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NOTA PRELIMINARE 
1) Bilancio di competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1980, 
approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente milioni 808.866,7 

Conto capitale » 7.500,0 

milioni 816.366,7 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Con il disegno di legge concernente « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per Fanno finanziario 1980 » (A.S. 977) sono 
state proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in 
forza di atti amministrativi, emanati in applicazione di norme dì carattere generale o 
di particolari provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni mede
sime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per Fanno 1980 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 

Parte corrente milioni 938.235,1 

Conto capitale » 157.782,4 

milioni 1.096.017,5 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per Fanno finanziario 1981 reca spese 
per complessivi milioni 1.078.296,6 di cui milioni 1.070.796,6 per la parte corrente e milioni 
7.500,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per Fanno 1980, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare una diminuzione di milioni 17.720,9, così risultante: 

Per la parte corrente .+ milioni 132.561,6 

Per il conto capitale — » 150.282,5 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 5.000,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dall'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (de
creti ministeriali 13 novembre 1979, 15 feb
braio 1980, 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) + milioni 69.190,2 

— nuovo assetto retributivo-f unzionale del 
personale civile e militane dello Stato, 
previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 + » 45.246,6 
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— adeguamento capitoli per stipendi e retri

buzioni al personale — » 34.593,5 

— adeguamento capitoli per pensioni — » 1.529,8 

— miglioramento del trattamento di quiescen

za del personale statale e degli iscritti 
■alle casse pensioni degli istituti di previ

denza ai sensi della legge 29 aprile 1976, 
n. 177, concernente il collegamento delle 
pensioni del settore pubblico alla dina

mica delle retribuzioni . . . . . . + » 165,0 

— inclusione della tredicesima mensilità nella 
base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché all'au

mento della misura dei contributi previ

denziali obbligatori previsti dalla legge 24 
marzo 1980, n. 75 + » 2.292,8 

— aumento della misura degli assegni fami

liari e delle quote di aggiunta di famiglia 
previste dalla legge 8 agosto 1980, n. 440 + » 13.426,6 

— autorizzazione del monte ore di lavoro 
straordinario al personale delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie previsto dall'arti

colo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 + » 2.400,7 

— provvedimenti per l'occupazione giovanile 
previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 — » 5.937,8 

— revisione dell'organico dei sottufficiali, de

gli appuntati e delle guardie del Corpo 
degli agenti di custodia prevista dalla 
legge 8 agosto 1980, n. 304 + » 8.967,0 

— compensi ai periti, ai consulenti tecnici, 
interpreti e traduttori per le operazioni 
eseguite a richiesta dell'autorità giudizia

ria previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 + » 5.742,0 

— provvedimenti urgenti per l'amministrazio

ne della giustizia previsti dalla legge 8 
agosto 1980, n. 420 . + » 1.467.3 
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— aumento del ruolo organico del personale 
della carriera ausiliaria dell'amministra
zione giudiziaria addetto al servizio auto
mezzi previsto dalla legge 8 agosto 1980, 
n. 481 + » 8.000,0 

— maggiorazioni previste dalla legge 22 lu
glio 1978, n. 385 e dal decreto del Presi
dente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422 (lavoro straordinario) + » 1.195,0 

+ » 116.032,1 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte per 
taluni capitoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti 
che - come risulta dal provvedimento di assestamento - sono 
stati integrati mediante prelevamento dagli appositi fondi speciali) + » 21.804,5 

trasporto di fondi allo stato di previsione del Ministero del tesoro 
per la ricostituzione del fondo da ripartire per le spese derivanti 
dalle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio — » 275,0 

+ milioni 132.561,6 

Per quanto concerne il conto capitale, la diminuzione di milioni 150.282,5 è dovuta: 

all'incidenza di leggi preesis tenti (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 150.000,0 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio per ripristinare gli 
originari stanziamenti che - come risulta dai provvedimento di 
assestamento - sono stati integrati mediante prelevamento dagli 
appositi fondi speciali — » 282,5 

— milioni 150.282,5 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accantona
menti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a provvedi
menti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero di grazia e 
giustizia. 
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Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine le spese in parola, ammontanti a milioni 1.078.296,6 vengono raggruppate 
per sezioni e categorie nella tabella n. 1. 

TABELLA N. 1. 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA Amministra
zione 

generale Giustizia 
Azione 

ed interventi 
nel campo 

sociale 
In complesso 

SPESE COERENTI. 

Personale in attività di servizio . . 

Personale in quiescenza . . . . 

Acquisto di beni e servizi . . . . 

Trasferimenti 

Somme non attribuibili 

Totale spese correnti . 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Trasferimenti 

Totale spese 
in conto capitale 

In complesso . 

20,0 

20,0 

20,0 

(in milioni di lire) 

709.303,4 

9.815,0 

303.475,2 

44.832,0 

50,0 

1.067.475,6 

7.500,0 

7.500,0 

1.074.975,6 

3.301,0 

3.301,0 

3.301,0 

709.303,4 

9.815,0 

303.495,2 

48.133,0 

50,0 

1.070.796,6 

7.500,0 

7.500,0 

1.078.296,6 

Le spese per l'Amministrazione generale sono costituite da spese relative al servizio 
elettorale (milioni 20). 

