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il 29 dicembre 1972 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 
finanziario 1973 reca spese per complessivi milioni 1.110,4 tutte di parte corrente. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO 
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In aggiunta alle somme sopraindicate, vanno poi considerate le spese per complessivi 
milioni 303.000 - autorizzate dalle leggi 28 luglio 1971, n. 547, 28 luglio 1971, n. 586 e 14 
agosto 1971, n. 814, riguardanti rispettivamente, gli aumenti dei fondi di dotazione dell'I.R.I., 
dell'E.KM. e dell'Ente autonomo di gestione per il Cinema — alle quali si provvedere nel 
corso dell'esercizio in relazione alle operazioni di finanziamento previste dalle stesse leggi 
nn. 547, 586 e 814. 

Rispetto al precedente bilancio per l'anno 1972, le spese considerate nello stato di pre
visione presentano una diminuzione netta di milioni 8.263 dovuta: 

— alla incidenza di leggi preesistenti od alla applicazione 
di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di 
dettaglio) — milioni 8.534,7 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occor
renze della nuova gestione + » 271,7 

milioni 8.263-

Le principali variazioni connesse a provvedimenti legislativi riguardano l'applicazione 
delle leggi: 30 gennaio 1968, n. 49 (— milioni 4.500), 20 febbraio 1968, n. 99 (— milioni 4.000), 
concernenti, rispettivamente, aumento del capitale sociale dell'A.M.M.L, Società per azioni 
e aumento del fondo di dotazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria 
nanifatturiera. 

Le variazioni proposte in relazione alle esigenze sono quelle relative: 

—• al personale in attività di servizio ed in quiescenza (+'milioni 264,7); 
— all'acquisto di beni e servizi ( + milioni 7). 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare, sotto il profilo 
economico, la composizione delle spese, tutte relative ad «Azione ed interventi nel campo 
economico ». 

A tale fine le spese in parola, tutte di parte corrente e ammontanti a milioni 1.110,4 ven
gono raggruppate in categorie: 

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento): 

— Personale in attività di servizio milioni 907,9 

— Personale in quiescenza » 28,-

— Acquisto di beni e servizi » 172,-

— Trasferimenti » 2 , -

— Somme non attribuibili » 0,5 

milioni 1.110,4 
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La complessiva spesa corrente di milioni 1.110,4 include milioni 907,9 di spese per il 
personale in attività di servizio così costituite: 

Consistenza 
numerica 

130-

2 8 -

1 5 8 -

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

( i n m i l i o n i 

646,3 136 -

60,9 6,8 

707,2 142,8 

Oneri 
previdenziali 

d i l i r e ) 

53,7 

4.2 

57,9 

Totale 

836 

71,9 

907,9 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 28 riguardano esclusivamente 
le pensioni. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 172 -riguardano, soprattutto, 
l'affitto dePa sede del Ministero e la sua manutenzione, nonché compensi per speciali incarichi, 
spese postali e telegrafiche e spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 
di trasporto. 

Circa i trasferimenti correnti, la spesa di milioni 2 concerne gli interventi assistenziali 
a favore del personale. 

Esposte come sopra le voci più significative dello stato di previsione, si forniscono qui 
di seguito elementi illustrativi dell'attività che il Ministero svolge tramite gli enti e le aziende 
controllati. 

Il Ministero delle partecipazioni statali — in adempimento di quanto disposto dalla 
legge n. 1589, del 22 dicembre 1956 — redige annualmente una « Relazione programmatica », 
in allegato allo stato di previsione della spesa, nella quale sono esposte le linee e gli indirizzi 
dell'intervento pubblico nel settore, nonché dettagliate informazioni sui programmi e sulla 
attività delle aziende a partecipazione statale. 

Viene così sottoposto al giudizio del Parlamento un articolato quadro di insieme delle 
attività aziendali e dell'azione di direzione politica e di controllo svolta dal Ministero, in 
stretta aderenza alle finalità assegnate al sistema delle partecipazioni statali dai disposti legi
slativi e dalle indicazioni parlamentari, tenuti presenti gli obiettivi di sviluppo socio-economico 
contenuti nel programma economico nazionale. 

