
09/11/16 20:39Notizie

Page 1 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Legalizzazione-certificati-e-documenti-.aspx

HOME > Notizie > Legalizzazione certificati e documenti: novità per i cittadini di Marocco, Kosovo, Cile e Brasile

LEGALIZZAZIONE CERTIFICATI E DOCUMENTI: NOVITÀ PER I CITTADINI DI
MAROCCO, KOSOVO, CILE E BRASILE

I quattro  Paesi hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

Marocco, Kosovo, Cile e Brasile hanno recentemente aderito alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che

prevede l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri e l'adozione dell'apostille.

Che cos'è la legalizzazione?

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati

dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. 

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono

inoltre essere tradotti in italiano. Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei Paesi dove

esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui

firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare.

Nei Paesi nei quali  tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla

certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare.

Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare

munito dell'atto (in originale) da legalizzare.

Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo

appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.

Che cos'è l'apostille

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della

legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità

straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o apostille).

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi

presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità

interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa

(normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così

perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja e delle autorità competenti

all'apposizione dell'apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L'Aja:

http://www.hcch.net/

I nuovi Paesi aderenti

Il Regno del Marocco ed il Brasile hanno aderito alla Convenzione dell'Aja con decorrenza dal 14 agosto 2016; il Cile

con decorrenza dal 30 agosto, il Kosovo dal 14 luglio. 

L'adesione del Kosovo non è stata tuttavia  accettata dai seguenti Stati: Germania, dall'Argentina, dall'Australia,
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dall'Azerbaigian, dal Belarus, dalla Cina (Honk Kong e Macao), da Cipro, dall'Ecuador, dalla Spagna, dalla Georgia,

dalla Grecia, dall'India, da Israele, da Maurizio, dal Messico, dalla Moldova, dalla Namibia, dal Nicaragua,

dall'Uzbekistan, dal Paraguay, dal Perù, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Russia, dalla Serbia, dalla Slovacchia,

dall'Ucraina e dal Venezuela. 

L'adesione del Marocco non è stata accettata dalla Germania.

Gli Uffici Consolari italiani nei nuovi quattro Paesi aderenti  non sono quindi più autorizzati a legalizzare gli atti

pubblici destinati a valere in Italia. Questi documenti, incluse le traduzioni fatte dai traduttori giurati, dovranno

essere muniti dell'apostille prevista dalla Convenzione.

La stessa cosa vale per i documenti italiani, che ora per essere utilizzati nei Paesi di origine dovranno essere

apostillati dalle competenti autorità italiane.

Per spiegare la novità ai suoi cittadini, il Regno del Marocco ha creato un sito web in arabo e

francese,  www.apostille.ma . Attraverso il sito si può:

-presentare on line domande di apostille

-controllare la veridicità di un'apostille
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