In ordine all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 3.301 si riferisce: per milioni 3.200 all'assistenza e attività di servizio sociale; 
all'assistenza agli affidati al servizio sociale per adulti e alle famiglie di detenuti e degli 
internati nelle regioni a statuto speciale, nonché a spese per attività di accertamento e 
trattamento della personalità dei detenuti, degli internati e degli affidati al servizio sociale 
per adulti, a sussidi giornalieri e premi annuali e per milioni 100 alle forme di assistenza 
a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena ed alle loro famiglie nelle 
regioni a statuto speciale. 
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Le predette due funzioni riflettono aspetti marginali dell'attività del Ministero che si con
centra, ovviamente, nella sezione III « Giustizia », la quale presenta una previsione di spesa di 
milioni 1.074.975,6 di cui milioni 23.627,2 riguardano i Servizi generali, milioni 523.851,5 
3'Amministrazione giudiziaria e milioni 527.496,9 l'Amministrazione degli Istituti di preven
zione e di pena. 

La complessiva spesa corrente di milioni 1.070.796,6 comprende quella di milioni 709.303,4 
per il personale in attività di servizio, e risulta distinta nella tabella n. 2. 

TABELLA N. 2. 

Personale civile: 

— magistrati 

— altro personale civile 

Personale militare . . . 

Consistenza 
numerica 

6.661 

28.975 

(a) 16.747 

52.383 

Assegni fìssi Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(in milioni di lire) 

154.853,2 2.432,6 16.680,0 

270.677.5 22.166,9 29.740,2 

186.772,2 9.632,0 16.348,8 

612.302,9 34.231,5 62.769,0 

TOTALE 

173.965,8 

322.584,6 

212.753,0 

709.303,4 

(a) Di cui n. 1.295 Ufficiali giudiziari, n. 1.668 aiutanti ufficiali giudiziari e n. 1.151 coa
diutori giudiziari. 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 9.815,0, riguardano per milioni 
7.000 i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fìssi non pagabili a mezzo di ruoli di 
spesa fissa, per milioni 350 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licen
ziamento e similari e per milioni 2.465 la somma da pagarsi alla Cassa pensioni agli ufficiali 
giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari ad integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali 
corrispondenti. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 303.495,2, riguardano soprat
tutto per: 

— milioni 17.242 le spese di giustizia; 

— milioni 21.800 le spese d'ufficio e le attrezzature degli uffici giudiziari; 

— milioni 55.000 la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici; 

— milioni 2.150 la gestione dei mezzi di trasporto e l'acquisto di pubblicazioni e rivi
ste giuridiche; 

— milioni 115.000 il mantenimento e il trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti 
di prevenzione e di pena, nonché l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio dei mezzi di tra
sporto, provviste e servizi di ogni genere; 
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— milioni 22.500 le spese per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario e 
farmaceutico e quelle concernenti l'assistenza medica e paramedica dei detenuti e degli in
ternati; , 

— milioni 3.500 le spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli Istituti di prevenzione 
e di pena delle attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive e di ogni altra attività ine
rente all'azione rieducativa; 

— milioni 11.288 il funzionamento degli istituti e servizi relativi ai minorenni; manteni
mento e trasporto dei minorenni; 

— milioni 20.500 i servizi delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di preven
zione e di pena; 

— milioni 12.000 l'impianto e il funzionamento dei servizi elettronici per le esigenze dell'Am
ministrazione giudiziaria e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 48.133,0 concerne principal
mente i contributi ai Comuni per le spese degli Uffici giudiziari (milioni 32.000) e delle car
ceri mandamentali (milioni 10.000); la corresponsione degli interessi sul peculio dei de
tenuti ed internati (milioni 300). 

Per le spese in conto capitale, l'importo di milioni 7.500 riguarda la concessione di contri
buti integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o 
restauri di edifici giudiziari. 

2) Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero di grazia e giustizia al 1° 
gennaio 1981, è stata valutata in milioni 195.320,3 di cui milioni 164.007,3 per la parte cor
rente e milioni 31.313,0 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1980, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Par
lamento entro il 31 ottobre 1980. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del 
settore pubblico allargato» e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla «massa 
spendibile » nell'anno 1980 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
momento disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo di assestamento del 
bilancio 1980 all'esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero di grazia e giu
stizia in essere al 1° gennaio 1980, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per 
l'esercizio finanziario 1979, si evidenzia una diminuzione conseguente ad un maggior dina
mismo nell'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio. 
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Nella tabella n. 3 la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1981 del 
Ministero di grazia e giustizia viene esposta per categorie economiche, a raffronto con 
quella risultante al 1° gennaio 1980. 

TABELLA N. 3. 

Categorie 

II. 

III. 

IV. 

V. 

IX. 

XII. 

— Personale in attività di servizio . . . . . 

— Personale in quiescenza . 

— Somme non attribuibili . . . . . 

Totali . . . 

Residui passivi 
al 1° gennaio 1980 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1981 

(in milioni di lire) 

149.016,9 

2.028,5 

86.892,5 

29.975,2 

59,0 

29.513,8 

299.485,9 

98.096,3 

981,0 

51.017,0 

13.912,9 

— 

31.313,0 

195.320,2 

3) Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1981 a determinare il volume della massa 
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1981 possono influenzare il volume dei paga
menti a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1980: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1981 e ad essi dovrà porsi rimedio in 
sede di assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
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Le autorizzazioni di pagamento per il 1981 si riassumono, nella tabella 4, per cate
gorie di bilancio a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

TABELLA N. 4. 