Nel 1971 gli investimenti delle partecipazioni statali sono ammontati, complessivamente, 
a circa 1.913 miliardi di lire, di cui circa 1.772 localizzati nel territorio nazionale e 141 all'estero. 

Per quanto concerne il territorio nazionale, la quota maggiore di investimenti ha inte
ressato il settore manifatturiero con il 57,3 per cento del totale; seguono i servizi con il 22,8 per 
cento, le fonti di energia con I'll ,5 per cento e le infrastrutture varie con l'8,4 per cento. 
Pertanto, ai settori industriali globalmente considerati, è andato il 68,8 per cento della spesa 
complessiva. 

Nei settori delle attività manifatturiere, uno degli impegni più rilevanti (541 miliardi di 
lire) per l'anno 1971 è stato rappresentato dagli investimenti nell'industria siderurgica e 
metallurgica e nelle attività connesse che hanno assorbito il 30,6 per cento della somma com
plessivamente investita dalle imprese pubbliche in Italia. 
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Di notevole rilievo sono stati, altresì, nell'anno, gli investimenti nella meccanica (222 
miliardi di lire pari al 12,5 per cento) e nell'industria chimica (124,2 miliardi di lire pari 
al 7 per cento). 

Nel comparto dei servizi va segnalato, soprattutto, l'ulteriore sviluppo del settore tele

fonico, che ha assorbito, nell'anno in esame, investimenti per circa 331,7 miliardi di lire, 
pari al 18,7 per cento degli investimenti complessivi delle partecipazioni statali nel territorio 
nazionale. Tale sviluppo è da porre in relazione al forte aumento della domanda di utenza che 
ha reso necessaria una accelerazione dei programmi a suo tempo predisposti. 

Nel settore delle fonti di energia, gli investimenti in Italia hanno raggiunto i 204 miliardi 
di lire. Nell'ambito del settore i due rami, del trasporto e distribuzione del metano e della 
raffinazione, trasporto e distribuzione dei prodotti petroliferi, hanno assorbito oltre la metà 
degli investimenti complessivi. 

Nel campo delle infrastrutture, infine, sono stati effettuati investimenti per circa 142 
miliardi di lire. 

Nel Mezzogiorno l'impegno di spesa delle partecipazioni statali è ammontato, nel 1971, 
a 924,9 miliardi di lire, pari al 56,1 per cento degli investimenti globalmente effettuati nel 
territorio nazionale. 

Nel 1972, gli investimenti delle partecipazioni statali ammonteranno ad oltre 2.467 
miliardi di lire, di cui 225 miliardi all'estero. I settori ai quali saranno destinati i maggiori 
investimenti, relativi al territorio nazionale, sono, nell'ordine, quello metallurgico (651,2 
miliardi), quello telefonico (459,9 miliardi), quello delle fonti di energia (274 miliardi), quello 
meccanico (241,1 miliardi), quello delle infrastrutture viarie (204,5 miliardi) e quello della 
chimica (135,8 miliardi). 

Nel Mezzogiorno, verranno investiti circa 1.142 miliardi, pari al 55,6 per cento degli inve

stimenti complessivi. 
Per il 1973 i programmi delle partecipazioni statali prevedono investimenti per oltre 

2.518 miliardi di lire, di cui più di 2.263 nel territorio nazionale. 
Per quanto concerne l'orientamento settoriale degli investimenti in Italia, viene confer

mato il massiccio impegno nel settore manifatturiero, nel quale saranno investiti circa 1.178 
miliardi di lire. 

Sempre nel territorio nazionale, verranno investiti 293 miliardi nelle fonti di energia 
(274 nel 1972), mentre nei servizi saranno spesi circa 577 miliardi (524 nel 1972). 

