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Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Milano

Regolamento interno
Liquidazioni dei compensi spettanti agli ausiliari interpreti/traduttori per le
operazioni eseguite su disposizione del! 'autorità giudiziaria in materia penale.

Premesso che:
a)

l'art. l del D.M. 30/05/2002 (G.U. 182 del 05/0812002) decreta:" Gli onorari di cui all'art.
-I della legge 8 luglio 1980, nr. 319. sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la

prima vocazione e di euro 8, 15 per ciascuna delle vacazioni successive.. ";
b) l'art. 4, comma 5, della legge 8 luglio 1980 nr. 319 sancisce "il giudice non può liquidare

più di quattro vocazioni al giorno per ciascun incarico"., .(ogni vacazione corrisponde a due
ore di lavoro);
c) l'art. 4, comma 3, della legge ci tata stabil isce: "l'onorario per lo vacazione può essere

raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a
cinque giorni,' può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non
superiore

CI

quindici giorni..";

d) l'art. 5 della medesima legge sancisce: "per le prestazione di eccezionale importanza.

complessilà e d~fficoltà gli onorari possono essere aumentati jìno al doppio"
e) l'art. 52 del D.M. 30105/2002 (G.U. !82 del 05108/2002), modificato dall'art. 67 legge
6912009, stabilisce .. ."se la prestazione non è

completata nel termine originariamente

stabilito o entro quello prorogato per fatli sopravvenuli e non imputabili ali 'ausiliario del
nWf?,istrato. per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza
del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo";
f)

L'art. 71 del D.M. 30105/2002 (G.U. 182 del 05/08/2002) decreta "le spettanze agli ausiliari

del magislrato sono corri:c.poste a domanda degli interessati presentata all 'autoritò
competente ai sensi degli articoli 165 e 168...." ..... "~la domanda è presentata a pena di
decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle
operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento del! 'incarico degli ausiliari deL

magistrato: (rascorsi duecento giorni dalla tro.\ferta. per le trasferte relative al compimento
di alfi jìlOri dalla sede in cui si svolf{e il processo e per le spese e indennità di viaggio e
soggiorno deg/ i ausiliari del magistrato ...";

Viste inoltre:
g) La circolare nr. 559 del 26 maggio 1995, tuttora vigente, nella quale si dispone che:
"... per (/IIanto concerne gli incarichi di ascolto, interpretazione e traduzione ,Ii
intercelfazione te/ejòniche in lingua straniera, gli interpreti formino un 'unica richiesta di
liquidazione a vacazione per l'intera durala del! 'assistenza agli apparecchi";

h) La nota del Ministero della Gìuslizia prot. \ 15004!U/02 del 04 \ugl io 2002 che, in risposta ad
un quesito, rimette aJl'esclusiva valutazione del magistrato la possibilità di superare il limite
di quattro vacazioni giornaliere nel caso di cumuli di più incarichi espletati nello stesso
periodo, fermo restando il limite massimo inderogabile di 12 vacazioni giornaliere;

SI ADOTTA

il seguente regolamento interno:

l. Le istanze di liquidazione da parte degli ausiliari interpreti I traduttori, come da Circolare
Interna

111'.

6 del 2//06/20//, devono essere depositate presso l'Ufficio del Procuratore

Aggiunto di appartenenza del P.M. titolare del procedimento, ad eccezione del VII
Dipartimento, ove le istanze devono essere depositate direttamente presso le segreterie del
P.M. titolare;
2. Le istanze devono essere compilate mediante apposito modulo, che si allega e che è
pubblicato sul sito di questa Procura a disposizione degli interessati, e presentate con le
seguenti modalità.
3.

TRADUZIONI ORALI DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE:

3.1)

All'istanza di liquidazione devono necessariamente essere allegati:
• copia dell'atto di conferimento dell'incarico e attestazione originale da parte
della PG operante dei giorni e delle ore di espletamento dell'incarico;
• giuslitìcativi in originale per la liquidazione delle spese di viaggio.

3.2)

Il termine di presentazione di [00 giorni delle istanze di liquidazione, ai sensi
dell'art. 7l DPR 11512002, decorre dalla data di attestazione da parte della PG di
cui al punto 3. l);

3.3)

Le istanze di liquidazione devono essere depositate alla {llle dell'espletamento
dell 'incarico.

