marchio commerciale registrato, tranne il caso in cui i Soci fondatori hanno diritti sul marchio. 
La denominazione della Società dev’essere accompagnata dalla forma giuridica scelta (OOD, AD ecc.).
Nel caso di SD la denominazione deve contenere il/i nome/i di uno o più Soci, mentre nel caso di KD 
ci dev’essere il nome di almeno uno dei Soci illimitatamente responsabili.

8.4.2. Scelta di sede legale e indirizzo di gestione

La Società commerciale deve avere una sede legale e un indirizzo di gestione nel territorio della 
Repubblica di Bulgaria.

8.4.3. Scelta della Banca d’appoggio

Si può scegliere ogni banca che opera nella Nazione.
La prima cosa da farsi è accendere uno speciale conto deposito del capitale sociale all’atto di costituzione 
della Società commerciale, mentre in un secondo momento si deve accendere un conto corrente della 
Società a servizio del suo business.
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8.4.4. Valutazione della necessità di richiedere una licenza/autorizzazione o 
registrazione dell’attività che andrà a svolgere la Società commerciale

Si suggerisce di rivolgersi a un consulente per sapere se l’attività che sarà svolta richiede il rilascio di 
una licenza, autorizzazione o una speciale registrazione presso i competenti organi, istituzioni o Enti 
statali o comunali.

8.4.5. Le pratiche concrete riguardanti la registrazione di una Società in Bulgaria

1. Preparazione delle documentazioni necessarie
Le documentazioni richieste comprendono: Delibera costitutiva/atto costitutivo, statuto, diverse 
dichiarazioni, firme depositate, procure ecc. I documenti possono essere redatti in lingua bulgara o 
in lingua straniera, ma in quest’ultimo caso devono essere corredati da una traduzione ufficiale in 
bulgaro. Alcuni dei documenti possono essere redatti su carta semplice, ma per alcuni, come a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: firme depositate dei rappresentanti della Società o alcune delibere 
delle assemblee generali dei Soci/Azionisti, è richiesto il visto di un Notaio bulgaro o straniero. Nella 
maggior parte dei casi, i documenti recanti visti notarili, nonché i documenti ufficiali rilasciati da istituzioni 
straniere devono essere apostillati. 

2. Versamento del capitale della Società commerciale
Il capitale sociale dev’essere versato nel conto acceso in una Banca operante nel territorio della Bulgaria.
3. Pratiche aggiuntive
In alcuni casi, come apporti in natura, rilascio preventivo di licenze ecc., sono richieste pratiche e 
documentazioni aggiuntive.

4. Iscrizione nel Registro commerciale
La procedura di iscrizione viene avviata con la presentazione di una richiesta, compilando in lingua 
bulgara un apposito modulo. Alla richiesta si allega la documentazione necessaria ai fini della costituzione 
della Società.
La richiesta può essere presentata nella sede del Registro Commerciale oppure on-line dai rappresentanti 
legali della Società (per esempio, l’Amministratore, il Direttore esecutivo) o da un legale in possesso di 
una procura ad hoc.
Bisogna tener presente che l’ufficiale che prende in esame la richiesta per l’iscrizione possa decidere 
che si è in presenza di un difetto nella documentazione presentata. Se il difetto si può correggere, 
l’ufficiale darà indicazioni specifiche come farlo. Quando il difetto non viene corretto, l’ufficiale nega, 
redigendo un apposito parere, l’iscrizione nel Registro commerciale. Detto parere è soggetto al ricorso.



8.4.6. Previsione dei costi da sostenersi per la costituzione e la registrazione di una 
società commerciale

•   Tassa per il rilascio del certificato da parte del rispettivo Registro straniero per la persona giuridica 
che è Socio/Azionista costituente o membro di un organo di amministrazione;

•   Tassa per il visto notarile della documentazione;
•   Tassa per l’Apostille;
•   Costi per la traduzione in lingua bulgara e per la legalizzazione dei documenti redatti in lingua 

straniera;
•   Tasse bancarie;
•   Tassa statale da versarsi all’Agenzia per le iscrizioni: la tassa per la registrazione di una OOD è 
di 110 BGN (circa 55 Euro) o in alternativa di 55 BGN (circa 28 Euro) se la registrazione viene 
presentata in via telematica. Mentre quella per la registrazione di una AD è 180 BGN (circa 90 
Euro).