Molto incisivo continuerà ad essere l'impegno delle partecipazioni statali nelle regioni 
meridionali, tenuto anche conto degli indirizzi espressi nella legge sul Mezzogiorno del 
6 ottobre 1971, n. 853. 
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ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI O DALLA 
APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PEOVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Totale 

Decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, che stabilisce, in appli
cazione della legge 27 maggio 1959, n. 324 la misura dell'indennità 
integrativa speciale al personale 

Legge 6 dicembre 1971,-n. 1053, concernente diritto degli assistiti 
dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti 
statali e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta 
opzionale 

Legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente autorizzazione a presta
zioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministra
zioni finanziarie 

Legge 30 gennaio 1968, n. 49, concernente aumento del capitale sociale 
deU'A.M.M.L, Società per azioni 

Legge 20 febbraio 1968, n. 99, concernente conferimento al fondo di 
dotazione dell'E.F.I.M. —• Ente partecipazioni e finanziamento 
industria manifatturiera 

Totale 

(milioni di lire) 

+ 

+ 

6,5 

20, 

— 62 

4.500 

4.000 -

8.500 -

6,5 

+ 20,É 

— 62 

— 4.500 -

4.000 -

8.534,7 

2. — PREVISIONE PARTECIPAZIONI STATALI 
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S T A T O D I P E E V I S I O N E 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

. per l'anno finanziario 1973 

Numero 
IN 
t 

O H 
9 o 

© a 

1011 

1012 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
an

zi
ar

io
 

19
73

 

1011 

1012 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(0 di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . . 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

15.000.000 

6.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.000.000 (+) 

(b) 
2.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

(a) 
21.000.000 

8.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, che stabilisce, in appli

cazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale 
—■ in relazione al fabbisogno 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

L. 
» 

115.200 
5.884.800 

6.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

e -

r. CS 

CO 

§ 
ci 

-tì 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1013 

1014 

1015 

1013 

1014 

1015 

Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari 

indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 

41.000.000 

5.500.000 

2.000.000 

(a) 
S.500.000(+) 

(b) 
1.000.000 (+) 

(e) 
500.000 (+) 

50.500.000 

6.500.000 

2.500.000 

(a) Aumento proposto: 
—• in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, che stabilisce, in appli

cazione delia legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente diritto degli assistiti 

dalI'ENPAS e dall 'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale 
— in relazione al fabbisogno 

(6) Aumento proposto: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
— in relazione alle esigenze 

(e) Aumento proposto: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
— in relazione alle esigenze 

L. 192.000 

» 
» 
L. 

L. 
» 
L. 

L. 
» 

1.361.094 
7.946.906 
9.500.000 

127.450 
872.550 

1.000.000 

49.018 
450.982 

L. 500.000 
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per l'anno finanziario 
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Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
<N 

_ ® 
5 i-

1 

il .2 
«8 % 

® 9 

co 
~ S3 
O ,_| 

I.S 
CS H 

fi 
cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1021 

1022 

1023 

1024 

1021 

1022 

1023 

1024 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 

412.000.000 

60.000.000 

91.000.000 

11.000.000 

(a) 
241.500.000 (+) 

(b) 
5.000.000 (+) 

(e) 
54.040.000 (  ) 

(d) 
4.136.000 (  ) 

(a) 
653.500.000 

(b) 
65.000.000 

36.960.000 

6.864.000 

(a) Aumento proposto: 
—i in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, che stabilisce, in appli

cazione della legge 27 maggio 1959 n. 324 la misura dell'indennità integrativa speciale 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente diritto degli assistiti 

dalI'ENPAS e dall 'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale 
— in relazione al fabbisogno 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2). 

(6) Aumento proposto: 
—■ in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
— in relazione al fabbisogno 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 

(e) Variazione così risultante: 
— per cessazione, col 31 dicembre 1972, dell'efficacia della legge 28 ottobre 1970, n. 777, 

concernente autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle 
Amministrazioni finanziarie — » 

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 + L. 

— L. 

