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Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

O n o r e v o l i S e n a t o r i. — L’Ufficio traduzio
ni del Ministero di grazia e giustizia è l’uni
co rim asto oggi in funzione presso le di
verse Amministrazioni dello Stato. Ad esso 
sono affidate la traduzione di tu tte  le p ra
tiche giudiziarie provenienti dall'estero e de
stinate all'estero, traduzioni da valere, per 
espresse disposizioni di legge, a tu tti gli 
effetti di legge come autentiche. L'attività 
dell'Ufficio inoltre interessa non solo il Mi
nistero di grazia e giustizia, m a tu tte  le 
Amministrazioni dello Stato le quali, in man
canza di un proprio Ufficio traduzioni, si ri
volgono a quello esistente presso il Mini
stero di grazia e giustizia ogni qualvolta si 
presenta loro la necessità di tradurre  atti 
con efficacia autentica.

L'Ufficio traduzioni, inoltre, cura la tra
duzione degli atti di stato civile per conto 
dei Comuni che si trovano nella impossibi
lità di provvedervi direttam ente e di fatto 
collabora con l'Ufficio legislativo e con le 
Direzioni generali del Ministero alla ricerca 
e alla traduzione di m ateriale legislativo 
estero.

Alla deficienza numerica dal personale 
dell'Ufficio traduzioni si provvede empiri
cam ente mediante impiego di personale co
mandato da altre Amministrazioni, il quale 
non può naturalmente svolgere il proprio 
lavoro con quella serenità e sicurezza che 
si potrebbero invece attendere da un per
sonale specializzato, la cui idoneità alle fun
zioni fosse collaudata dalle rigorose prove 
per l ’inquadramento nei ruoli speciali.

All'esigenza dei servizi dei quali fin qui 
si è discorso si propone di provvedere il pre
sente disegno di legge.

Tenuto conto dei dati fondam entali e del
la necessità di avere personale fornito di una 
adeguata preparazione giuridica e linguisti
ca, si è ritenuto opportuno am pliare i ruoli 
e riordinare la materia.

In relazione, poi, al diverso livello di cul
tura  e di preparazione professionale è ap
parso necessario, pur nell’ambito dello stes
so servizio, per un adeguato espletamento 
dei diversi compiti, ordinare il personale in 
due ruoli distinti, rispettivam ente per la 
carriera direttiva e per la carriera di con»
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eetto. (Per lu n a  e per l’altra carriera, in con
siderazione delle difficoltà che non potran
no non presentare i concorsi di ingresso in 
conseguenza della vasta gamma delle cono
scenze che saranno richieste ai candidati, 
sono stati previsti, al fine di incoraggiare gli 
elementi più preparati a presentarsi, ade
guati vantaggi. Così per la carriera diret
tiva è stata prevista come qualifica iniziale 
quella di esperto in lingue straniere di 2a 
classe corrispondente all’ex grado IX e la 
istituzione della 'qualifica finale di diretto
re dell’ufficio, corrispondente all’ex grado V. 
Per la carriera di concetto è stata prevista 
la qualifica iniziale di vice traduttore, cor
rispondente all’ex grado XI e la  qualifica 
finale, corrispondente all’ex grado VI.

Apposite norme sono state dettate per la 
immediata, anche se parziale, attuazione dei 
nuovi ruoli, così da poter nel più breve 
tempo possibile sopperire alle più urgenti 
esigenze dei servizi, mediante il passaggio 
nei nuovi ruoli del personale già apparte
nente ai precedenti (in pratica un solo fun
zionario) e mediante la utilizzazione dei

funzionari che di fatto già svolgono dei com
piti attribuiti al nuovo ufficio.

Peraltro, il collocamento di tale persona
le nei nuovi ruoli è subordinato alla sussi
stenza ed alla realizzazione di particolari 
rigorosi requisiti volti a garantire l’acqui
sizione soltanto degli elementi più meritevoli 
e più idonei. Il collocamento di tale perso
nale nei nuovi ruoli è infatti subordinato, 
oltre che al possesso del titolo di studio ri
chiesto per l'ammissione al concorso ordi
nario, al superamento di un concorso per 
esame e non per titoli. iSi richiede, inoltre, 
un congruo periodo di servizio prestato nel
l’esercizio delle funzioni di istituto e si sta
bilisce espressamente che il collocamento 
nel ruolo avviene nella qualifica corrispon
dente a quella di appartenenza o equiparata.