•   Gli emolumenti per i servizi di legali, consulenti ecc. riguardanti la costituzione e la registrazione 
della Società.
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* L’ammontare minimo del capitale sociale di alcune specifiche tipologie di società (per esempio, le istituzioni finanziarie) è 
più alto.

ALTRE FORME DI SOCIETÀ COMMERCIALI. CONFRONTO TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI 
SOCIETÀ CONTEMPLATE DALLA LEGGE COMMERCIALE

OOD AD SD, KD, KDA Filiale di una 
persona straniera

Forma 
giuridica

Persona giuridica 
a sé stante

Persona giuridica a sé 
stante Persona giuridica a sé stante Non è persona giuridica

Numero e 
tipo di Soci/

Azionisti

Una o più 
persone fisiche o 

giuridiche

Una o più persone fisiche 
o giuridiche

Per le SD e le KD – due o più 
persone fisiche o giuridiche.

Nelle KD e nelle KDA ci 
sono due tipi di Soci: con 

responsabilità limitata e con 
responsabilità illimitata.

Nel caso di KDA i Soci con 
responsabilità limitata non 

possono essere meno di tre.

–

Capitale 
sociale 
minimo

Almeno 2,00 
BGN (1,00 EUR)

Almeno 50.000 BGN 
(25.000 EUR)*

Nessun requisito riguardante il 
capitale sociale Senza capitale sociale

Modalità di 
amministra-

zione

Assemblea 
generale dei 

Soci/Proprietario 
unico del capitale 

sociale
Amministratore 

(una o più 
persone fisiche)

Assemblea generale degli 
Azionisti/Proprietario 

unico del capitale sociale
Consiglio di 

Amministrazione 
e Consiglio di 

sorveglianza (sistema 
di amministrazione 

dualista) o Consiglio 
dei Direttori (sistema di 

amministrazione unitario)
I membri dei Consigli 
possono essere sia 
persone fisiche che 
persone giuridiche 

rappresentate da una o 
più persone fisiche

Nel caso di SD – quando 
l’amministrazione non è 

affidata a qualcuno dei Soci o a 
persona terza, ognuno dei Soci 

amministra e rappresenta la 
Società.

Nel caso di KD – 
l’amministrazione e la 

rappresentanza sono affidate 
solo ai sSoci che hanno 
responsabilità illimitata.

Nel caso di KDA– 
l’amministrazione è esercitata 
da un’assemblea generale dei 
sSoci con diritto al voto solo 
dei sSoci con responsabilità 

limitata e da un Consiglio dei 
Direttori composto dai Soci con 

responsabilità illimitata. 

Amministratore (una o 
più persone fisiche)
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Documento 
costitutivo

Contratto 
societario/ 

Statuto (Atto 
costitutivo nel 
caso di OOD 

con socio unico)

Contratto societario/ 
Statuto (Atto costitutivo 
nel caso di AD con Socio 

unico)

Nel caso di SD e KD – 
contratto tra i Soci recante visto 

notarile.
Nel caso di KDA – contratto tra 

i Soci e statuto

Non c’è un documento 
costitutivo. Ciò 

nonostante l’atto 
costitutivo della Società 
controllante dev’essere 
presentato nel Registro 
commerciale. Inoltre, al 
Registro commerciale 
dev’essere comunicata 

ogni modifica apportata 
all’atto costitutivo. Le 

stesse disposizioni sono 
valide per il bilancio 

d’esercizio della Società 
controllante.

Obbligo di 
costituire 
un Fondo 
di riserva 

legale

La costituzione 
di un fondo di 

riserva legale non 
è obbligatoria

È obbligatoria la 
costituzione di un Fondo 

di riserva legale (1/10 
degli utili fino a quando 
l’ammontare del Fondo 

non avrà raggiunto 
almeno l’1/10 del capitale 
sociale iscritto e previsto 

dallo statuto).

Nel caso di SD e KD non è 
obbligatoria la costituzione di un 

fondo di riserva legale.
Nel caso di KDA la costituzione 

di un fondo di riserva legale 
è obbligatoria e vigono le 

disposizioni riguardanti le AD

Non è obbligatorio

Responsabi-
lità dei Soci/

Azionisti

La Società 
risponde con 

il proprio 
patrimonio 
(i Soci sono 

responsabili entro 
l’ammontare 

delle quote da 
loro detenute).

La Società risponde con 
il proprio patrimonio 

(gli Azionisti sono 
responsabili entro 

l’ammontare delle Azioni 
da loro sottoscritte).