Categorie 

II. 

III. 

IV. 

V. 

IX. 

XII. 

— Personale in at
tività di servizio 

— Personale in quie
scenza . . . . 

— Acquisto di beni 
e servizi . . . 

— Trasferimenti 

— Somme non at
tribuibili . . . 

— Trasferimenti 

Residui 
presunti 

al 1°-1-1981 

98.096,3 

981,0 

51.017,0 

13.912,9 

— 

31.313,0 

195.320,2 

Previsioni 
di competenza 

1981 

( 

709.303,4 

9.815,0 

303.495,2 

48.133,0 

50,0 

7.500,0 

1.078.296,6 

Somme 
spendibili 

Autorizzazioni 
di cassa 

in milioni di lire) 

807.399,7 

10.796,0 

354.512,2 

62.045,9 

50,0 

38.813,0 

1.273.616,8 

742.386,6 

10.365,0 

316.174,4 

47.460,0 

50,0 

5.000,0 

1.121.436,0 

Coefficiente 
di realizzazione 

92% 

96% 

89% 

76% 

100% 

13% 

In merito al coefficiente di realizzazione esposto per i pagamenti della categoria XII 
(Trasferimenti), si precisa che la bassa percentuale è dovuta al tempo che intercorre 
tra la fase dell'impegno e quella dell'effettivo pagamento da parte della Cassa Depositi 
e Prestiti ai Comuni che abbiano stipulato i mutui per la costruzione di nuovi edifici o 
per l'ampliamento di quelli preesistenti da adibire ad uffici giudiziari. 

4) Bilancio pluriennale 1981-1983. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero di grazia e giustizia per il triennio 1981-1983, formulate secondo 
i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio. 

1981 1982 1983 

(in milioni di lire) 

Spese correnti . . . . . . . . . . 1.070.796,6 1.155.591,0 1.246.658,0 

Spese in conto capitale 7.500,0 7.400,0 7.150,0 

Totale . . . 1.078.296,6 1.162.991,0 1.253.808,0 
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Le previsioni medesime sono riepilogate nella tabella n. 5 secondo l'analisi economica: 

TABELLA N. 5. 

Categorie 

II. — Personale in attività di servizio . . . 

III. —- Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

IX. — Somme non attribuibili 

XII. — Trasferimenti 

Totali . . . 

1981 

709.303,4 

9.815,0 

303.495,2 

48.133,0 

50,0 

7.500,0 

1.078.296,6 

1982 

(in milioni di lire 

737.672,0 

10.109,0 

351.943,0 

55.809,0 

58,0 

7.400,0 

1.162.991,0 

1983 

) 

767.393,0 

10.412,0 

404.629,0 

64.157,0 

67,0 

7.150,0 

1.253.808,0 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1981-1983 del presente 
stato di previsione risultano distribuite come nella tabella n. 6. 

TABELLA N. 6. 

RUBRICHE 

Rubrica 1. - Amministrazione generale 

Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . 

Rubrica 3. - Amministrazione istituti di Pre
venzione e Pena 

Totale . . . 

1981 

23.627,2 

523.871,5 

530.797,9 

1.078.296,6 

1982 

25.710,0 

555.191,0 

582.091,0 

1.162.992,0 

1983 

27.952,0 

588.432,0 

637.425,0 

1.253.809,0 
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* * * 

I. — L'esposizione delle linee programmatiche che caratterizzeranno l'azione del Governo 
nell'esercizio finanziario 1981, per quanto attiene al settore della giustizia, deve muovere 
dalla ribadita considerazione che, per superare lo stato di difficoltà che ancora travaglia 
questa essenziale componente della vita dello Stato, sono richieste, nell'ambito di un im
pegno più rigoroso e di una politica coerente ispirata ad una logica unitaria, la piena 
consapevolezza delle molteplici cause della crisi ed una visione globale delle possibilità 
di realizzare interventi coordinati sulla legislazione, sostanziale, processuale ed ordinamen-
tale, sulle strutture serventi, intese in termini di personale e di beni materiali. 

Le esigenze di giustizia della nostra società sono via via cresciute negli anni per il 
rapido evolversi della economia, dei costumi e nel contempo per i mali che pur senza 
riuscire a fermarlo rallentano il progredire della comunità, manifestandosi talora in modo 
atroce e incompatibile con i principi del vivere civile. 

Deve essere, dunque, costante l'impegno di predisporre misure che, nella salvaguardia 
di tali principi, assecondino le naturali aspirazioni di ciascuno a migliorarsi in seno ad 
una società laboriosa e feconda e precludano a chiunque di turbare l'ordine e la paci
fica convivenza dei cittadini. 

A questo fine, nell'attuale momento della vita del Paese, viene in particolare rilievo 
il tema della lotta al terrorismo e all'eversione, lotta che potrà essere efficacemente con
dotta soltanto se vi saranno coinvolte, con piena consapevolezza delle responsabilità che, 
sia pure in modo diverso e con diverso peso, gravano su ciascuno, tutte le forze sane 
della nazione .chiamate a contribuire alla crescita civile e politica della società mediante 
una piena cooperazione fra i pubblici poteri gli organismi, i gruppi e gli stessi privati 
cittadini. 