Di scarso rilievo è infine il maggior onere 
finanziario derivante allo Stato dalla attua
zione dei nuovi ruoli rispetto a quello del 
ruolo traduttori da questi sostituiti. Dai cal
coli fatti, invero, tale maggiore onere am
m onta a soli 20 milioni di lire all’anno.
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DISEGNO DI LEGGE

Capo  I

FUNZIONI DELL’UFFICIO E RUOLI

Art. 1.

(Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri).

Il ruolo dell’Ufficio traduzioni deH’Ammi- 
nistrazione centrale del Ministero di grazia 
e giustizia 'è costituito come alla tabella A.

Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del 
Gabinetto del M inistro di grazia e giusti
zia, assume la denominazione di Ufficio tra
duzioni dì leggi ed atti stranieri.

Alla Direzione di esso è preposto un  di
rettore.

Art. 2.

(Distinzione delle carriere).

Le carriere del personale dell’Ufficio tra
duzioni di leggi ed atti stranieri, sono di
stinte in carriera direttiva e carriera di 
concetto.

Art. 3.

(Qualifiche).

La carriera direttiva comprende le se
guenti qualifiche:

Direttore dell’Ufficio;
Vice direttore;
Esperto in lingue straniere - capo;
Esperto in lingue straniere di ì a classe;
Esperto in lingue straniere di 2a classe.

La carriera di concetto comprende le se
guenti qualifiche:

Traduttore capo;
Traduttore superiore;
Primo traduttore;

Traduttore;
Traduttore aggiunto;
Vice traduttore.

Art. 4.

(.Attribuzioni del personale 
della carriera direttiva).

Ili personale della carriera direttiva coor
dina il lavoro del servizio traduzioni, at
tende alla ricerca e studio delle fonti legi
slative straniere. Su incarico del Ministro 
di grazia e giustizia, partecipa a Congressi 
internazionali in veste di osservatore o di 
interprete.

Art. 5.

(Attribuzioni del personale 
della carriera di concetto).

Il personale della carriera di concetto 
cura le traduzioni degli atti provenienti dal
l’estero o diretti all'estero, assegnate al Mi
nistero da leggi o convenzioni internazio
nali, nonché degli atti giudiziari e legisla
tivi che interessano direttam ente il Mini
stero; collabora all’attività dal personale 
della carriera direttiva.

Art. 6.

(Accesso alla carriera direttiva e di concetto).

La nomina a esperto in lingue straniere 
di 2a classe e a vice traduttore si consegue 
m ediante pubblico concorso per esame.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre 
ai requisiti di cui all’articolo 2 del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo Sta
tuto degli impiegati civili dello Stato, è ri
chiesto:

per la carriera direttiva, il diploma di 
laurea in giurisprudenza o in scienze poli
tiche, o in lingue e le tteratura straniere, o 
in lettere, nonché la particolare conoscenza 
di almeno due lingue straniere;
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per la carriera di concetto, il diploma 
di scuola media superiore e la conoscenza 
di almeno due lingue straniere.

I bandi di concorso indicano, in relazione 
alle esigenze di servizio, le lingue di cui i 
candidati devono dim ostrare di possedere 
la conoscenza.

Art. 7.

(Commissioni).

La Commissione giudicatrice del concorso 
ai posti della carriera direttiva è costituita 
dal Direttore generale deH’Organizzazione 
giudiziaria del Ministero di grazia e giusti
zia che ila presiede, da tre m agistrati di Cas
sazione, dal Direttore dell'Ufficio traduzioni 
di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le 
veci.

La Commissione giudicatrice del concor
so ai posti della carriera di concetto è com
posta dal Direttore generale dcH'Organizza- 
zione giudiziaria del Ministero di grazia e 
giustizia che la presiede, da tre  m agistrati 
di Appeillo, dal Direttore dell’Ufficio tradu
zioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne 
fa le veci.