I Soci delle SD hanno 
responsabilità solidale e illimitata.
La stessa disposizione è valida 

per i Soci delle KD e delle 
KDA che hanno responsabilità 

illimitata, mentre i Soci 
delle KD e delle KDA che 

hanno responsabilità limitata 
rispondono entro l’ammontare 

della propria quota.

La Società controllante 
risponde con il proprio 
patrimonio dei debiti 
contratti dalla filiale.

Revisione 
contabile in-
dipendente

Solo una volta 
raggiunta la soglia 

fissata di due 
dei tre criteri 

(immobilizzazioni, 
proventi 

da vendite, 
dipendenti)

È obbligatoria

Nel caso di KDA è obbligatoria; 
nel caso di SD e di KD – 

una volta raggiunta la soglia 
fissata di due dei tre criteri 

(immobilizzazioni, proventi da 
vendite, dipendenti).

Solo una volta raggiunta 
la soglia fissata di 
due dei tre criteri 
(immobilizzazioni, 

proventi da vendite, 
dipendenti).
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8.5. VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE DELLE OOD E DELLE AD

8.5.1. Aumento del capitale sociale

L’aumento del capitale sociale avviene dietro delibera dell’Assemblea generale. Se nel contratto societario/
statuto o nella delibera dell’Assemblea generale non è previsto diversamente, i Soci/gli Azionisti possono 
aumentare il numero delle quote/Azioni da loro detenute. Quando le nuove quote sono sottoscritte 
da persone che non sono Soci, devono presentare domanda scritta e dichiarare contestualmente di 
accettare le condizioni del contratto societario. In tal caso l’Assemblea generale della OOD deve 
deliberare a favore dei nuovi Soci. Se però trattasi di AD una delibera del genere non è necessaria. 
L’aumento del capitale sociale è soggetto all’iscrizione obbligatoria nel Registro commerciale. Ai fini 
dell‘iscrizione dell’aumento del capitale sociale mediante sottoscrizione, è necessaria l’approvazione di 
un prospetto, ad eccezione dei casi in cui un tale prospetto non è previsto dalla legge.

8.5.2. Riduzione del capitale sociale

Il capitale sociale può essere ridotto, previa delibera dell’Assemblea generale, fino all’ammontare 
minimo previsto dalla Legge commerciale. La delibera è soggetta all’iscrizione nel Registro commerciale. 
Dal giorno della pubblicazione della delibera di riduzione del capitale sociale comincia a decorrere un 
termine di 3 mesi, entro il quale i creditori della Società si possono opporre alla riduzione. Se i creditori 
si opporranno, la Società sarà tenuta ad onorare il proprio indebitamento nei loro confronti oppure a 
prestare idonea garanzia.
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9.1. QUADRO LEGISLATIVO APPLICABILE 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) è la fonte principale delle regole 
in materia della protezione dei dati personali, che dal 25 maggio 2018 si applicano in Bulgaria. A livello 
nazionale le disposizioni del Regolamento generale sono integrate dalla Legge sulla protezione dei dati 
personali (“LPDP”) in linea con i nuovi requisiti introdotti con GDPR. 

Oltre a quanto sopra, bisogna tenere in considerazione gli altri atti normativi nazionali, nonché gli 
indirizzi formulati dal Comitato europeo per la protezione dei dati e l’Autorità di controllo bulgara – la 
Commissione per la protezione dei dati personali (“CSLD”).

CSDL ha dato finora delucidazioni in merito di una serie di questioni, per es. riguardo a:
•   le situazioni più frequenti in cui il titolare del trattamento non deve chiedere il consenso 

dell’interessato per il trattamento dei suoi dati personali e cioè nei casi di trattamento dei dati 
personali ai fini di un contratto di lavoro, nei casi di trasmissione dei dati personali dal titolare al 
responsabile del loro trattamento ecc.; 

•   il ruolo delle singole categorie di organizzazioni che in virtù dell’attività professionale svolta rientrano 
nella definizione di titolari del trattamento: operatori postali, bancari e assicurativi, fornitori di 
servizi di pagamento;

•   il caso in cui il datore di lavoro deve ottenere il consenso dei dipendenti e di terzi (coniugi, figli) di 
fornire i loro dati personali a Società – fornitori di abbonamenti per attività sportive.

9.2. COMPETENZE DELL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

CSLD è l’autorità di controllo nazionale ai sensi di GDPR, istituita nel 2002 come organo indipendente 
dello Stato per la protezione degli interessati nei casi di trattamento dei loro dati personali e per il 
controllo sull’ottemperanza alle leggi in materia della protezione dei dati personali.