Eccezionalmente, in caso di incarichi prolungati, gli ausiliari

possono depositare le istanze ogni 3 mesi.

L'attestazione della Polizia

Giudiziaria deve indicare in modo esplicito se l'attività svolta è stata
completata ovvero se la stessa risulta ancora in corso.
3.4)

Ai fini del conteggio delle vacazioni si applica, ai sensi dell'art. l del D.M.

30/05/2002, "la misura di euro 1-1, 68 per la prima vocazione (inizio incarico) e
di euro 8, 15 per ciascuna delle

vocazioni successive (fino

alla fine

del/'incarico). Pertanto, per coloro che presentano richieste di .liquidazione ogni
3 mesi (secondo quanto previsto 01 punto 3.3) il

conteggio di € 14,68 per la

prima vacazione vale per la prima isuinza di Liquidazione, mentre per le

successive viene applicato il conteggio di € 8,15 fino alla fine dell'incarico.
4. TRADUZIONI DI TESTI e TRADUZIONE SIMULTANEA
4. l)

All' istanza di Iiquidazione devono necessariamente essere allegati:
• copia

dell'atto

di

conferimento

dell'incarico,

copia

del

verbale

di

presentazione e deposito dell'elaborato o, in alternativa, copia della prima
pagina dello stesso con timbro di deposito oppure copia del verbale di
interrogatorio o di sommarie infonnazioni;
• giustificativi in originale per la liquidazione delle spese di viaggio.
4.2)

li {ennine di presentazione di 100 giorni delle istanze di liquidazione, ai sensi
dell'art. 71 DPR 1/512002, decorre dalla data di deposito dell'elaborato apposta
sulla copia della prima pagina e/o data del verbale di interrogatorio o di
sommane infonnazioni.

5. Nel rispetto dell 'art. 4, comma 5, della legge 8 luglio 1980 nr. 319 , l'interprete/traduttore ha

l'obbligo di comunicare nell'istanza di liquidazione dati esatti in merito soprattutto all'
eventuale molteplicità di incarichi conferiti.
6. Nel rispetto dell'art. 5 della legge citata, in ipotesi di urgenza, lavoro anche notturno o nei
giorni festivi, può essere concesso l'aumento dell'onorario fino al raddoppio. Nell'ipotesi in
cui l'interprete svolga più attività di ascolto e traduzione nella medesima giornata per
procedimenti penali diversi, anche se in carico al medesimo magistrato, l'aumento è limitato
nella misura del 50%.
Il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dal 4 giugno 2012.
Milano, 25 maggio 2012
Il Procuratore

II Dirigente

(M~ediCO)
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SPESE DI GIUSTIZIA :RIFERIMENTI NORMATIVI
1)

D,P,R. 30-05-2002, n, 115· Testo unico delle dIsposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia
·\Rr.J(R)
( Ddini',ioni)
Il) "nu,iliario u~1 mll~ì,tralu" i: il l't:rilO, il (lIn~\llcnll: "·~'ll'(;O. l'inl~'rpl'rIP, il lrntl\llt')r~ " llllalllllqllc "hru sllgg,'un
,·,"nr<:k'nh:. in Il,,a dc'lcrnll""f~ ,.rrc l) pr<lkssi"rie Il ,'(l111l1ll<j\lC id'"lcO ul ,,'mpilllcnl<> U, nlli. dlC il nl"gi~lr"l" n ,l IUII1.i,\n;IIio
ad,kllo ,,11'lIi'liL'III 1'110 numin"re " rI<lrI1lU di k!:'!!-e:
ART, 41) (L)
(F:lrnco uellr 'IJeU~n~e)
I. I\!-,Ii "\l",liMi dd Inat!islr:'llll 'l'':llano l',,rlllrari,,. l'indc'nllll'', di 'illg;!io c' .lI '(lg~""I1". k Sl'c"e Ji ,ia!!.Q.llI c il rirnbl>rso dcllc' ,pcse
'llSlcnU(C pc:r l'a<kmpllnCI1I<l dcll·incann•.
2. l'ili "'!l'rari ""no li",i. ~,lriahilì < ~ kllll'''.