(d) Variazione così risultante: 
—■ in dipendenza della citata legge 28 ottobre 1970, n. 777 — » 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 + L. 
— in relazione alle esigenze j » 

L. 

L. 

L. 
» 
» 

L. 

4.684.800 

12.587.477 
224.227.723 

241.500.000 

1.075.200 
1.741.120 
2.183.680 

5.000.000 

56.000.000 
1.960.000 

54.040.000 

6.000.000 
364.000 

1.500.000 

— L. 4.136.000 
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CAPITOLI 

Numero 

t

il 
d 

cp 

1025 

1026 

1027 

1028 

co 
O ri 

Is 
ci 

1025 

1026 

1027 

1028 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

25.000.000 

15.000.000 

2.000.000 

400.000 

685.900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.680.000 (+) 

(b) 
5.000.000 (+) 

(e) 
3.000.000 (+) 

» 

222.004.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

31.680.000 

20.000.000 

5.000.000 

400.000 

907.904.000 

(a) Aumento proposto: 
—• in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente diritto degli assistiti 

dalI'ENPAS e dall 'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale 
— in relazione alle esigenze 

(5) Aumento proposto: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
—■ in relazione alle esigenze 

(e) Aumento proposto: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
— in relazione alle esigenze 

L. 
» 

L. 

L. 
» 

L. 

L. 
» 

1.680.000 
5.000.000 

6.680.000 

392.156 
4.607.844 

5.000.000 

98.040 
2.901.960 

L. 3.000.000 
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Numero 

t» 

2 ^ 
H 

PH.S 

Sa1 

1041 

1042 

1051 

1052 

co 
t~ 

§ 2 

p.2 

PII 
•S3 

d 

1041 

1042 

1051 

1052 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese fisse ed 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari (Spese obbliga-

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

20.000.000 

per memoria 

20.000.000 

5.000.000 

2.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
8.000.000 (+) 

8.000.000(+) 

(b) 
2.000.000 (+) 

(b) 
1.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

28.000.000 

per memoria 

28.000.000 

7.000.000 

3.500.000 

(a) Aumento proposto: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, che stabilisce, in appli

cazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale L. 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente diritto degli assistiti 

dalI'ENPAS e dall 'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale » 
—■ in relazione al carico delle pensioni » 

430.080 

481.471 
7.088.449 

8.000.000 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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1973 

Numero 
CN 
t~ 

P ° *'§ 
l a 

« 1 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

co t-

.«ss 
11 

ci 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione delle partecipazioni sta
tali - di Consigli, Comitati e Commissioni 

Compensi per speciali incarichi professionali 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . 

Fitto di locali 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

-

26.000.000 

7.000.000 

2.000.000 

100.000 

100.000 

63.780.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(«) 
4.000.000 (+) 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

30.000.000 

7.000.000 

2.000.000 

100.000 

100.000 

63.780.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
<N 
t~ 
OS 
<-* © 

S 
1 
P 

cp 

CO 
t > 
OS 

O H 
9 O 
* § 

-ss 
p 

cp 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 

Spese postali e telegrafiche 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 
di trasporto 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni 

Spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario 
degli Enti e delle Imprese a partecipazione statale, 
nonché per la effettuazione di indagini, studi, rileva
zioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione 
al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative 
relazioni programmatiche degli Enti autonomi di 
gestione 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione 
e perfezionamento del personale. — Partecipazione 
alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Ammi
nistrazioni varie 

Spese casuali 

Rimborso all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello 
Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non 
attinenti all'esercizio ferroviario (a) 

6.000.000 

13.000.000 

16.500.000 

7.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

per memoria 

163.980.000 

6.000.000 

13.000.000 

16.500.000 

7.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

soppresso 

7.000.000 ( + ) 170.980.000 

(a) Capitolo che si sopprime, in quanto la spesa viene posta a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in rela
zione al Regolamento comunitario che prevede la compensazione finanziaria in materia di obblighi di servizio pubblico. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