Le principali competenze di CSDL derivanti da GDPR sono: monitorare e garantire l’applicazione 
di GDPR; svolgere valutazioni indipendenti riguardanti la protezione dei dati; imporre sanzioni 
pecuniarie ecc. 
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LPDL prevede esplicitamente che CSDL ha il compito e la facoltà di:
•   emettere statuti e atti normativi;
•   organizzare, coordinare e svolgere la formazione in materia di protezione dei dati personali;
•   emettere indirizzi d’azione, raccomandazioni e divulgare le buone pratiche nei casi in cui non sono 

stati pubblicati dal Comitato europeo per la protezione dei dati;
•   segnalare all’autorità giudiziaria la presenza di infrazioni di GDPR;
•   applicare misure amministrative coercitive etc.

9.3. REGISTRI 

Conformemente a GDPR, il 25 maggio 2018 è stato abrogato il regime di iscrizione dei titolari di 
trattamento e a partire da quella data è decaduta la loro iscrizione obbligatoria in CSDL.
Attualmente, in conformità con GDPR, i titolari e i responsabili del trattamento dei dati personali che 
hanno designato un incaricato della protezione dei dati personali, sono tenuti a comunicare a CSDL i 



suoi dati di contatto. A tal fine CSDL ha predisposto un apposito modulo informativo che va presentato 
in supporto cartaceo o digitalizzato. 

Si prevede che CSDL tenga diversi Registri pubblici e nello specifico:
•   registro dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati personali che hanno designato un 

incaricato della protezione dei dati;
•   registro degli organi di accreditamento certificati;
•   registro dei codici di condotta.

9.4. REGOLE GENERALI E SPECIALI RIGUARDANTI I DATI PERSONALI

GDPR contiene una serie di principi e regole per la protezione dei dati personali a cui i titolari e i 
responsabili del trattamento si devono attenere nella loro attività economica quotidiana. Tra quanto 
previsto da GDPR rientra:

•   ottemperare ai principi di legittimità, correttezza e trasparenza del trattamento; ridurre al minimo 
i dati da raccogliere e porre vincoli ai fini per i quali vengono raccolti; mantenere l’esattezza dei 
dati raccolti e predisporre le condizioni per la loro conservazione; integrità, confidenzialità e 
rendicontazione;

•   fornire informazioni agli interessati delle informazioni personali e garantire l’esercizio dei loro 
diritti; 

•   determinare i rapporti con i responsabili e i contitolari;
•   ottemperare alle condizioni di trasferimento di dati personali a Stati che non sono membri dell’UE;
•   mantenere Registri per le attività di trattamento dei dati personali;
•   nominare l’incaricato della protezione dei dati ove ciò è obbligatorio;
•   in casi specifici, provvedere a una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati personali;
•   adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento;
•   informare l’Autorità di controllo e/o gli interessati dell’infrazione della sicurezza dei dati personali.

Poiché quanto sopra non è esaustivo, bisogna tener conto anche di altri requisiti obbligatori previsti da 
GDPR. Inoltre, LPDP contiene regole speciali, tra cui quelle riguardanti il trattamento dei dati personali 
dai datori di lavoro nella loro qualità di titolari dei dati personali:

•   è introdotto il divieto di fotocopiare documenti d’identità, patenti e documenti di residenza dei 
cittadini stranieri; il titolare del trattamento li può fotocopiare solo in virtù di un’altra legge;

•   il datore di lavoro deve adottare una serie di regole e procedure, come per esempio quelle 
riguardanti di sistemi di controllo sull’accesso nel sito produttivo, l’orario di lavoro e la disciplina 
sul posto di lavoro e informarne i dipendenti;
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•   il datore di lavoro deve fissare un periodo di conservazione dei dati personali dei candidati 
all’assunzione. Tale periodo non deve superare sei mesi, a meno che il candidato abbia acconsentito 
alla loro conservazione per un periodo più lungo;

•   quando durante la procedura di selezione dei candidati il datore di lavoro ha richiesto la 
presentazione di documenti in originale o le loro copie con autentica notarile, attestanti l’idoneità 
fisica e psichica, il grado necessario di qualifica professionale e l’anzianità di servizio, il datore di 
lavoro deve restituire questi documenti al candidato non approvato entro sei mesi dalla conclusione 
definitiva della procedura di selezione.