.\RI. 5(1 (LI
(M isurll ,lrRIì onorari)
l. I " l11ì~llra <lqdi Ollorarr Ii.,,,i. ,ariahilì .: a h:lIlf'o . .; .'Iahilila Il,,'dianl~ lah~lk appW\';lIr.: ~on dl'~'(""\(l dd :l.lini."lrD ,klb l!lusli/i<l. di
,,:orl(l'rlol:ll" " Minislrll Jdl'cxlIn"mia e ddk !illan~.c. :11 'co,i Ilcll·arlicolt. 17.commi J.; 4. ,iella Icg!!~ :!J ar,l"lo 19liS. n. 4110.111
2. I c rahclk' ,,,nll rcJallc con nli:rilllcnto alle I~rilf.... pru1...·"ion;lIi c'"i~lc'11li. <:\l·"lllaIOlcnlc ~"nc· .... rnc.nti IllUleri.: analogh .
"
n.nlclIlpc'ralc' CIHl !a Ilalllr:l (luhhlicl,.l i(a IkH'in<::lri((\ .
.l. I.~ lahcllc 1\:1"1;"" agii onorari a lClllp" indi\ldllanu rI ~1l/lIl'c'IIS" orario. ,·,.:nluahllcnle Ji,lin!!-u.... ndo lr;l la prima c k IIrc
'1I1'1;~""1\ c. la l'l'rl'e'Huah: di aUmCllIl' per l'urgl·nl:!. il mmll'l(\ llIa"illH1 .li (\r.: giorna!ierc t; 1'l'\c'I1hl~k sllperalll,nlo di tulc li"'ilc per
;llli,il<Ì

ali"

1't\:~c'IIo'U

ddl'all«'(J\:\ l;.iudio'iana

"\llh.' '

, P...' l 1:1 .f-.:h:nniu.I/HHh.: d..:;:11 t'Jlnr:U'j ti""1

lO

\~Iri:lbd\ '{h.:l1.11HI .11 Ih,:rttj \,"'lbuk'Ull 140:l"tll\.L tlllt.:rprl'li lo: lfadoll(1I1 p.. . l'

"...:\:'I!IUtl." ... (I di'JlP,ilh'\h,' lh:ll'a"hlril:l.~._IJ~h/i~uiil_.!11 bl.JII.,'t1H

11.:

~lp\.r';l/:nl,i

ri\ d,,'(' Pl,,'ltj'lk, \nti ~"I'a. il J) \'1, ~.I .1.I1~t~;.!j~.. 20.'2.
D.M. 30.5.2002 G.U. 182 del 5.8.2002

Gli onorari tli cui all'art. ~ delln Ic~~l:' Il luglio 1')80. n. J 19, sono ri"('l~rm inali "eli.. misura ti i curo 14.68 per Ili
prima Vl\c:\~ionc e tli ... uro 8,15 prr l'illscuno delle vaca'.ioni succ<,,;sìve
Cii importi inJìcal1 nelle lllbelte "pprO~'"le con il D.P,R 14 nl/v('nlhrc J'JRJ, n. 820, S(l110 rì"cterminali COlli ... da
labelle allegale al presente l't'erelo

.\ RT. 52 (L.)
(;\ul1lcolo ... ritluzìOllc t1~11 onorari)
l'~r il: p rL'.q:l/.ì I dI C:~(':,(I"llak irnrnn<lllla. cOll1rk,sil:'i l' dllli.:ull:L gli "nl'rUri l'0',,'nllc'.,,cr.: :IUI1IL'lIl~li "")(1 "I duprio.
l. :--c: la flrl:'t:Jllnll~ n'))1 i: Clllllpklill., IId I.:nnln.: "",/;,inan:llllcnh: ",.l1ililn " ,'nllllllllc!'" pro'rog.11o p~r 1:lIli ''''l'r,,, \'C:lllii ~' nllll
i"'Plll:tbi li :11I·;III.,il ,,,,io dd I11J!,"ln'lo. per gll ",wrJn a lemp" "un "i Ikne C"'"0 dcl p,·""do ,,,e"':"'I'" ali., "':Ldc')ll<l dc! IC rIl Il Il.; e
~Ii allri "noran 'IlOll riJolli do "n ClU;lrlll.
\R r. 55 (L)

