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La realizzazione dell’URP all’interno del Palazzo di Giustizia di
Milano ha rappresentato per l’utenza e per alcuni servizi :
Asseverazioni,info famiglia (ADS,Successioni,separazioni),
info esecuzioni , info Procura, Rilascio Permessi di Colloquio
in Carcere, Rilascio Certificati Penali e Carichi Pendenti , info
Corte Appello, info Ordine Avvocati Milano ] un grandissimo
risultato : Miglioramento dei servizi e avvicinamento del
mondo Giudiziario all’utenza!



• Tale innovazione – semplicemente fisica - ha riscontrato nella 
utenza una positiva valutazione, in particolare, relativamente 
al servizio delle asseverazioni. I Traduttori e/o Periti, infatti:

• A]Non sono più obbligati a raggiungere il sesto piano [ dove 
aveva sede l’ufficio all’interno della Sezione Volontaria 
Giurisdizione];

• B]Hanno uno sportello e del personale “dedicato”.



• Sono state “create”, quindi, delle pagine internet
all’interno del sito del Tribunale affinchè l’utente
potesse essere informato circa le modalità operative per
effettuare le asseverazioni (e i giuramenti delle perizie
stragiudiziali).



• COME FARE PER…



VOCE “CONSULENTI E PERITI”



• VOCE “TRADUZIONI E PERIZIE GIURATE “
• “COSA E’ ”
• “Sono elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che

presuppongono in chi li ha redatti il possesso di conoscenze tecnico-
scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui
sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione giurata
dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del C.P.”



NORMATIVA DI RIFERIMENTO :

Art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366

“La asseverazione di una perizia o di una traduzione è un atto 
pubblico di competenza del Cancelliere”

.



D.P.R. 396/2000
ART. 22 TRADUZIONE DEL CONTENUTO DI DOCUMENTI. 1. FERMO 
RESTANDO QUANTO STABILITO DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, I 
DOCUMENTI SCRITTI IN LINGUA STRANIERA DEVONO ESSERE 
ACCOMPAGNATI DA UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA CHE DEVE 
ESSERE CERTIFICATA CONFORME AL TESTO STRANIERO 
DALL'AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE OVVERO DA UN 
TRADUTTORE UFFICIALE O DA UN INTERPRETE CHE ATTESTI CON 
GIURAMENTO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE LA 

CONFORMITÀ AL TESTO STRANIERO.



Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)

Art. 33 (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero 
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura 
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di 
altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da 
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai 
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o 
dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si 
osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua 
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello 
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera 
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della 
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali



• Si è precisato chi è abilitato a effettuare le asseverazioni
• (CHI PUO FARLO) .. ne parleremo dopo.



• Si è precisato COME SI RICHIEDE e quali sono i DOCUMENTI 
NECESSARI, e cioè:
“Il modulo di giuramento per i traduttori, iscritti all'albo CTU”

• La formazione dell’atto :
- TRADUZIONE: 1) documento sorgente 2) traduzione 3) modulo 
di giuramento“



COME SI FA???

• Il testo della perizia/traduzione deve riportare nell'ultima
pagina prima del giuramento la data in cui è stata redatta e la
firma del perito o traduttore: tale data va riportata anche sul
modulo di giuramento.

•
Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad
un'altra lingua straniera se non passando attraverso la lingua
italiana. Pertanto il traduttore dovrà comporre l'atto
nell'ordine che segue: prima il documento in lingua straniera
e la traduzione in lingua italiana con il verbale di giuramento
e, quindi, la traduzione dalla lingua italiana nell'altra lingua
straniera con il relativo verbale di giuramento.



SERVE IL MIO DOCUMENTO?

• Si ricorda che, per consentire le operazioni di
riconoscimento, è necessario esibire un documento di
identificazione valido ed originale che riporti anche
l'indicazione della residenza attuale. I cittadini
extracomunitari devono indicare sul verbale di giuramento
anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero
identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorità
rilasciante) che deve essere esibito in originale”.



Si è precisato il luogo e il tempo DOVE SI EFFETTUA, e cioè:

“dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio URP, 1° piano,

ingresso di porta Vittoria - Orario di apertura: dalle ore
8.45 alle ore 13.00.”



• Si sono precisati i costi (QUANTO COSTA) e le modalità “pratiche”
per il confezionamento del prodotto finale, e cioè :

• “Sull’atto da asseverare va apposta una marca da bollo da € 16,00
ogni 4 pagine a partire dalla prima facciata della traduzione (e
cioè: sulla 1*- 5* - 9* - 13*, ecc.), comprendendo nel calcolo
anche il verbale di giuramento”

•



• In ogni caso deve essere rispettato il limite delle 25 righe per
facciata - come il foglio uso bollo - altrimenti sarà necessario
contare le righe ed una ulteriore marca da bollo da € 16,00 dovra'
essere posta alla 101^ riga, 201^, 301^, ecc.



• Le perizie/traduzioni esenti da bollo (adozioni, borse di studio,
divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di
giuramento gli estremi della Legge che prevede l'esenzione.”



• Si sono indicati i “TEMPI” per la formalizzazione della 
asseverazione:

• “L'atto viene formalizzato in giornata.”

• Sono stati allegati i “MODULI STANDARD” da compilare per i 
giuramenti delle traduzioni e delle perizie.



• Dicevamo…. Chi può asseverare :

Fino a tre anni fa le asseverazioni potevano essere effettuate, non 
solo ,dai Traduttori iscritti all'Albo del Tribunale, ma, anche, in 
deroga, da chiunque, assumendosi la responsabilità giuridica 
(penale) della traduzione effettuata, prestava giuramento ai sensi 
degli artt, 193 c.p.c. e dall’art. 483 c.p.1 :

• “ di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non
aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”.



