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NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Concessione di una indennità mensile ai m agistrati ordinari, ai m agistrati
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia m ilitare e
agli avvocati e procuratori dello Stato

— In considerazione
della n a tu ra delle funzioni giurisdizionali e
della p a rtico lare rilevanza costituzionale del
lo status dei m ag istrati o rd in ari, il Governo
h a rav v isato l’o p portunità di m igliorarne il
tra tta m e n to economico. Il m edesim o tra tta 
m ento è esteso, al pari delle precedenti leggi
in m ateria, ai m ag istrati am m inistrativi e
m ilitari, nonché agli avvocati e p rocuratori
dello S tato.
O norevoli S enatore

TIPO G RAFIA DEL SENATO (1500)

Si è, pertanto, predisposto l'u n ito disegno
di legge, col quale si attribuisce, con decor
renza 1° gennaio 1963, una speciale in d e n n ità
m ensile non pensionabile.
Le m isure di tale in d en n ità sono state
d eterm inate con riferim ento alle categ o rie di
funzioni dei m ag istrati, secondo il vigente
ordinam ento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1 gennaio 1963 ai magistrati ordina:ni, distinti per funzioni, è attrihuita una indennità mensile, non :pensionabile, nelle seguenti misure:
a) funzioni di magistrato di Corte di
cassazione: Primo PresiK1ente della Corte di
cassazione li1re 120.000; P11ocl:uratore generale della Corte di cassazione; Presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche
lire 110.000; Presidenti di Sezione deHa Corte di cassazione ed equiparati
90.000;
Consig.lieri di cassazione ed equ1parati Hre
70.000;
b) funzioni di magistrato di Co!'te di
appello: Consiig1ieri ed eqruiparati lire 50.000;

e) funzio'fli di magistrato di Tiribtma'le:
Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti
giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari liire
15.000.

Art. 2.
Con effetto dalla data di cui a1l'artico1o 1
ai magistrati del ConSJìglio di Stato, della
Corte dei conti, della Giustizia militare e
agli Avvocati e Prncuratori dello Stato è att1dbuita una indennità mensiHe, non pensionabile, neIIe seguenti misure:
a) Pmsidente del Consiglio dì Stnto, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;
· b) Presidente di sezione del Consiglìo
di Stato e della Corte dei conti, Procuratore
generale deHa _Corre dei conti, Procuratore
generale rnHita1re, Vioe avvocati generali de11o Stato lire 90.000;
e) Consiglieri di Stati e della Corte dei
conti, Vice Procuratori ge1nera.Ji della Corte
dei conti, Sostituti Procuratori generali rniHtari, Cons1gliere relatore del T1ribunale supremo mifrtare, Sostituti avvocati generali
dello Stato lire 70.000;
d) Primi referendari del Consiglio di
Stato, Primi referendani della Corte dei con-

ti, anche con funzioni di Sostituti P1rocuratori generali, Procuratori mihtari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello
Stato dopo quattro anni dalla :nomina Hn:
S0.000;
e) Referemtdari del Consiglio di Stato,
Referendari della Corte dei conti, anche con
funzioni di Sostituti ProcUiratori generali,
Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei
Tribunali miHtari, Sostituti avvocati delilo
Stato e. Pa·ocuratori capo dello Stato lire

40.000;
f) Sostituti Procm~atoiri e Giudici militari di I
Procuratori dello Stato dopo
quattro a1nni dalla nomina lire 30.000;
g) Sos·tituti Procuratori e Giudici istrul•tori miLi:tari di II das,sie, Procuratori dello
Stato Hre 24.000;
h) Sostituti Procuratori e Giudici istruttori mil1ita.ri di III classe, Sostituti Procuratori dello Stato Hre 20.000;
i) Uditori giudiziari mihtari, Procu1ratori
aggiunti dello Stato lire 15.000.
Art. 3.
L'indernnità mensile prevista daHa presente legge è ddotta nella stessa proporzione
della riduzione deHo stipendio nei casi di
aspettativa, dì congedo straordinario o di
1altra posizione di stato che importi 1ridu.zi~one di stipendio, ed è sospesa in tutti i
casi di sospensione di questo.

Art. 4.
A11'onere di lire 1.800 milioni derivante
daH'aHuazione deUa presente legge nell'esercizio 1962-63, s.i provvede con un'aliquota
delle disponibilità nette recate dal primo
;prov,vedimento legisfatirvo di varliazioni al biJancio per l'esercizio medesimo.
Ii1 Mini1stiro del tesoro è autoirizzato ad ap~
portaJ.'e, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno
succes1s,ìvo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