"li

(l''dennilil c spl'se L1i ~ illggi",
I l'a t'in•.knniliJ .li d:tJ!);io c' ,Ii '''l'giurnl'. Sl 'lrr1iG' il IrnlWtllClIlo l'r.:\·i ,(ti p,'r i Jil'l'lllkl1l1 "'''lall.
1.'1 n'::lrie<llo ì: "'I L11 p;lr;1I0 iii diril,(enlC Ji ,c,;o"",, n'~ela Jd ""01,, L1nÌl'u. di ,'L1i :lll'anic(\lo l'i Jd dc'L:'CI" "'1l"laLÌ\·c' .H! ,n;)'m 200 I. n.
I <'.'>. I: lil11a >:,ha I\:'cnltrah; '1I:11;1;.I<.r( iOl.lc'nnll;1 "'l'ellanlt; "lI'ill(JfI~,'II' "ipel1,knl,· l'llhhll~i1.
~. I.c "fl"'~ di "al,:~iLJ ,)1,<:11<: il1lll~n"all/'1 di ,dali\ •• d"l;lIIll<.'nIMi"ne. "'nllliquiual,, in ha'e nlk l:'lflll'.: III f'\flma da,se '\II scni/i di
1'.llc·;L c'~dll,ì 'IlIc'llo .•,rci.
ì l ~ '1'1.'><' di \l\t~!!lll c"n 111<.://; ac:rl;i Il con '~I"I./i "L,anrdillari ,,,n,, fIlnl1or"'J1c' 'c prc\Cllli"ull':1111.' aulllrr:r/all.' dal rlla~l'lr"I".
IUlT.S6 (L)

(Spese pl'r

pi mrllill JCII"rncarku)
I. (ili ~u.,ili,'ri \1.:1 ,naglsu'llo \l':\lIIl\1 prc'>:l1lan: Ima 1I(\la SI'CI:llk;1 \ldk "PCS( ,.'~I~nLJlc per r."klnpimcnln ,,k1l'1I1l::lrÌl'n c' ,111C:t!"rc la
cmri'J'Illllknlc dlll'lllll"T1l:'o'jlIlK.
2. 1III1ag.i<lralo) :I(,,(rta k "l'L'S, ""Ienllic cd ""Iuuc dal rllllh(\r~o qu.:lk 111\11 nL'cc",nri,'.
.l. Sc' gli :Ill,i lia,i dci n'a~j'(r,lIl1 Sllno .'1;1(' :,u'ori/./illi "d ,,\, ak"j di all .. i pr"sl31ori .l'c'pera l'l" alli, Il;', 'Inll11el1lak 'i'PClII' ai 'I1I.:,il'
l'liSI; ClII1 l'irl<:;lfI"", la "Iall\·;). ~r""J. <: Jcic:nnil1l1la 'LIIl" Il,,s.: dcllc 1.,11,11<: di CIii ,,1r:,rll~'(\I() 50.
~ <.)uan\lll Il: l're'I;!!.l"ni d, (arall,"( i"lcliclluak Il 'L'cmc\) di l'Ili "l nlll"'!;).1 Il,lIlno pr"pr:;, ,1"1''''01111;1 IISpL'I\" ~11'in~ari,'" 'll'liJ<lII). il
ItlJ.~i:-:.(raIU ~on 1ì,.·ri .......'1..· in~ari"-·Ll dlllt1nOlno.
l':ll!Cm
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
di MILANO
allegato 2