LPDP contiene anche altre regole speciali, per es. quelle riguardanti i servizi della società dell’informazione 
offerti ai minori, la videosorveglianza delle zone pubbliche, il trattamento dei dati personali ai fini 
giornalistici, nonché a quelli accademici, artistici o letterari ecc.

Per quanto riguarda i diritti degli interessati dei dati personali è previsto quanto segue:
•   requisiti riguardanti il contenuto della richiesta da inoltrarsi al titolare del trattamento;
•   scadenza del termine in cui può proporre reclamo a CSLD – 6 mesi, ma non oltre 2 anni da quando 

è venuto a conoscenza della violazione;
•   possibilità di opporsi ricorrendo all’autorità giudiziaria ad azioni/atti del titolare a del responsabile 

del trattamento.

9.5. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

Un dovere importante dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati personali è quello di 
provvedere a una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (”OVSD”), quando esiste la probabilità 
che un dato tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche. I casi in cui è richiesta OVSD sono specificati sia in GDPR che negli indirizzi d’azione 
formulati dal Gruppo operativo per la protezione dei dati personali ex articolo 29 della Direttiva 95/46/
CE (abrogata) e sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati. 

Oltre a quanto sopra, l’Autorità di controllo nazionale ha approvato un elenco delle tipologie di 
operazioni di trattamento dei dati personali soggette a OVSD, tra cui:

•   trattamento su larga scala e non sporadico dei dati biometrici ai fini dell’identificazione inequivocabile 
della persona fisica;

•   trattamento dei dati personali dei minori nel caso di offerta diretta di servizi della società 
dell’informazione;



•   trasferimento di dati dalle tecnologie esistenti alle nuove tecnologie, quando ciò riguarda il 
trattamento su larga scala dei dati;

•   altre operazioni.

9.6. SANZIONI

Nell’anno scorso GDPR ha avuto una notevole risonanza pubblica a causa dell’alto importo delle 
sanzioni pecuniarie previste, che possono arrivare fino a 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato 
mondiale annuo dell’impresa.

Quanto previsto da GDPR in merito alle sanzioni si applica anche nel territorio della Bulgaria. Inoltre 
LPDP prevede che CSDL può imporre anche misure amministrative coercitive, come per esempio, 
indirizzare ai titolari e ai responsabili del trattamento avvisi e provvedimenti con cui sono obbligati a 
trattare i dati entro il termine e con le modalità previste dalla legge. 
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La legislazione nazionale non prevede un ammontare minimo delle sanzioni pecuniarie, ma in ogni 
caso ai fini della determinazione del loro massimale si applicano le regole e i criteri di GDPR. In 
aggiunta, per le altre tipologie di violazioni LDPD prevede una sanzione pecuniaria fino a 5.000 BGN 
(circa 2.556 Euro). Il perdurare delle violazioni ex GDPR e LDPL produce una sanzione pecuniaria 
raddoppiata rispetto a quella inflitta precedentemente, ma comunque non superiore all’ammontare 
massimo previsto da GDPR.

9.7. CASI DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE

Le prime decisioni e sanzioni pecuniarie inflitte sono già un dato di fatto. La maggior parte delle decisioni 
prese da CSDL in merito a violazioni constatate non ha inflitto sanzioni pecuniarie, ma si è limitata con 
l’emettere ammonimenti ufficiali ai rispettivi titolari di dati personali. 
Le sanzioni pecuniarie più alte inflitte in Bulgaria fino ad oggi sono:

•   l’Agenzia Nazionale delle Entrate (NAP) è multata con 5.1 milioni BGN per la violazione della 
sicurezza dei dati personali di oltre 5 milioni di cittadini;

•   una Banca è multata con 1 milione BGN per comunicazione irregolare dei dati personali di oltre 
33.000 clienti risultanti in oltre 23.000 dossier di credito;

•   una Società di telecomunicazioni è multata con 53.000 BGN a causa di trattamento immotivato dei 
dati personali;

•   NAP è multata con 55.000 BGN per il trattamento non idoneo alla legge di dati personali ai fini di 
un procedimento esecutivo.