• Tale modalità operativa ha avuto come conseguenza :
1 ] Una innumerevole mole di traduzioni asseverate sia da
Traduttori iscritti all’Albo, che, da semplici cittadini, molti dei
quali, si improvvisavano traduttori per il disbrigo delle proprie
pratiche burocratiche e/o amministrative all’estero;
2 ] La necessità di dovere realizzazione due moduli di giuramento,
uno riservato ai Traduttori “iscritti” all’Albo e uno riservato ai “non
iscritti”, cioè a tutti coloro i quali – avendone le capacità, o
presunte tali – asseveravano le traduzioni;



• 3]  Numerosi casi in cui i Funzionari del Tribunale di Milano sono 
stati interpellati da Procura della Repubblica e Forze dell’Ordine in 
merito alla falsità di traduzioni di documenti , asseverati presso il 
Tribunale di Milano;



• La difficoltà per gli stessi funzionari - addetti alla ricezione delle 
traduzioni - di far fronte , non solo:

• - all’aumento esponenziale delle asseverazioni, 

•
- ma, anche, e soprattutto, di verificare se il soggetto che presenta
il documento cui si riferisce il giuramento lo abbia personalmente
redatto, o ne conosca il significato, o se addirittura. conosca la
lingua italiana.



• Circa tre anni fa, poco dopo la creazione dell’URP e lo spostamento 
fisico dell’Ufficio, si è optato  ( Il Presidente del Tribunale delegato 
Dott. ssa Gentile) per un radicale cambiamento della modalità di 
asseverazione,



• stabilendo che è consentito esclusivamente agli iscritti all’Albo dei
Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale; ovvero agli iscritti al
ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio (categoria
traduttori/interpreti), nonché, agli iscritti ad Associazioni
professionali interpreti e traduttori aventi rilevanza ex Legge n.
4/2013 e agli iscritti a elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di
Enti aventi rilevanza pubblica;



Chi è il CTU?

• Piero Calamandrei, definiva il CTU come una sorta di
"occhiale del giudice", al quale forniva le informazioni
tecniche necessarie per la "messa a fuoco" dei fatti oggetto
di causa .

• Il Giudice pur essendo " peritus peritorum" non può essere
in possesso delle cognizioni tecniche o scientifiche relative
ad ogni aspetto della vita , pertanto, si avvale del
consulente tecnico, il cui compito è quello di “suggerire”
informare dettagliatamente il giudice sugli elementi tecnici
della controversia.

• "consulere" che vuole proprio dire "suggerire“/ "decidere".



Chi  è il Traduttore iscritto al ruolo dei Periti ed Esperti 

della Camera di Commercio

• L'attività di perito ed esperto consiste nell'assistenza tecnica per 
attività o settori per i quali sia richiesta una competenza specifica; 
sono escluse tutte quelle attività professionali per le quali esistono 
Albi regolati da apposite disposizioni.



“Associazioni professionali interpreti e traduttori aventi 

rilevanza ex Legge n. 4/2013:

La Legge 4/2003 disciplina le c.d. professioni senza albo, il cui elenco 
è fornito dal Ministero dello sviluppo Economico

Elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di Enti aventi 
rilevanza pubblica?

Enti a rilevanza pubblica perseguono finalità di interesse pubblico pur 
essendo soggetti privati , Camere di Commercio, ordini professionali 
“enti pubblici in veste privata”



• Dall’emissione del Provvedimento si è mantenuto un regime
“transitorio” (circa 15 giorni ) durante il quale si è permesso,
ancora, di potere effettuare giuramenti a soggetti non abilitati,
previo “breve colloquio con il funzionario addetto, il quale rifiuterà
l’asseverazione ove riscontri una non conoscenza della lingua
tradotta e della lingua italiana



• Dal momento in cui si è attuata questa limitazione , vi è stato un
calo fisiologico delle traduzioni asseverate, dando maggiore spazio
ai Traduttori Ufficiali.

•
Tale modifica ha avuto una innegabile valorizzazione dell’operato
dei traduttori e soprattutto una maggiore garanzia, verso i privati
cittadini, relativa alla bontà del prodotto che veniva erogato.



I “numeri” - relativi al 2017 - dello Sportello URP:

Aree Lavori %

Ordine degli Avvocati 13184 10%

Procura 71245 54%

Corte d'Appello 3816 3%

Tribunale 43527 33%

Totale 131772





Servizio Lavori %

( A ) Informazioni Ordine degli Avvocati 3914 3%

( B ) Patrocinio a spese dello Stato - Ord.  Avv. 9270 7%

( C ) Casellario Certificati Urgenti, Non Urgenti 43929 33%

( D ) Casellario Ritiro Certificati 21102 16%

( E ) Info Cause Civili, Successioni, Ammortamenti 6733 5%

( F ) Info Famiglia, Persona, Stato Civile 2868 2%

( G ) Info Tutele e ADS 868 1%

( H ) Perizie e Traduzioni Giurate 25562 19%

( M ) Info Procura 1211 1%

( N ) Permessi di Colloquio 5003 4%

( P ) Info e Certificati - Corte di Appello 3816 3%

( Q ) ESECUZIONI Mobiliari/Immobiliari :Certificati 3305 3%

( R ) FALLIMENTI: Info e certificati 3139 2%

( L ) Tutele-ADS Inventari, Rendiconti, Equa Indennità 1052 1%

Totale 131772



• Grazie per la vostra attenzione

• Dott. Rosario Azzarelli