SPESE 01 GIUSTIZIA :RIFERIMENTI NORMATlVI
,!t'T. 71 (Ll
(ilol";Hlda di li'luidazione c (Jec~dcnza tlel dirlttl) per testimoni,
;tu~oIiari del mngi~tr~lo t Hv..-nti lilolo ~lIc lrasfcrlt')

l. l o,; 1II<.!l:llllil"1 <: il: 'rc"ç di vra!-'gl<) ~rl:lIaorl ai IcslllllOll1 " ai Idro aC'wmpn!-'II;.oI\lri, k il1<knllilil " k 'l'c,;c di vi:l!;!giu l','r Ira,li.;nc
reltltl'o,; .11 <:onlpUnl:lllo di uili l'lIuri <lallu 'I:<lç in ,'III <, "',,Igo: il pr\1,'C';,;O di CIii al lihll" 'Ii tldla pan, Il, , k 'J1<:uanA "'gl. ;llhiii;m
dI: I 1\1;'1:1 i 'I rall'..;0110 curri 'f1I»lc alli ,manl!:l de!!1 i inlcr"·S':lli. rrnc'l1l ala al l'ali lorllù "'I \lU[JcICIlI, <II ,(l'' I dcgll ari "'uli I (,) o: \ 611,
~, La lhllll:lndil i: pr,·scnlala. a p..' n" lIi d~"';I(kll~ta: ica,..' nr"j ",fI\l1 gio,ni dalln dala ddla Ic,limllniall:t<l, tl L1al ,nml'iml:nlu Ildll:
I.p<:ra/itln i l',T gli "ol.',arl o: k 'Pl',ç l'a l'c.'I,klamclIlll dc'll'incari,,, ,.kgli !lu'lilari dci magi'lral,,: If;I",,-'ursi dU<:L'clIln giorlli ,hll:!
Ira,;kr1J. l'.:r k tr;lsl'c-nc rdall'<: .11 <:ompillwnlu di alli liH)ri dalla ,,,<1<: iII ,:ui si ~v(ll~c il f'"\C<:'~O c pl:' k ~pl.'s<: c Imkllllllil d. ,iu!!;!io
c "'!'t!iom" d, gli dU' iilari dci lI1ag ì" mIO,
.). III o:aSll "i ra~amçl1lo iII .:omunli l'importo "n'o: cs,.;r, Hl<::\s,"lll, a pt:na Ili ,k"l.iIJ<:lt/fl, ,'ltlm L1l1è"'1l\' t:iuml dalla rkaillll<:
,kll':1\'\ hO ,Ii l'a~alllclllll Ji <'Ili all',"1Il'"lu 177
ARI'. 1611 (LI

d eli... ~[lt' ll~ nzc >1g li aU~ i lin ri dc I m neistra lo
... dt'lI'indcn nilÒ di rlJslUdill)
l, l.a lio.jltldilziunç ,kllc 'peHan/c' agli allsiliari Jd milgi"r:lll1 c ddl'inJ,'nnili\ di ,u'lo.li" l' "I\'..:lIum:l ':(ln dc<,rclll JI pa~;lml:i\ltl.
l11oli"all), .Id ItJa!,:islmh l che prnc'l'lk,
2. Illk<",'lu l' ,1lmllllil'aln;\1 hClll'lil:i:lfI(1 c' .dk 1""11. <.'(lIllpr~'", II puoolÌ\:u Iniui,I,'rn, CI\ i: lilllio proV\;'(lrianIC"!<" I:,c,uli,o
.\ N..:I
p<:I1;lk Il d,nel') ~ 1111\1" prol'"is,'ri'''l11:lIt, ",,<:ulil'o s\,lo 'o: sU,'i'lt: il ''':Ar,'10 .,,,gli alli JI ;"da~ilh: " sulla iscril.ìolP<:
Ikll:< <1olill:l di r,'aH' ,'d .:: cnmll<1J<:,no ,ti ~cil,'I''''i;\rin: all;o ,',;,sa/.llm..: dd ''1;[<:10 .:: ùlll1lllll,aW (1111.' pMli. <'ompr...,o il pllbblÌ\.'o
m;lIi,t~rn. I"",,'h~ 1Il10V'1I11cnlc ,il h':I1<:/kiart<. ,Ii lil1l Jdl'''l'po'i/ìol1c
(Ot<'rctn ti i

p~l:n m ~ nro

l'fil"""

AHI.171l(L)