2^ S-2 
JH.S 

l a 
^ ci 

p 
cfl 

1091 

1092 

1111 

1112 

co 
t -

O ,-H 

d 

1091 

1092 

1111 

1112 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità subita per infermità contratta per causa di 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori (Spese obbligatorie) . 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

2.000.000 

per memoria 

2.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

872.380.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

237.004.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

2.000.000 

per memoria 

2.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

1.109.384.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CM 
I r -

'Sa 
cS 

1131 

co t-

§ S 

P-2 

il i 

1131 

DENOMINAZIONE 

EUBRICA 2. — SERVIZI ECONOMICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

873.380.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1973 

1.000.000 

» 1.000.000 
! 

» 1.000.000 

237.004.000 (+)! 1.110.384.000 



io 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

Numero 
CM 
t 

~ 0 5 

§.2 
J* § 
£3 *|H 

rS P 

co 
t 

« <35 
O ,< 

|.s 
.«a 
11 

d 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

5046 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTEEVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

RUBRICA 2. SERVIZI ECONOMICI. 

CATEGORA XIII . — Partecipazioni azionarie e 
conferimenti. 

Partecipazione all'aumento del capitale dell'AMMI 
Società per azioni (a) . 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo 
di gestione per il Cinema (6) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'E.F.I.M.  Ente 
partecipazione e finanziamento industria manifattu
riera (d) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'E.F.I.M.  Ente 
partecipazione e finanziamento industria manifattu
riera (e) . ■ 

4.500.000.000 

per memoria 

4.000.000.000 

(a) 
4.500.000.000 () 

(b) 
per memoria 

(e) 
4.000.000.000 (  ) 

soppresso 

(e) 
per memoria 

(d) 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 7 gennaio 1970, n. 6, 
concernente modifiche al regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 13, soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legisla
tivi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI). 

(6) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 814, recante aumento del 
fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema. —• Siste
mazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto 
per la ricostruzione industriale. 

(e) Lo stanziamento di lire 8.000.000.000 sarà iscritto nel corso dell'esercizio in relazione all'operazione di finanziamento prevista 
dalla citata legge 14 agosto 1971, n. 814. 

(d) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'efficacia della legge 29 dicembre 1969, n. 1072, concernente aumento del fondo 
di dotazione dell'EFlM, Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 20 febbraio 1968, n. 99, 
concernente aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera. 
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Stato"di previsione 
per i ranno finanziario 

1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
72

 

5049 

5050 

5051 

5052 

» 

» 

co t -
O i-H 

«•§ 

il 1 
» 

» 

» 

5053 

5054 

DENOMINAZIONE 

Conferimenti ai fondi di dotazione dell'E.F.I.M., del-
l'E.N.I. e dell'I.R.I. per la sottoscrizione del capitale 
di una società finanziaria per azioni-(a) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale 
idrocarburi (E.N.I.) (6) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la 
ricostruzione industriale (I.R.I.) (e) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale 
idrocarburi (E.N.I.) (g) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(e) 
per memoria 

(g) 
per memoria 

8.500.000.000 (-) 

8.500.000.000 (-) 

8.500.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

(a) 
soppresso 

(b) 
soppresso 

(e) 
soppresso 

(d) 
soppresso 

(f) 
per memoria 

(h) 
per memoria 

» 

» 

» 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'efficacia della legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrut
turazione e la riconversione di imprese industriali. 

(6) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'efficacia della legge 5 febbraio 1968, n. 113, concernente aumento del fondo di 
dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi. 

(e) Capitolo, che si sopprime per cessazione dell'efficacia della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, concernente aumento del fondo 
di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale. 

(d) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1209, concernente aumento del fondo 
di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi. 

(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », in applicazione della legge 28 luglio 1971, n. 547, recante aumento dei-
fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale. 

(/) Lo stanziamento di lire 220.000.000.000 sarà iscritto nel corso dell'esercizio in relazione all'operazione di finanziamento pre
vista dalla citata legge 28 luglio 1971, n. 547. 

