
Allegatiagliatti notarili, nessunobbligodi traduzionein italiano
Nessunobbligoincapoal Nota-
io di tradurregli attiallegati in
lingua italiana.

Lo affermalo studiodel Con-
siglio Nazionaledel Notariato
n.54/2020approvatodallaCom-
missione Studi Pubblicistici il
giorno18/05/2021.

La questioneriguardai casi
incui adunattonotarilevenga-
no allegati unoopiùdocumen-
ti redattiin linguastraniera.

Il comma1 dell’ art.54 della
leggenotarile contieneunadi-
sposizione cheimponeperla re-
dazione degli attinotarili l uti-
lizzo della lingua italianacon
un’ eccezionetuttavia. Nel ca-
so infatti in cui il Notaio e le
parti conoscanounalingua di-
versa daquellaufficiale nevie-
ne consentitol’utilizzo.

Il comma2 dell’ art.54 della
leggenotarile infatti autoriz-
za, accantoall’utilizzo dellalin-
gua italiana,anchequellodella
lingua effettivamente cono-
sciuta.

Tuttavia tale formadi reda-
zione degliatti vienecirconda-
ta da unaparticolarecautela

datoche,oltreall’atto compila-
to in lingua nonufficiale, deve
esserneredatto in ogni caso
uno in lingua italianache do-
vrà obbligatoriamente essere
sottoscrittodapartedelNotaio
edelleparti.

La questioneaffrontata da
parte dello Studio del Consi-
glio Notarileriguardal esisten-
za o menodi unospecificoob-
bligo in capo al professionista
di provvederealla traduzione
dei documentiallegati redatti
in lingua straniera.

Sulpuntosi sonoformatidue
indirizzi contrastantiedantite-

tici. Secondoun interpretazio-
ne di gran lunga minoritaria,
infattiin capoalprofessionista
si formainognicasounobbligo
di tradurrei documentiredatti
in lingua straniera.Tale indi-
rizzo fa levasull’obbligoprevi-
sto dall’ art. 54 di utilizzare la
lingua italianaper la redazio-
ne degli atti notarili, che non
puòcheestendersiancheaido-
cumenti allegatichenecessita-

no di unaprecisae compiuta
traduzione.

Ad avvisodi un diversoindi-
rizzo, invece la traduzioneè
del tuttosuperflua.Essasi fon-
da sudi un’analisi delcomma1
dell’ art.54della leggenotarile
chenell’ imporre l’utilizzo del-
la lingua italiananon faalcun
riferimento adeventualidocu-
menti allegatiagliattinotarili.

Dall’ esamedella normativa
nonemergepertantoalcunob-
bligo di provvederealla tradu-
zione degliallegati,edèquesta
l’interpretazione recepitaan-
che dalConsiglioNazionaleNo-
tarile n. 54/2020 lasciando al
professionista la semplice fa-
coltà diprovvedervi.

Laquestionesi pone,siapu-
re in altri termini, peri casiin
cui il documentoredattoin lin-
gua non italianariguardi una
scrittura privata autenticata.
Anchenellapredettaipoteside-
ve essereesclusounobbligodi
traduzione degli allegati an-
che in considerazionedell am-
bito di operatività degli obbli-
ghi di formaprevisti dallaleg-
ge notarile.

L’oneredi redazionedegliat-

ti in lingua italianaoggettodi
una specifica previsione da
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partedell’art. 54dellaleggeno-
tarile saràsicuramenteappli-
cabile alleipotesidi documenti
allegati riguardantile scrittu-
re private.

Tale constatazionecostitui-
sce unaspecifica argomenta-
zione a favore dell’ indirizzo
che propende per l’ assenza
dell’obbligo di tradurre even-

tuali documentiredatti in lin-
gua nonitaliana.

Intutti i casiperò,siachei do-
cumenti allegati riguardinoat-

ti pubblicioppurescritturepri-
vate pur inassenzadiun obbli-
go peril professionistadi prov-
vedere alla traduzione,saràin
ogni casopossibile effettuare
tale operazionedatal’ assenza
nell’ ordinamentodi undivieto
perchiintendaprovvedervi.

AndreaMagagnoli

Il testodeldocumentosu
www.italiaoggi.it/ docu-
menti-italiaoggi
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