(O pf)l)si;ojonc ,lI drcrfto di l'aJ!;;.mcnto)
I. AI "cr~o il ,kc":lo di (lngam<:nltl I:lnC"t' a hl'''''= Jcll',\lIsili;'rin Jd nril!!i"nllo, Jcl "'lI~lOd... , ,kik impr,,,· privar... cui c alf,tlalO
l'i Il ,'ari (l' J I ,!cm, .11/1<111" " ri <lu/i '''le in pri.'il iru>, ìI 1><:1, ... I"I<.'inrio <.' le parti pn,,·o:,,; Il <I Ii. '" lInprc"" iI put>bl it:o 111 i Il iSlcrll. pu"."Jni ,
l'rop''rr'·''PI''l:,il.illll.... c'''lnl '';Il\; giurlli d"II'''VVCl1l1['1 ,"'"unica/i.." ..·. al rr,silktl!<' dell'lIni,'i" gllldll,i,,'io ",,,np"lel1l<:,
2, Il pr"W'~\l c 4\,cll" 'p<:t:illlc' l'r<:\'I'1O 1','1 gli llnlll:"ì di :l\'\'(l<'at" c' l'<,nic iu giuui/.ìario pro,'<:,!.: iII ..'omp",i/i""..• m.1l1'" '~lljç:s .
.1. Il magi'ill,'ln l'\lll, ~ll I\1<lII/a Ild h""';Ìl:laru. " ddlc parli pro,·~"u;\li "'ol1lpr,·,,, il pllr.hli... " ministcr" , 'I"alldo ric'mrono gr;l\ I
IIIPli, " ""p",,tlcrc I\'s<:<.'u/ìon<: pro" isorla ,kl ,kncln ""11 urllin;lnl.:1 nOli impuglla{lil<: o: fluiI ,'hicdcre ;) I:hl n:l pr", \',uul<I .111;)
liquiJ:J/'OO<:".1 dll li ,k,icnc'. :,:Ii alli. i llt1l:lllllCllli c k' i"tonna/lo", llt:t:"',,,ri ,Ii l'mi tJ,lla ul.'cisi'''ll:,
Aln,l7f (N)
(F:fr~fli

Il ,k<:r<:1l1 di
prL"'~t"n r...· lr",'::"'Ilt)

pa~"lllC'nhl el1l~',,(\

dci r1Hreto di l'~~~ menlo)
d,il magl'lcllll c'OSllllli,I.',' "".l" (Ii pag:lln..-"lo lidi" '1','';01 in (UII..- k 1;ltli,p,'cil.'

rlr\:~.'I<:

.!:ll

un i~l),

Aln. 17.2 (L)
(~cspo Ilsa

lJil il a)
I. I nlolcI'\'aU " I l'un/lO""fl 'lmmlllìslr',lIì,i '\111(1 ,ç,polI,ahili ,klk li"luiJ'lIiooi I: ,ki p\l/;~Io,"li .la loro ('ul",ali c ",,'no h'"uli al
ri,""'imenhl dci Jallnl' ",hill' dnli'crario a <.';1("" Jq;1i ,'rrMj ~ J,I k i"c~"lilril~ delle blrl! JiSp""ZIOi1 i, sÙllnUu la di';'ipllrlil g<.'llcralt:
ili 1<.'111<1 Ili ropr\ll,ahililil ,lolmtni,lralll ".
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art, 4 regge 8 luglio 1980, n. 319
Onora n commisurali a tempo