(g) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », in applicazione della legge 28 luglio 1971, n. 586, recante aumento del 
fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi. 

(h) Lo stanziamento di lire 75.000.000.000 sarà iscritto nel corso dell'esercizio in relazione all'operazione di finanziamento prevista 
dalla citata legge 28 luglio 1971, n. 586. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

Numero 
co 
i -

2-* 

l a 
p 

cp 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 
CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza 

Rubrìca 1. — Servizi generali , 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 
Rubrica 1. — Servizi generali . . . . . . . . 

Rubrica 2. — Servizi economici . . . . . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO I 

685.900.000 

685.900.000 

20.000.000 

20.000.000 

163.980.000 
1.000.000 

164.980.000 

2.000.000 

2.000.000 

500.000 

500.000 

873.380.000 

873.380.000 

222.004.000 (+) 

222.004.000 (+) 

8.000.000 (+ ' 

8.000.000 (+ ' 

7.000.000 (+) 

7.000.000 (+) 

237.004.000 (+) 

237.004.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

il 
r - j .1-1 

C5 ci 

co 

§
s 

- . GS 

■§1 
ci 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1973 

TITOLO I I . — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 

CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XII I . — Partecipazioni azionarie e conferimenti 

Rubrica 2. — Servizi economici . . . . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO II 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I . — . 

Titolo I I . — 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Sezione X. — 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione X. — 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

873.380.000 

8.500.000.000 

9.373.380.000 

685.900.000 

685.900.000 

20.000.000 

20.000.000 

8.500.000.000 ( - ) 

8.500.000.000■(-) 

8.500.000.000 ( - ) 

8.500.000.000 (-) 

237.004.000 (+) 

8.500.000.000 ( - ) 

8.262.996.000 ( - ) 

222.004.000 (+) 

222.004.000 (+) 

1.110.384.000 

1.110.384.000 

907.904.000 

907.904.000 

8.000.000 (+) 28.000.000 

8.000.000 (+ ' 28.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

! P 

ci 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1973 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione X 

CATEGORIA V.  Trasferimenti 

Sezione X. . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione X 

CATEGORIA XII I . — Partecipazioni azionarie e conferimenti 

Sezione X 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. 

RUBRICA 2. 

SERVIZI GENERALI 

SERVIZI ECONOMICI 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funziona
mento e mantenimento) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o 
di investimento) 

164.980.000 7.000.000 (+■ 

164.980.000 7.000.000 (+' 

2.000.000 

2.000.000 

500.000 

500.000 

8.500.000.000 8.500.000.000 (-) 

8.500.000.000 8.500.000.000 (-) 

872.380.000 237.004.000 (+) 

8.501.000.000 8.500.000.000 (-) 

873.380.000 

8.500.000.000 

237.004.000 (+) 

8.500.000.000 (-) 

9.373.380.000 8.262.996.000 (-) 

171.980.000 

171.980.000 

2.000.000 

2.000.000 

500.000 

500.000 

1.109.384.000 

1.000.000 

1.110.384.000 

1.110.384.000 



Stato di previsione A l l e g a t o N . 1 Ministero 
per 1 anno finanziano d e l l e p a r t e c ipazlonl Statali 

19/a 

Capitolo n. 1011. — Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

R U O L I 

o 

a 
p 

ì 

2 

3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

6.247.500 

12.127.500 

18.375.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

» 

» 

» 

Assegno 

personale 

di sede 

» 

» 

13» 
mensilità 

520.625 

1.010.630 

1.531.255 

T O T A L E 

6.768.125 

13.138.130 

19.906.255 

993.600 

100.145 

21.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 

Allegato K 2 Ministero 
delle Partecipazioni Statali 

Capitolo n. 1021 

R U O L I 
(qualifica o funzioni) 

RUOLI ORGANICI 

CARRIERA DIRETTIVA 

Direttore generale ed e

Ispettore generale . . . 

Direttore di divisione 

Direttore di sezione . . 