9.8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DURANTE UNO STATO DI 
EMERGENZA O UNO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

La pandemia di Covid-19 ha rivoluzionato in maniera profonda il modo di vivere della nostra società, 
portando alla luce nuovi interrogativi su come poter conciliare la lotta al virus con la protezione dei 
dati personali, in modo tale da non ledere la privacy dei cittadini.
In Bulgaria, il CSDL ha pubblicato importanti prese di posizione in merito a casi concreti di scontro tra 
l’applicazione di misure contro la diffusione di Covid-19 e il trattamento di dati personali dei cittadini, 
formulando alcuni indirizzi e conclusioni tra le quali:

•   la misurazione della temperatura corporea di tutti coloro che visitano le scuole, indipendentemente 
dalle loro funzioni, può avvenire individualmente senza che l’informazione sia registrata e 
individualizzata ai sensi dell’art. 4 di GDPL;
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•   l’uso di telecamere termografiche nelle scuole non è idoneo ai requisiti obbligatori di legittimità, 
necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali del Regolamento generale;

•   non sussiste un motivo legale che preveda che i dipendenti in condizione di lavoro da remoto 
debbano fornire informazioni riguardanti il loro stato di salute e quello dei membri delle loro 
famiglie;

•   il datore di lavoro può introdurre un regime di accesso nel territorio dell’impresa solo quando ciò 
è imposto dalla specifica attività produttiva;

•   in base all’art.4 comma 1 della Legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSBUT), 
il datore di lavoro può informare l’organico dell’esistenza di un dipendente infetto, senza però 
identificarlo.
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Per informazione commerciale riservata s’intende ogni informazione commerciale, know-how e 
informazione tecnologica che soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:

•   non è di pubblico dominio o facilmente accessibile a persone che normalmente si occupano del 
tipo di informazioni in questione;

•   ha valore commerciale in quanto segreta;
•   è stata sottoposta a misure per mantenerla segreta da parte della persona che esercita controllo 

sull’informazione.

Possono essere tutelate come informazioni commerciali riservate varie immobilizzazioni grazie alle 
quali l’impresa può diventare più competitiva come per esempio:

•   Metodologie business; 
•   Tecnologia o know-how;
•   Software e data base;
•   Informazioni finanziarie e contabili; 
•   Piani aziendali e di marketing, informazioni sulle vendite e i clienti; 
•   Disegni tecnici, dati sui test condotti o da condurre, manuali di formazione, formule, ricette ecc.;
•   Informazioni sui dipendenti;
•   Rapporti d’affari;
•   Prodotti unici, futuri design/modelli di prodotti e progetti di ricerca;
•   Tecnologie/metodologie di produzione.

Con la creazione di una strategia idonea per la tutela del segreto commerciale, gli operatori economici 
saranno in grado di proteggere le proprie immobilizzazioni per un lungo periodo di tempo e in maniera 
efficiente dal punto di vista economico.
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10.1. QUADRO LEGISLATIVO 

La Direttiva europea 2016/943 del Parlamento e del Consiglio sulla protezione del know how riservato 
e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la 
divulgazione illeciti prevede uno standard minimo di tutela nell’Unione europea. La Direttiva è recepita 
con la nuova legge bulgara in materia di tutela del segreto commerciale nel corso dei procedimenti 
giudiziari civili (SSTT) pubblicata il 5 aprile 2019.
SSTT integra le esistenti modalità legali di tutela di cui alla Legge in materia di tutela della concorrenza.

10.2. CHE COSA PUÒ FARE L’OPERATORE ECONOMICO PER TUTELARE I 
PROPRI SEGRETI COMMERCIALI

Nel tutelare il proprio segreto commerciale, le Società devono tener presenti i vari aspetti legali e 
quelli di gestione del rischio, compresa l’adozione di politiche interne, l’implementazione di misure di 
sicurezza nonché di misure organizzative e tecnologiche. Devono inoltre provvedere alla valutazione 
dell’impatto sull’operatività, alla stesura di documenti, all’organizzazione della formazione del personale 
e agli eventuali procedimenti giudiziari.

Secondo SSTT, uno dei presupposti per la buona risuscita di un’azione legale è la messa a punto di 
misure propedeutiche adeguate ai fini della tutela. Tali misure sono per esempio:

•   Identificare i segreti commerciali della Società;
•   Introdurre una politica interna di riservatezza;
•   Formare i dipendenti;
•   Monitorare l’attività dei dipendenti;
•   Implementare mezzi tecnici per la tutela;
•   Accordi/clausole, finalizzati a prevenire l’appropriazione di informazione confidenziale, lo svolgimento 
di attività competitiva sleale o l’attrazione sleale di clienti/dipendenti. Durante la loro messa a punto 
bisogna tener presenti le peculiarità della legislazione bulgara e della giurisprudenza riguardo alla 
loro validità e applicabilità.