Gli interventi normativi, che per urgente necessità alcune volte sono stati limitati a 
particolari provvedimenti, non possono prescindere da una visione globale e sistematica 
dei problemi che si dibattono da anni e che per la loro complessità, difficoltà e delica
tezza non hanno ancora trovato la via di una accettabile e stabile soluzione. Tali inter
venti richiedono un'opera di elaborazione e di adeguamento dei testi al continuo fluire 
e al mutare dei rapporti fra i cittadini e fra questi e la pubblica amministrazione; alla 
esigenza fondamentale che siano assicurate effettività e certezza nell'esercizio e nella tu
tela dei diritti e nel trattamento penale; alle nuove valutazioni politiche e sociali che 
per propria maturazione ed anche per i più frequenti e stretti rapporti con altri paesi, 
specie cori quelli delle Comunità Europee, la collettività è in grado di realizzare. 

IL — Le carenze dell'Amministrazione della giustizia sono espressione e componente 
di una più complessa situazione di inadeguatezza dell'ordinamento giuridico. La consape
volezza di ciò, il maturato convincimento che l'effettività e la certezza del diritto sono 
valori autonomi, rispetto ai quali oggi si avverte generalmente una esigenza di riaffer
mazione, sono alla base di un articolato piano di interventi, che, delineato nelle sue pro
spettive e articolazioni, richiede e richiederà per la sua compiuta attuazione il contributo 
di tutte le espressioni del mondo giudiziario, delle sedi culturali e delle organizzazioni 
sociali. 

L'obiettivo che si sta cercando di raggiungere non è limitato al superamento dei 
problemi più acuti nell'amministrazione della giustizia, ma, nel quadro costituzionale, ten
de alla più completa realizzazione dello Stato di diritto con interventi, oltre che sull'or
dinamento giudiziario e sulle procedure, sulla normativa sostanziale. 
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Esigenza prioritaria è però quella di riportare ad equilibrio la domanda e l'offerta 
di giustizia, consentendo anche la piena soddisfazione di quella domanda potenziale, che 
le attuali carenze inducono a rimanere inespressa o ad esprimersi per tramiti e canali 
innaturali, diversi dalla giurisdizione ordinaria, con il convincimento che la riaffermazione 
del valore del diritto e la tutela dell'ordinamento giuridico richiedono che sia garantita 
la legalità non solo attraverso l'applicazione della sanzione penale ma anche, e soprattutto, 
mediante la certezza dei rapporti dei cittadini fra loro e con il potere pubblico. 

Ma per realizzare gli obiettivi di un profondo rinnovamento dell'amministrazione della 
giustizia, occorre che gli stanziamenti tradizionali di bilancio lievitino in un rapporto 
diverso, in ogni caso maggiore, rispetto a quello degli altri dicasteri, proprio per recu
perare il deterioramento reale ed effettivo che vi è stato nel corso degli ultimi anni. 

A) ATTIVITÀ LEGISLATIVA. 

Nella accennata coordinazione di iniziative a vari livelli, il Governo attribuisce parti
colare importanza alle attività per la emanazione del nuovo codice di procedura penale. 
All'esame del Parlamento è il disegno di legge che contiene una serie di modifiche al 
contenuto della delega a suo tempo ricevuta dal Governo, modifiche che, pur non rimet
tendo in discussione la validità delle scelte operate dal legislatore del 1974, tengono ne
cessariamente conto degli orientamenti, dei rilievi, delle critiche emersi nel corso delle 
intense discussioni apertesi sul tema ad ogni livello. 

A questo proposito occorre ricordare che il dibattito svolto, presso i Consigli giudi
ziari, gli Ordini forensi e le Facoltà giuridiche delle Università, in incontri di studio, con
vegni, seminari, mentre non ha consentito di procedere all'approvazione del progetto nella 
stesura iniziale senza darsi carico del significato e dei risultati di una consultazione così 
impegnativa, è stato tuttavia sufficientemente approfondito ed idoneo a far sì che si traes
sero valide indicazioni sulle quali impostare la fase finale della emanazione del nuovo 
codice. 

Il disegno di legge per la nuova delega ha riaffermato i principi ispiratori di fondo 
di quella originaria, ma, al contempo, ha indicato con concreti emendamenti gli aspetti 
da rivedere, al fine di dirimere le difficoltà e di superare gli ostacoli che finora si sono 
opposti al perfezionamento della riforma. L'accelerazione dell'iter parlamentare del prov
vedimento richiesta dal Governo costituisce segno significativo dell'impegno politico a rea
lizzare entro tempi contenuti quella che, per opinione pacifica, è ritenuta l'iniziativa più 
qualificante nel processo di adeguamento della funzione giustizia alle esigenze della col
lettività. 

In questi prossimi mesi verranno studiati e approfonditi adeguatamente tutti i diversi 
aspetti dei complessi problemi relativi all'ampliamento della competenza del pretore e del 
tribunale penale e alla riduzione di quella della Corte di assise, nonché alla riorganiz
zazione anche sotto il profilo processuale degli uffici del pubblico ministero, e al loro 
coordinamento e collegamento funzionale. 

All'esame del Parlamento è già il disegno di legge presentato dal Ministero di grazia 
e giustizia sulla istituzione di un più penetrante controllo sui provvedimenti restrittivi 
della libertà personale, in fase istruttoria. 