l'~r

I<: prcsta/loni "u" prc"i"'" nl.'ik tabdk ~Ii ,,,"orari

""gOIlIl

"'I11(ll1'l.r,"\ all<'tHpl' ""pk!,~,IO, 1<:llg"1I0 JC:lc'rmi"al' in ha-,." alle

"':'Il'a~it)u;,

I.a \ aC:lIIonc ,. JI 2 (!RI·:' I.',murari\' rcr In prilll:! 'anl/iu"c' c' Jj te 1-1.1>1< '" l'n, ias,'IIIlt\ Jdl<: ;uo.:l'I:,,,j,,c ~ Ji te R.I j
I '<'no rari" P'" la l·aCIl.i\",,; pllÌl ,""crc rad.tllppi',lo '1";"".1,\ per il <'('Illrinl<:rll" Jelie' op,·r"/.io"i o.: li,'alo 1111 Il"rmlllC J1l1ll slirerl,-,rc' ,I .'
).'Il'rnt: {'Ili' cs,;,rl.' ,H""<.'IlI,,11I I,rlll allil nlCI,1 qUillldo" ri"';HlI (tU lcrmin..- 11<111 'upt:riù'" òl 15 l!'l'rn;,
"ollorarÌ\' rl.'r l.. lil~:l/lorl,,'lI"n ,i di, idI.' d,~ p,'r "lc'I~:tr:"(ur", I or;, ,'d l,l <: UllHIl" ìll I,'rorll,,, II.' ,
Il l!iudko: 111111 puo liq(IIl~"r,· (liù Ili 4 "a<'a/-",,,j ,II gll,rn\, p"r c'Ia'CI'" i"l:ari~ol, ()lIc~la III"i.a/il"" 'n>1l si "ppl1n '1~li i'l..:Miehi ..-hl:
\ "111:1"n" ~'I'k'l:lli ,,11:1 l'r''~<:Il'l'' d<.'l 1',,\ l\( j(;. pcr I qll"li d" c I,'r~ì r;sl,II,I": u:l1,'11 Jlti I: dal ,nh:lk Ji Il J .... 1\/.:1 il Il III n..' co Jd k
'::l~aJ.lolli

""L

ili S">\I , p..:r l'Ii dr..'Il i J,'II'art, ,155 ,!c'I R, [J'O ~.l, .'\11 '12,\. Il X27, il m"gl"Ir<II" .:: 1<:11111", '11110 1:1
r""poll,suhiliU'I. :1 ,;ak"l:m' il
Illln'l:rIl ..lell... ',ICl/lolll ,la bquitlarc c,In rtgllUlS'> rill.'nml.'lIl<' :II "'uno.:m ,kll~ "re c:he ';'''10 ,l;Ilc strl.'Uaml'lIl( nc'ù·."'Jci,' pc'r
l','rkl<lln(nl(l ddl'in,aril'O il1l1lpt:lldo:nlc'nl.:nlc d,II I..·fln Il I" ;1-'~c'gll"l" p,'1 il JC'r",ilO <ldl" rdvi"Il, Il Ir~ldlJ/,IlH'"
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
di MILANO
allegato 2

SPESE DI GIUSTIZIA :RIFERIMENTI NORMATJVI
3, Norme del codice di procedura penale
ArI.I·U

"O nl i nll dc Il' i n (<-rprete
l, l:imputalll dII: llllll c'nlHl~L'( la lirll;lllòl ilall<lllil ha Jin(!l' Ji lar<i ,'S~i~l~n.: .cr;lIuilalll<:'ll~ t.In UI) illl~rrr<:h: al lim,' tli f'lll.:r<·
<:<lInpn:nlinc' 1':I<:-:II,;a ~"ntru l~i Itli l'lrmulflla -: ti, ";!,!,'iro:: il çlllnri 1111:1110 J.:);li ,llli ,Iii pano;<:lpu, 1,:1 ,"nu~c'..:m'll ddla lingua i1alinnil i:
rn:~lIllta fUll) a rrO\<l ç'lI1lrmia l'a c'hl sia l'illaclin" italiano
2 Ollr~ c'hç Il..:1 I:<I~O pr~' i '1<1 <1:1.1 ù,rrmJ 1 <: lIal1'ani<:lIl<' 11 Q. \'aul"r;l'" pr,,~<:,knlç ""'nina ,UI jntnrrd~ <.j1l.lI1t.10 "<:çorr"If'I<.!,,rr~ '''Hl
'<rUlli in ling.lI;! ,lr;llIi.:ra n in IIn di;,kll(\ onn l;lI:llmrllh: illll:U,~.h.k llnc'W 411U1l\.!ol" l'çrSlloa dI" \'lIuk" llçv~ "lrç lilla
Jkhiar.llll1nç non <:UIlO,,'ç la lin)}lIa Itali~llu, J 'I ,lodli:II";Jl.illlll' pulÌ .'lle'hç ,"sc're t:Ula l'c" is<:rill,) , iu lale <::"\1 '" insçri'a ".:1 ",r""k
,DIl Ia Irndu/i",\ç c'wgllllu dall'i nl..:rprL'1 c.
,l. l :illh:r",,'l.: '" o"minalll .!neh\.' l\U:lll<.!,) il gitl<hL'ç, Il ruhl>liço milli~knl o 1'lIl1kiak oJi polil.ia ,gilloJj/j"r1~ ha pn'''Il.Ji..: ,l\n'N'"va
dcll"ll!lgull " ,ici \Ji"kllll da inlc·rrrc'lar.:
~, 1..1 rrrl',IUI ione .Id i'ulli l' io J i illkr rrdç ~ "r>hl il,';ll"ri Il
Art, 144