10.3. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER LA TUTELA 

Il detentore del segreto commerciale ha il diritto di promuovere azione legale contro chiunque abbia 
infranto il segreto commerciale, finalizzata a constatare l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti 
di un segreto commerciale. 



Il soggetto potrebbe pretendere inoltre: risarcimento per i danni subiti e per i benefici mancati; 
cessazione dell’uso dell’oggetto di segreto commerciale; divieto della produzione e dell’offerta delle 
merci – oggetto dell’infrazione, etc.

Il diritto del detentore del segreto commerciale di avviare azione legale si estingue una volta scaduti 5 
anni dall’infrazione.

Durante il procedimento, l’autorità giudiziaria può imporre misure di segretezza al fine di tutelare il 
segreto commerciale, come per esempio limitare l’accesso ai documenti prodotti, alle udienze etc. In 
determinate circostanze possono essere imposte anche misure cautelari. 
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Il quadro legislativo aggiornato riguardante le misure antiriciclaggio rientra nella Legge in materia di 
misure contro il riciclaggio del denaro (SMIP) e il Regolamento per la sua applicazione. Con le ultime 
modifiche del 2019 questi atti normativi introducono nella legislazione bulgara i requisiti della così detta 
“Quinta Direttiva antiriciclaggio“ e integrano quanto previsto dalla già recepita ”Quarta Direttiva”.

Le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio del denaro previste da 
SMIP sono: 

•   valutazione complessiva dei clienti; 
•   raccolta e redazione di documenti e altre informazioni con le modalità e alle condizioni di SMIP; 
•   conservazione dei documenti, dati e informazioni raccolti e redatti ai fini di SMIP;
•   valutazione del rischio di riciclaggio di denaro; 
•   segnalazione di operazioni, affari e clienti sospetti; 
•   segnalazione di altre informazioni ai fini di SMIP;
•   controllo sull’attività dei soggetti obbligati ai sensi di SMIP; 
•   scambio di informazioni e collaborazione a livello nazionale e con gli organi competenti di altri Stati. 

Soggetti obbligati ai sensi di SMIP sono: organi pubblici, enti creditizi, istituti finanziari, imprese di 
assicurazioni, notai, esecutori privati dei decreti giudiziari, persone giuridiche senza fini di lucro, revisori 
legali dei conti, persone che nell’esercizio della loro attività professionale forniscono consulenze nel 
settore tributario, commercianti all’ingrosso, persone che nell’esercizio della loro attività professionale 
forniscono consulenze legali, persone che nell’esercizio della loro attività professionale forniscono 
mediazione negli affari nel settore immobiliare, persone che nell’esercizio della loro attività professionale 
forniscono servizi contabili, filiali nel Paese di persone straniere che sono persone obbligate etc. 
Dall’autunno 2019 per soggetti obbligati s’intendono anche i commercianti e gli intermediatori nel 
commercio con opere d’arte quando il valore dell’affare o dell’insieme degli affari ammonta o supera 
10.000 Euro (o il loro equivalente), nonché i soggetti che offrono servizi di cambio di valute virtuali (per 
es. criptovalute) e i fornitori di portafogli che offrono servizi di gestione dei fondi.
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Con gli ultimi emendamenti di fine di gennaio 2021, si escludono i commercianti all’ingrosso dall’elenco 
dei soggetti obbligati ai sensi dell’art.4 punto 19 di SMIP. In virtù degli emendamenti sopracitati, i 
commercianti all’ingrosso sono esenti dall’applicazione delle misure previste dalla legge antiriciclaggio 
come la valutazione complessiva dei clienti, la raccolta e la conservazione di documenti ed ogni 
informazione relativa agli affari, la segnalazione immediata agli organi competenti in caso di operazioni 
sospette con mezzi di provenienza criminale da parte dei clienti, etc. Nonostante l’esenzione, i 
commercianti all’ingrosso sono tenuti ad applicare quanto previsto dal SMIP nel periodo antecedente 
l’entrata in vigore degli emendamenti di cui sopra. 

La legge prevede che le persone obbligate sono tenute a identificare e verificare l’identificazione dei 
clienti – persone fisiche e giuridiche, nonché identificare e verificare l’identificazione dei titolari effettivi 
dei clienti – persone giuridiche. La legge contiene inoltre regole dettagliate riguardanti i passi che le 
persone obbligate devono compiere, ivi compreso quali documenti sono tenuti a raccogliere durante 
la verifica complessiva. 