Sul piano degli interventi sul diritto sostanziale, si prospetta la necessità di operare 
una generale revisione della normativa penale, in modo che sìa anch'essa adeguata alle 
nuove strutture e necessità del Paese. Sotto questo profilo sembra imporsi una scelta di 
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fondo tra la predisposizione di un piano organico di interventi diretti ad incidere in modo 
radicale ed unitario nei diversi settori, e la più specifica azione in ambiti ristretti, sotto 
la spanta di urgenze indilazionabili. È chiaro che il primo tipo di intervento è realizzabile 
solo a lungo termine e presuppone una notevole omogeneità di visione politica nel quadro 
delle forze operanti in Parlamento. Ma anche nel predisporre risposte immediate al gravis
simo e allarmante attacco del terrorismo, dell'eversione, della criminalità organizzata il 
Governo intende dare il segno della sua ferma volontà di giungere ad una rieansiderazione 
dell'intero sistema penale, per adeguarlo alle esigenze e ai valori della società attuale, e 
di iniziare concretamente quel processo di revisione del còdice penale da tante parti e 
da così lungo tempo invocato. 

Allo stato, acl un'apposita commissione è già stato affidato il compito di redigere un 
nuovo articolato sulla attualissima materia dei delitti contro la personalità dello Stato. 

Pure ad una riconsiderazione del nostro diritto sostanziale penale, nell'area dei sistemi 
sanzionatori, è ispirato il disegno di legge intitolato, appunto, « modifiche al sistema pe
nale » con il quale si intende operare un'ampia revisione della tavola dei valori tute
lati penalmente, e soddisfare l'esigenza di un correlativo adeguamento delle sanzioni e 
della predisposizione, accanto a quello penale, oggi assolutamente preminente, di un si
stema di illeciti amministrativi, ritenendosi che la pena detentiva deve essere riservata 
ai fatti più gravi ed a quelli che non consentono un utile impiego di sanzioni diverse. 

Recentemente il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge che mira 
ad estendere i benefici previsti dalla legislazione contro il terrorismo a coloro che rece
dano dall'attività criminosa anche nelle ipotesi di sequestro di persona a scopo di 
estorsione. 

Sono anche in corso di esame le possibilità di una diversa regolamentazione dello 
istituto della grazia, nel senso di prevedere, fatte sempre salve le prerogative del Capo 
dello Stato, un più ambito di applicazione di detto istituto. 

Al fine di mantenere sempre aderente la normativa in vigore alla realtà sociale ed 
economica dei Paese, è stato elaborato un provvedimento normativo che contempla alcune 
modifiche del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, 
n. 159, in materia di infrazioni valutarie; ciò in relazione alle esperienze di applicazione 
di tali norme. 

Nella materia delle armi, munizioni ed esplosivi, attualmente disciplinata da una con
gerie di norme di difficile coordinazione e interpretazione, una apposita commissione ha 
elaborato approfonditi studi ispirati alla esigenza di introdurre nel settore una normativa 
unitaria e sistematica: l'obiettivo è la predisposizione di uno schema di disegno di legge 
di delega al Governo per l'emanazione di un testo unico. 

Nel campo della giustizia civile è profondamente avvertita l'urgente necessità di ren
dere più agile e sollecito l'andamento del processo, con l'adozione di forme semplici e 
facilmente realizzabili, aliene da sovrastrutture superflue, tali, comunque, da garantire il 
massimo della speditezza, della concentrazione e della oralità, pur nel rispetto del prin
cipio costituzionale del contraddittorio e di quello della pluralità dei gradi di giurisdi
zione. Sfruttando la positiva esperienza del rito del lavoro, una commissione di studio 
sta predisponendo uno schema di legge-delega per la riforma del codice di procedura 
civile, cercando di approfondire i temi relativi ai tempi di durata del processo civile 
(processo ordinario, processo sommario, processo del lavoro), alle possibili linee di riforma 
per giungere ad uno snellimento delle procedure e ad una abbreviazione dei tempi, ai 
costi della giustizia, alla formazione del giudice, alle iniziative nel quadro europeo per 
lo studio delle garanzie fondamentali comuni ai processi nei singoli Stati. 

Intanto, per restituire maggiore funzionalità agli Uffici giudiziari ed ovviare alle nega
tive conseguenze del progressivo e sempre più grave spostamento del peso processuale 
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dal conciliatore alla magistratura professionale, dovrà essere portato a compimento l'iter 
parlamentare del disegno di legge che mira alla rivalutazione della magistratura onoraria. 

Il provvedimento, che costituisce un altro dei momenti di maggiore rilievo dell'intero 
programma, oltre a contenere una rielaborazione delle norme riguardanti il giudice con
ciliatore e il vicepretore onorario, con il fine precipuo di adeguare quelle relative alla 
nomina e allo stato giuridico di detti giudici al sistema democratico e di rendere il 
processo dinanzi al conciliatore più sollecito e pronto a rispondere ad una domanda di 
giustizia in continuo aumento, eleva la competenza per valore del conciliatore e del 
pretore a livelli più rispondenti alla nuova realtà socio-economica del Paese, allo scopo 
di realizzare una migliore distribuzione del lavoro tra gli uffici giudiziari. 