Incapacità e incompatibilità dell'Interprete
Nun rtlu pr<;,\In" 'Inkil> I.!i inkrrrl·l<:. a p.:nn <Ilnullil:):
,,) i I rl)lIlOfmOC. l'illlcnlçl1{1. l' inahi Ii[aiO ç eh i 0 al1t:\lo t.Ia illl,-'rllllia di m,'ntc:

hl <:hi 0 1O\.:r1.!1,'1I<1

~nd,,'

ll,'mpmanç,unc'ok

d~i

[1l1hhli c'i III-Iiç; "n'c'ro;" 11111'r<kltp ()

~("pl"'n J,,jI'e~e'r,l;li\l

di lilla

r((lks~",nç

II <li

un\u'lc:

"I <:hi ~ ~\\II(lrrll'lo a misure' di s;,'urc/,1-a pçrs\lnnli 1>.1 misure di p,,,,çlll.il>oC :
t.I) chi 'hlO l'li" <:~~c'rc :l~'UrJl<' eum~' !c"iliowm'" h~ 1\i(;L1llil ,j':lskl\n,( d:IIl..:~lil)l(lllinr<: u
dli:lIll<l[o a N,'star,' Il Ilic' i,) di 101101""e
,I di pcrilu OV\ cr,,;; sl,.ln llolOill<l\" e'InS"k'"1' \cçnic',' ndl" ~1':S"1 rroe·.:Ji'''~lllo " illlln rr"",Jilll,nltl <:,11101"'0_ N":IJimeno, III.'!
ça'<' pr,'vbln J;IIl'Mti<:"I" I I <:l, In 4uillil:J L1i i'llcrprelç l'Uù c~sçrc ;b~Ilt\la Lla 110 rrn~simo c""ll!!illflln ddlo 1'l"r'Oll:! ~,Irdu, 111111;1 <1
,ordOIllUI:i
Art. 145
Rìcusatione e astcnsionp dell'lntcrpretp,

"'11 \:

I 'lIl1c'rrrelc' l'II" L"~C'rc nL'usalu r<:r i mulol'l 1O.1i",.i Ilcll'anÌ\:ol" I..l-!, Llal/.: rari i pri'ale e, in f'lrrmlo agli all, eompi<ll' OJiSp(\SII
Llal >;IUJi.:<:. òJ'lL"ll.: dnl p,,"l1l1l'O minj,le'nl,
:?, ()U;H1Jo <:~i,,\<: \IO Ill"li", di rÌèlbll/i\lI\<::. "11.:h<: 'c' 1100 l'wpo'l,l. 0\ \Crtl 'C' \'1 "m" gr:o,,; r:'l:'illili 0.11 ,'l'ol,,'II;çll/a pcr .L~t~''''f~i,
j'''1Icrpr<:,<: ha IIhhlig.(' 1.11 diehiar..lrln,
J, 1,:1 JI.;hlar,vi'"lIç Ji rl<:lI.'lIZi'}lII' <I di a"hm.'loo<: fluii L'""Cf.: pr"""I1'11<l lin" n d1>: I\on ,ial1o <:Sil(,ruc' k I<mn.-.lilil <.li ,'ooti:rimclll.)
ddl'il1L"ariL'" c, <jllantl\l ~Ilrat\i .lI 'ttOII"1 ~lIrr<l""'Olili 'l\ "':Hl nll1(l~e'illti "lIc'':C~~i\lIll1,nlc', prill1a ,'h~' l'illl,'rprck :,hhia ,-'pkl:Jtn il
pHlpno tll<;:Jr"." ,
~ Svii" Jkh".ra/.luoç di rÌt:\lS;II.H1I1C o di .~~lcns"lIle ckcid.: il /-!iu,!il'C ,'l'n urt.linanza,
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