CARRIERA D I CONCETTO 

Segretario capo . . . . 

Segretario principale . . 

CARRIERA ESECUTIVA 

Coadiutore superiore . . 

Coadiutore principale 

. — Stipendi, 

o 

. a 
a 
c8 

742 

530 

426 

387 

307 

257 

190 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

Numero 
dei posti 

4 

9

21 

| 
f 

\ 70 

104 

2 

1
 9 

j 
f 

9 

20 

7 

9+1 
40 

Hb) 

1 
1 

8 

\ 

64+1 

cs 
_ r

«2 
+3 © 
8

 c 

o «a 

4 

12 
(a) 

18 

26 

8 

68 

» 

» 

» 

» 

7 

7+1 
7 

9 

30+1 

retribuzioni ed altri assegni fissi 

Spesa 
a n n u a 

per 
s t ipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

23.450.910 

53.757.900 

61.995.780 

73.334.625 

15.489.390 

■ 228.028.605 

» 

» 

» 

» 

13.550.644 

26.418.656 

11.591.134 

51.560.434 

Quote 
di 

aggiun ta 
di 

famiglia 

840.640 

2.276.640 

4.266.880 

6.652.160 

1.179.760 

15.216.080 

» 

» 

» 

» 

928.040 

4.582.400 

2.941.440 

8.451.880 

Assegno 

personale 

di sede 

» 

76.800 

230.400 

» 

» 

307.200 

» 

» 

» 

» 

153.600 

205.800 

» 

359.400 

al personale di ruolo 

Assegni 
ad 

•personam 
riassor

bibili 

» 

» 

» 

279.000 

i> 

279.000 

» 

» 

» 

"~ » 

» 

60.190 

» 

60.190 

Assegno 
mensile 
(L.811

1961 
n. 1162) 

» 

» 

1.188.000 

1.457.040 

362.880 

3.007.920 

» 

» 

» 

» 

317.520 

912.600 

407.160 

1.637.280 

e non di ruolo. 

13» 

mensil i tà 

1.954.243 

4.479.825 

5.166.315 

6.111.219 

1.290.782 

19.002.384 

» 

» 

» 

» 

1.129.220 

2.201.555 

965.928 

4.296.703 

T O T A L E 

26.245.793 

60.591.165 

72.847.375 

 87.834.044 

18.322.812 

265.841.189 

» 

» 

» 

» 

16.079.024 

34.381.201 

15.905.662 

66.365.887 

(a) N. 3 funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubbl ica 22 dicembre 1970, n. 1038. 
(6) Contingente stabil i to per la qualifica di coadiutore datt i lografo. 
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Ministero 
delle Partecipazioni Statali 

Stato di previsione Segue. A l l e g a t o N . 2 
per l'anno finanziario 

1973 — 

Capitolo n. 1021. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U O L I 

(qualifica o funzioni) 

Coadiutore meccanogra
fico superiore . . . . 

Coadiutore meccanogra

CARRIERA PERSONALE 
AUSILIARIO 

Capo autorimessa . . . 

Commesso capo . . . . 

TOTALE DEL PERSONALE 

o 
■s 

a 
cS 

245 

218 

188J 
168 

143J 
128 

165. 

143Ì 

133 

165i 

143Ì 

133 

115' 

l o o ' 

Indennità inteerativa si 

Numero 
dei posti 

© 

P „ * 
S a> tu 
£ d 0 

1 

4 

5 

6 

14 

20 

6 

14 

' 20 

234 

3ecial 

Contributi previdenziali ed a 

S © 
e

1
? 