11.1. ISCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TITOLARE 
EFFETTIVO 

SMIP prevede l’obbligo e le modalità di iscrizione nel Registro commerciale e nel Registro BULSTAT 
delle informazioni e dei dati riguardanti i titolari effettivi1 delle persone giuridiche e delle persone 
giuridiche e dei trust operanti nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

L’iscrizione dei dati avviene dietro iniziativa delle persone nei cui riguardi si applica il requisito di 
iscrizione dei dati. Anche ogni modifica successiva delle circostanze iscritte è soggetta all’iscrizione con 
le rispettive modalità nel Registro commerciale e nel Registro BULSTAT. 

I dati dei proprietari effettivi sono soggetti all’iscrizione nel rispettivo Registro quando gli stessi non 
sono iscritti nelle partite come Soci o proprietari unici del capitale sociale.

Nel caso in cui sono iscritti come Soci o proprietari unici del capitale sociale, persone giuridiche o 
di altre entità giuridiche, l’iscrizione è obbligatoria quando i titolari effettivi di tali persone giuridiche 
o altre entità giuridiche non sono iscritti nel rispettivo Registro come Soci e/o proprietari unici del 
capitale sociale risultante nelle partite degli appartenenti alla filiera di proprietà. 

1 Dicesi titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano la persona giuridica o un trust. Nel caso in cui la 
persona giuridica non ha un rappresentante legale, cioè una persona fisica con residenza permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, nel rispettivo 
Registro deve figurare una persona fisica con residenza permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria con cui contattare.



11.2. REGOLE DI CONTROLLO INTERNO 

Secondo la Legge, le persone obbligate devono adottare regole di controllo interno finalizzate a 
prevenire il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, da applicarsi efficientemente anche 
riguardo le loro filiali e controllate all’estero. 

In sostanza, le regole interne prevedono procedure descritte dettagliatamente in SMIP, come per 
esempio: criteri d’identificazione delle operazioni, rapporti d’affari e clienti sospetti, modalità d’uso dei 
mezzi tecnici ai fini di prevenire e scoprire casi di riciclaggio di denaro, metodologia della valutazione del 
rischio, valutazione del profilo di rischio dei clienti, reperimento di informazioni sull’origine dei mezzi 
finanziari e la fonte del patrimonio, verifica dei clienti che sono persone politicamente esposte etc.

Il 9 gennaio 2020 l’Agenzia statale “Sicurezza nazionale” ha pubblicato nella propria web page un sunto 
delle Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in Bulgaria, un elenco 
degli eventi a rischio finalizzati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e un sunto dei modelli 
degli eventi di rischio. 
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Entro il 9 luglio 2020 le persone obbligate che sono tenute ad applicare le misure di prevenzione del 
riciclaggio devono tenere in considerazione i risultati della Valutazione nazionale del rischio nell’adozione 
delle nuove e/o nell’aggiornamento delle regole di controllo interno già adottate.Il Regolamento per 
l’applicazione di SMIP prevede che le persone obbligate sono tenute a redigere ogni anno un piano per 
la formazione propedeutica e continuativa del proprio personale ai fini della conoscenza dei requisiti di 
SMIP e gli atti per la sua applicazione. 

È disposto che il piano deve prevedere anche una costante formazione pratica volta all’individuazione di 
operazioni, rapporti d’affari e clienti sospetti e all’intraprendere le azioni necessarie quando si sospetta 
che sia in atto un caso di riciclaggio di denaro. Durante i controlli in loco da parte degli organi di 
controllo, le persone obbligate sono tenute a presentare i piani e i resoconti della loro esecuzione.

11.3 SANZIONI

Alle persone che non dichiarano entro il termine previsto i propri titolari effettivi si può infliggere una 
sanzione pecuniaria amministrativa che può variare da un minimo di 1.000 BGN fino ad un massimo 
di 20.000 BGN. Quando la persona continua a non ottemperare a quest’obbligo, si applicano sanzioni 
pecuniarie mensili fino al momento in cui non si provvede all’iscrizione. 

In funzione della natura e di chi non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi di SMIP, si possono 
infliggere varie sanzioni pecuniarie, il cui ammontare massimo può arrivare a 10 milioni BGN o al 
10% del giro d’affari consolidato annuo nel caso di infrazioni sistematiche della Legge da parte di enti 
creditizi, istituti finanziari, imprese di assicurazioni e altre simili istituzioni.
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