Le Commissioni sono integrate da pro
fessori di ruolo delle lingue straniere ri
chieste nel bando di concorso.

Le Commissioni sono integrate, inoltre, 
da professori di ruolo di lingue straniere 
diverse da quelle indicate (nel bando di con
corso ove siano state presentate domande 
per sostenere esami facoltativi.

Le Commissioni sono nom inate con de
creto dal M inistro di grazia e giustizia.

Art. 8.

(Concorsi per la carriera direttiva).

L’esame di concorso per la carriera di
rettiva è scritto e orale.

L’esame scritto verte su:

1) due prove di composizione nelle due 
lingue richieste, sulla base di temi proposti

dalla Commissione. È consentito l'uso del 
dizionario;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto 
e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto 
e Procedura penale.

L’esame orale verte su:

1) una prova di conversazione nelle due 
lingue oggetto dalle prove scritte;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto 
e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto 
e Procedura penale.

L’esame scritto e orale può estendersi, fa
coltativamente, ad altre lingue straniere di
verse da quelle indicate nel bando.

Per la valutazione delle prove di esame 
la Commissione ha a sua disposizione 70 
punti, di cui 40 da assegnare per le prove 
scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti 
per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candi
dati che abbiano riportato nelle prove scrit
te non meno di 28 punti complessivi e non 
meno di 6/10 in ciascuna di essa.

Consegue la idoneità il concorrente che 
ottiene nel complesso delle prove di esame 
non meno di 49 punti, con almeno 18 punti 
nella prova orale.

Art. 9.

(Concorso per la carriera di concetto).

L’esame di concorso per la carriera di 
concetto è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:
1) una prova di dettato, senza l'ausilio 

del dizionario, in una delle due lingue ri
chieste, a scelta della Commissione;

2) una prova di traduzione, con l'uso 
del dizionario, nell’altra lingua richiesta.

L’esame orale verte su:
1) una prova di conversazione nelle due 

lingue oggetto delle prove scritte;
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2) una prova su coignizioni sommarie 
di istituzioni di Diritto e Procedura civile 
ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L’esame scritto e orale può estendersi, fa
coltativamente, ad altre lingue diverse da 
quelle indicate nel bando di concorso.

Per ,1a valutazione delle prove di esame 
la Commissione ha a sua disposizione 40 
punti, di cui 20 da assegnare per le prove 
scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti 
per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candi
dati che abbiano riportato nelle prove scrit
te non meno di 14 punti complessivi e non 
meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Consegue la  idoneità il concorrente che 
ottiene nel complesso delle prove degli esa
mi non meno di 28 punti, con almeno 12 
punti nella prova orale.

Art. 10.

(Classificazione dei concorrenti 
e formazione delle graduatorie).

In esito alla classificazione di tu tti i con
correnti dichiarati idonei ai sensi degli ar
ticoli 8 e 9, le Commissioni formano le gra
duatorie.

Il Ministro, coin proprio decreto, ricono
sciuta la regolarità del procedimento, ap
prova la graduatoria e dichiara vincitori i 
prim i classificati entro il numero dei posti 
messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli ido
nei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero di grazia e giustizia. Di tale pub
blicazione si dà notizia mediante avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 11.

(Corsi di qualificazione).

Il Ministro di grazia e giustizia ha fa
coltà di indire, con suo decreto, corsi di 
qualificazione professionale per il personale 
delle due carriere.

Gli impiegati ammessi a frequentare i 
corsi continuano a percepire lo stipendio e

ogni altro assegno spettante al personale 
in servizio.

Al personale dei ruoli di cui alla tabella 
allegata alla presente legge che abbia in 
sede di concorso conseguita l’idoneità in 
una o più lingue straniere diverse da quel
le indicate nel bando di concorso o che, 
successivamente all'inquadram anto in ruo
lo, consegua tale idoneità, a conclusione dei 
corsi di qualificazione, è attribuita una in
dennità non pensionabile di lire 120.000 an
nue lorde per ogni idoneità conseguita.