L'aumento della competenza del conciliatore pone, tuttavia, problemi di grande rilievo, 
conseguenti alla nuova dimensione che assumeranno gli uffici di conciliazione, problemi che 
attengono alle strutture edilizie ed ai beni strumentali ma che riguardano anche il per
sonale. La previsione di adeguati interventi finanziari fin quanto un esercizio si appalesa 
dunque indispensabile al fine di evitare che la riforma incontri, nel suo momento d'attua
zione, ostacoli insormontabili. 

La riforma della giustizia minorile, fra le più importanti tra quelle allo studio, è 
necessariamente coordinata con il nuovo processo penale e, peraltro, intende dare com
piuta soluzione anche ai problemi che si presentano nel campo civile, soprattutto in con
siderazione delle nuove realtà emergenti dalla riforma del diritto di famiglia e dal tra
sferimento agli enti locali di numerose competenze sulla assistenza ai minori. 

Sono allo studio, inoltre, i numerosi e complessi problemi in tema di adozione, affilia
zione e affidamento. 

Si è ritenuto da varie parti che l'istituto dell'adozione speciale, introdotto dalla legge 
5 giugno 1967, n. 431, debba essere regolato da norme che tengano conto delle mutate con
dizioni sociali del Paese e delle importanti modifiche portate al diritto di famiglia da 
varie leggi successive. 

Si intende tener conto di tali mutamenti e semplificare al massimo le procedure per 
l'adozione e per l'accertamento dei requisiti di adottabilità. 

Per realizzare una più penetrante ed efficace azione di intervento nei settori che mag
giormente richiamano l'attenzione del Governo, sono state istituite presso il Ministero 
alcune commissioni di esperti, con il compito essenziale di predisporre, con una solleci
tudine che non contraddica le esigenze inderogabili di un approfondito e assiduo studio 
delle questioni, gli strumenti operativi occorrenti. 

I temi specifici all'esame di tali commissioni attengono a problematiche cui già si è 
accennato e ad altre di altrettanto rilievo: le misure contro la criminalità organizzata e 
contro la criminalità economica; lo statuto dell'impresa, la depenalizzazione e le pene 
sostitutive; il nuovo processo penale; la difesa dei non abbienti; la riforma del processo 
civile; il potenziamento della magistratura onoraria; il reclutamento e la formazione dei 
magistrati; il nuovo ordinamento giudiziario; la revisione delle circoscrizioni giudiziarie; 
la revisione delle piante organiche; il nuovo codice della navigazione; l'adattamento della 
legislazione penitenziaria in base alla nuova legge manicomiale; l'ordinamento della profes
sione di avvocato, la riforma della giustìzia minorile; l'edilizia giudiziaria. 

In particolare dalla individuazione delle linee di indirizzo che dovranno essere seguite 
nell'elaborazione della riforma dei codici processuali sarà possibile desumere gli elementi 
indispensabili per impostare organicamente i temi del nuovo ordinamento giudiziario, tra 
cui va ricordato specificamente quello relativo all'istituzione del giudice monocratico. 

La commissione per lo statuto dell'impresa ha il compito di rivedere ed integrare la 
normativa sull'argomento, al fine di adeguare la disciplina dei rapporti economici agli at-
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tuali livelli di evoluzione del Paese, per una più ampia garanzia della sfera d'azione degli 
operatori economici ed una più incisiva tutela dei soggetti che con essi hanno rapporto, 
ed in particolare dei consumatori. I temi affrontati dalla Commissione interessano il regime 
della concorrenza, il finanziamento dell'impresa, i rapporti fra impresa pubblica e impresa 
privata, la programmazione e l'impresa, l'impresa' in crisi. 

Alla Commissione di studio e ricerca sul tema del patrocinio dei non abbienti è affi
dato il compito, con particolare riguardo nell'ambito della giustizia penale, di assicurare 
anche a coloro che non hanno disponibilità finanziaria piena tutela del loro diritto di 
difesa in relazione alle nuove esigenze poste dalla riforma del processo penale. 

Per quanto riguarda l'attività di carattere internazionale proseguirà l'impegno, conti
nuativo e rilevante, non solo nella collaborazione col Ministero degli affari esteri per 
la soluzione dei numerosi problemi giuridici di comune interesse, ma altresì nella parte
cipazione diretta ai negoziati internazionali che involgono materie appartenenti alla com
petenza dell'Amministrazione. 

Il fine è quello di sempre: giungere, per quanto possibile, ad una regolamentazione 
comune che consenta, sul piano internazionale, la convivenza fondata su principi di valore 
e portata generali; la salvaguardia delle istituzioni democratiche, retaggio comune prezio
sissimo di tutti i Paesi membri; la difesa degli interessi della Comunità, con i quali 
debbono porsi in pieno equilibrio quelli dei singoli Stati; la difesa dei diritti personali 
e patrimoniali degli stessi Stati, degli enti di ogni tipo e genere e dei cittadini. 

Il programma, per quanto può riguardarel'Amministrazione della giustizia, in materie 
sue proprie o seguite in collaborazione con altre Amministrazioni, concerne, ad esempio, 
i negoziati in tema di diritto delle società, di diritto delle assicurazioni, di regolamenta
zione delle borse-valori e dei fondi di investimento, di libertà di stabilimento e di presta
zione dei servizi nei Paesi della Comunità per le professioni libere, di convenzioni per il 
riconoscimento reciproco delle società e delle persone giuridiche, per la regolamentazione 
del fallimento e delle procedure affini, per l'individuazione della legge applicabile alle ob
bligazioni contrattuali. 