B S 8
t 

1 

» 

1 

2 

» 
2 

6 

14 

20 

122 

3sistei 

Aumenti periodici di stipendio, va 
a seguito di concorsi per titoli 
n. 282 

S
p
e
s
a
 

a
n

n
u

a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o
n

a
le

 
in

 
s
e
rv

iz
io

 
1.935.806 

» 

1.935.806 

2.607.412 

» 
2.607.412 

8.731.800 

16.422.840 

25.154.640 

309.286.897 

ìziali a carice 

r iazioni nelle 
band i t i ai se] 

cS 

.s* 
bO h o 

.!1 
nt c3 

P 

283.720 

» 

283.720 

520.320 

» 
520.320 

1.509.600 

3.982.400 

5.492.000 

29.964.000 

> dello Stato 

quote di agg 
is i del decret 

"èl 
p 
0 
co ^ 
« 13 

§3 
bJD 
0? 
co 
GO 

<4 

» 

» 

» 

41.640 

» 
41.640 

41.640 

» 

41.640 

749.880 

iun ta di fami 
0 del Preside 

A
s
s
e
g
n
i 

a
d
 

p
e
r
s
o
n
a
m

 
ri

a
s
s
o
rb

ib
il

i 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

25.170 

25.170 

364.360 

glia, promozi 
ate della Rep 

A
s
s
e
g
n
o
 

m
e
n

s
il

e
 

(L
. 

8
1

1
1

9
6
1

 
n
. 

1
1
6
2
) 

45.360 

» 

45.360 

54.240 

» 
54.240 

162.720 

337.680 

500.400 

5.245.200 

oni e nuove 
ubblica 31 m 

T O T A L E 

««8 

a 
OQ 
P 
CD 

a 
OS 
co 
1H 

161.317 

» 

161.317 

217 284 

» 
217.284 

727.650 

1.368.570 

2.096.220 

25.773.908 

assunzioni 
arzo 1971 

. . . L. 

0 
"03 
O 

2.426.203 

» 

2.426.203 

3.440.896 

» 
3.440.896 

11.173.410 

22.136.660 

33.310 070 

371.384.245 

40.406.400 

31.931.846 

209 777 509 

653.500.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
Allegato N. 3 Ministero 

delle Partecipazioni Statali 

Capitolo n. 

C A T E G O R I A 

PERSONALE OPERAIO 

Capo operaio 

Operaio specializzato 

Operaio qualificato . . 

Operaio comune . . . 

PIANTA ORGANICA AD 
ESAURIMENTO DEL PER
SONALE OPERAIO AD
D E T T O ALLA CONDU
ZIONE D I AUTOMEZZI 

Operaio specializzato 

Operaio qualificato . . 

o 
ce a 
fi 
c8 

210 

190 

165 

173 
146 
129 

153 
133 
115 

190 

165 

173 
146 
129 

I n d e n n i t à rntAcra.t.iv». HT 

1022 

Numero 
dei posti 

© 

© g o 
0 6Ce3 
S O N 

. 5 «3 N 

IP 
•a 

1 

1 4 

! s 

i ' 
14 

! • 

! " 
15 

29 

" E <Q 

Acer o a 
O «} 

e 
I-I 

1 

1 

2 

10 

14 

» 

14 

14 

28 

Contributi previdenziali ed assistenzi 

Aumenti periodici di salario, variazic 

— Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

Spesa 
annua 

per 
salario 

al 
personale 

in 
servizio 

1.659.262 

1.501.237 

2.733.832 

12.088.912 

17.983.243 

» 

19.136.827 

19.136.827 

37.120.070 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

183.720 

254.160 

520.320 

3.186.000 

- 4.144.200 

» 

4.292.400 

4.292.400 

8.436.600 

Assegno 
personale 

di sede 

» 

% 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
mensile 
(L. 8-11-

1961, 
n. 1162) 

30.120 

26.400 

48.240 

228.000 

332.760 

» 

337.680 

337.680 

670.440 

T O T A 

13» 

mens i l i t à 

138.272 

125.103 

227.819 

1.007.409 

1.498.603 

» 

1.594.736 

1.594.736 

3.093.339 

LE . . . L. 

T O T A L E 

2.011.374 

1.906.900 

3.530.211 

16.510.321 

23.958.806 

» 

25.361.643 

25.361.643 

49.320.449 

9.273.600 

4.098.267 

2.307.684 

65.000.000 