Art. 12.

(Rinvio ad altre disposizioni di legge).

Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed 
al personale, salvo quanto diversamente di
sposto dalla presente legge, si applicano le 
disposizioni contenute nello Statuto degli 
impiegati civili dello Stato e in ogni altra 
norm a vigente in m ateria.

Capo  I I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

(Inquadramento del personale in servizio).

Il personale appartenente ai ruoli del
l ’Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, è collocato nei ruoli or
ganici stabiliti dall’artiicolo 1 della presente 
legge, nella qualifica corrispondente a quel
la di provenienza, avuto riguardo al titolo 
di studio posseduto, alla anzianità di servi
zio ed all’attuale qualifica.

Art. 14.

(Prima attuazione della legge. Concorsi).

Nella prim a attuazione della presente leg- 
le, i posti che risulteranno disponibili dopo
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l'inquadram ento di cui al precedente arti
colo 13 sono conferiti mediante concorso 
per esami e per titoli riservati agli impie
gati di ruolo dello Stato con qualifica cor
rispondente a quella da conferire, o imme
diatamente inferiore, se siano in possesso 
del richiesto titolo di studio, abbiano ma
turato l ’anzianità prescritta e, nel quinquen
nio precedente all'entrata in vigore della 
stessa ilegge, abbiano prestato ininterrotto 
e lodevole servizio per almeno tre anni 
presso il Ministero di grazia e giustizia, con 
le mansioni che vengono attribuite al per
sonale dei nuovi ruoli organici.

Possono, altresì, partecipare ai concorsi 
di cui al precedente comma coloro che sia
no in possesso del richiesto titolo di studio 
e nel quinquennio precedente alla entrata 
in vigore della presente legge, abbiano pre
stato ininterrotto e lodevole servizio anche 
non di ruolo alle dipendenze del Ministero 
di grazia e giustizia per almeno tre anni, 
svolgendo le mansioni che vengono attri
buite al personale dei nuovi ruoli organici.

Ai fini dedl'attribuzione della qualifica per 
il personale non di ruolo si avrà riguardo 
alla parificazione economica di oui tale per
sonale fruisce a norm a delle leggi in vigore.

Art. 15.

(Modalità dei concorsi).

I concorsi previsti daH’articolo 14 sono 
indetti entro tren ta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge.

L’esame è costituito da un colloquio di
retto ad accertare l’idoneità dei concorrenti 
allo svolgimento dei compiti indicati negli 
articoli 4 e 5.

Le Commissioni giudicatrici sono costi
tuite a norm a dell’articolo 7 sostituito, al 
Direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.

Art. 16.

(Onere finanziario).

Alla copertura dell’onere di lire 10 mi
lioni derivante dalla presente legge per 
l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede 
con aliquota del provento derivante dall’ap- 
plicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, 
concernente l’adeguamento di alcune voci 
della tariffa annessa al decreto del Presiden
te della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, 
riguardante l’im posta di bollo e concessio
ne di premi di operosità e per la scoperta 
e repressione di reati.

All’onere di lire 20 milioni concernente 
l’esercizio finanziario 1962-63 si provvede con 
corrispondente riduzione del fondo iscritto 
nello stato di previsione della spesa per 
l’esercizio medesimo del Ministero del te
soro concernente provvedimenti legislativi 
in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.
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T a b e l l a  A

RUOLI DEL PERSONALE DELL’UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI
ED ATTI STRANIERI

Carriera direttiva:

Direttore da ll'U ffic io ...............................
Vice d i r e t t o r e .........................................

Esperto, in lingue straniere-capo . .

Esperto in lingue straniere di l a classe 

Esperto in (lingue straniere di 2a classe

coefficiente 670 
500 

402 

325 

271

organico 1 
1 

1

3

6

Traduttore capo . .

Traduttore superiore . 
Primo traduttore . .

T rad u tto re ....................
Traduttore aggiunto .

Vice traduttore . . .

Carriera di concetto:

. . . . coefficiente 500

402

325
271

229
202

organico 1 

1
2

6

10

Totale organico: 16