B) L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. 

1. — II personale degli uffici giudiziari. 

Le carenze che tuttora persistono in tutti gli organici del personale continuano ad 
esercitare un pesante condizionamento sull'attività degli uffici giudiziari. 

La quantificazione delle maggiori esigenze di personale che scaturiranno dall'entrata in 
vigore del nuovo codice di procedura penale, allo stato, è estremamente difficile. La 
Commissione per l'attuazione della nuova normativa processuale ha formulato alcune indi
cazioni, ma - a prescindere dalla problematica realizzabilità di talune di esse (ad es. 
quella che attiene al numero dei magistrati) - le reali necessità potranno essere accertate 
solo quando si avranno più precise specificazioni della delega. 

Attualmente, sia per la magistratura che per il personale ausiliario, i problemi più 
urgenti da risolvere attengono alla sollecita copertura delle vacanze ed alla migliore uti
lizzazione delle risorse disponibili. 

Quanto alla magistratura, una prima iniziativa legislativa già avviata è quella che 
concerne l'aumento del contingente degli uditori giudiziari e nuove disposizioni sul con-
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corso in magistratura. Si tratta di provvedimento che è rivolto a fronteggiare l'emergenza 
costituita dal notevole numero dei posti scoperti che ancora permane nell'organico e ad 
emanare talune norme regolamentari sull'ingresso in carriera sino a quando non sarà 
concretamente operante il nuovo sistema previsto nel disegno di legge di cui ora si dirà. 

Tale secondo intervento concerne le modifiche alle norme sull'ingresso in magistratura 
per superare, da un canto, l'incongruità della attuale sistema che vede conferire le fun
zioni giudiziarie agli uditori, mentre rinvia ad un tempo successivo la valutazione della 
concreta idoneità degli stessi alla nomina a magistrato e, dall'altro per strutturare un 
periodo di formazione che consenta una approfondita conoscenza del fenomeno giudiziario. 
Questo secondo obiettivo è perseguito con la previsione di un apposito corso di forma
zione professionale, al cui termine, a seguito di positivo giudizio, l'aspirante consegue lo 
status di magistrato e l'esercizio di funzioni giudiziarie. 

Intanto si realizzerà, gradualmente e con approfondita valutazione delle reali esigenze, 
una migliore distribuzione del personale di magistratura, nell'intero territorio nazionale. 

Un primo intervento, in tale direzione, è stato avviato con la richiesta del prescritto 
parere del Consiglio superiore della magistratura per l'aumento degli organi in quegli uf
fici in cui le condizioni di carenza apparivano maggiormente preoccupanti. Si tratta di 
sedi particolarmente esposte nella lotta al terrorismo (Brescia, Padova, Torino, ecc.), o alla 
criminalità organizzata, come ad es. la Calabria (Crotone, Cosenza, Locri). 

Inoltre, il Ministero ha avviato intese con il Consiglio superiore della magistratura per 
affrontare il problema del personale delle sedi più gravate con la destinazione in sopran
numero di magistrati: si disporrebbe, in tal modo, di uno strumento di immediata efficacia. 

Per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie si risentiranno, certamente, in 
questi mesi a venire gli effetti positivi delle innovazioni introdotte dalla recente legge 
8 agosto 1980, n. 426,. con la quale si è prevista l'utilizzazione, all'atto del bando di con
corso nelle varie categorie, anche dei posti che si renderanno disponibili nell'anno succes
sivo all'anno in cui viene indetto il concorso medesimo. Ciò consentirà di provvedere con 
maggiore tempestività alla copertura delle vacanze verificatesi durante lo svolgimento del 
concorso. 

Ai fini del tempestivo iter dei concorsi è stata prorogata al 31 dicembre 1982 l'esen
zione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. 

Lo stesso provvedimento ha introdotto la possibilità di fronteggiare situazioni contingenti 
ed imprevedibili mediante la destinazione in soprannumero negli uffici più bisognosi, ed ha 
istituito un apposito ruolo di personale della carriera esecutiva da adibire ai centri elet
tronici con compiti di meccanografia. 

Particolare cura dovrà essere prestata, infine, al tema della qualificazione professionale 
per tutti gli operatori della giustizia nel quadro di un rinnovamento globale dell'intero ap
parato. A tal fine è stata già stipulata una prima convenzione per la predisposizione di 
un programma pluriennale di formazione professionale del personale delle Cancellerie e 
per l'organizzazione di due corsi pilota, per i dirigenti delle stesse cancellerie, aventi ad 
oggetto problemi amministrativi e manageriali. 

2. — Edilizia, attrezzature e servizi giudiziari. 

Anche le carenze esistenti nel settore dell'edilizia giudiziaria costituiscono un punto no
dale nel processo di ammodernamento dell'attività giudiziaria, in considerazione delle sem
pre crescenti esigenze e della necessità di predisporre quanto richiesto dall'attuazione della 
riforma del codice di procedura penale. 
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In tale settore, allo scopo di ottenere il massimo risultato nel più breve tempo, il 
Ministero ha ritenuto di dover sollecitare l'adozione di strumenti legislativi più efficaci di 
quelli esistenti, atteso che la legge 15 dicembre 1957, n. 26, a causa della utilizzazione 
pressoché totale degli stanziamenti relativi, non consente più l'erogazione di contributi ai 
Comuni che pure ne hanno fatto richiesta. 

Le reiterate istanze concretatesi nella predisposizione di disegni legislativi hanno trovato 
sostanziale accoglimento nella legge finanziaria 1980 (legge 24 aprile 1980, n. 146), che, 
all'articolo 28 - come è noto - ha autorizzato i Comuni a contrarre con la Cassa depo
siti e prestiti mutui non soltanto per la costruzione di nuovi edifici, ma anche per ristrut
turazione o il restauro di quelli esistenti. Inoltre, tale nuova normativa ha consentito il 
ricorso al mutuo nell'ipotesi di acquisto di immobili già esistenti, anche se da ristrutturare 
per renderli idonei all'uso giudiziario, di guisa che risulta ora praticabile anche la via 
dell'acquisizione di immobili necessari, in alcuni casi a risolvere in breve tempo le più 
pressanti richieste di locali. 

La nuova disciplina ha tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine al limite 
imposto dalla legge sulla finanza locale alle spese di investimento dei Comuni disponendo 
che, nel caso di Comuni non più in grado di contrarre mutui, l'onere dell'ammortamento 
sia assunto in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato. 

In definitiva si sono rimosse le principali difficoltà lamentate dalle Amministrazioni co
munali e, nel contempo, si è dato modo di avviare a conclusione le pratiche in istrut
toria relative a contributi da concedere, per costruzione o per opere di completamento, 
a 60 Comuni tra cui Lecce, Perugia, Palermo, Belluno, Bergamo, Ferrara, Matera, Fog
gia, Pesaro, Pescara, Ravenna, Trapani, Udine e Varese. 

Una ulteriore possibilità di intervento per la risoluzione dei problemi dell'edilizia giudi
ziaria è stata offerta dall'articolo 27 della legge finanziaria citata, che autorizza la stipula 
di contratti di locazione, semplificando le relative procedure. 

L'obiettivo di 500 miliardi di mutui, stabilito dall'articolo 28 della legge finanziaria 
per l'anno 1980, sembra raggiungibile se si considera che le pratiche in corso alla fine 
del mese di agosto riguardano progetti per un costo complessivo di circa 350 miliardi. 
Al fine peraltro, di conseguire, per i prossimi anni, una capacità di spesa adeguata alle 
esigenze imposte dalle riforme normative è stata disposta la sistematica rilevazione dei 
fabbisogni edilizi e lo studio di un modello tipo, da valere, con le opportune modifiche, 
per i vari uffici giudiziari. È stato, inoltre, affidato ad un'azienda IRI l'incarico di consu
lenza di assistenza tecnica e di diretta progettazione per tutti i Comuni che intendano 
farne richiesta. 

Da ultimo si rileva che le somme stanziate per i contributi erogati ai Comuni per le 
spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari comprensive delle pigioni per edi
fici non di proprietà comunale sono state impegnate ed allo stesso modo è agevole pre
vedere che anche il maggiore stanziamento previsto per l'anno 1981 sarà indispensabile 
per assicurare ai Comuni il massimo sostegno finanziario per le spese che gli stessi 
affronteranno per migliorare la funzionalità dei servizi. 

Le attrezzature degli uffici giudiziari sono state oggetto negli ultimi anni di numerosi 
interventi diretti ad adeguarne l'efficienza alle mutate esigenze e soltanto gli insufficienti 
stanziamenti hanno limitato il programma predisposto. 

La normativa contenuta nell'articolo 27 della citata legge finanziaria ha consentito nel 
1980 l'impiego di apprezzabili risorse per attrezzature, e nel contempo, autorizzando a 
stipulare contratti anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, ha 
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sostanzialmente rimosso alcuni ostacoli di carattere amministrativo che hanno sempre pro
lungato in misura assai rilevante i tempi necessari per dotare gli uffici delle apparecchia
ture e degli arredi necessari per un adeguato ammodernamento delle strutture giudiziarie. 

Il programma d i . impiego dello stanziamento per il 1980 di 150 + 5 miliardi di lire, 
previsto dalla detta norma, riguarda i seguenti interventi: tutela dei magistrati e sicu
rezza degli edifici; miglioramento dei servizi tecnici (telefoni, criptofonia, intercettazioni, 
ricetrasmittenti, ecc.); automazione dei servizi dell'organizzazione giudiziaria in tutti i suoi 
passaggi; potenziamento di altre attrezzature; pubblicazioni per i magistrati e per gli uffici 
giudiziari; formazione professionale; attrezzature per i tribunali dei minorenni; iniziative 
dirette degli uffici periferici; studi ricerche ed insegnamento. 

Come appare dall'elencazione che precede, gli stanziamenti straordinari sorreggono, 
ormai, un programma di iniziative pluriennali e quindi di spesa che si ripeteranno, sia 
pure con diversa entità e diverso rapporto rispetto alle singole voci. 

Occorre, infatti, proseguire nell'impegno di rinnovamento delle strutture giudiziarie e, 
pur dovendosi rispettare le generali compatibilità finanziarie della spesa pubblica, biso
gnerà portare avanti un migliore rapporto tra risorse nazionali e spese per la giustizia. 

Il Centro elettronico della Corte suprema di Cassazione ha già realizzato una serie 
di collegamenti con numerosi uffici pubblici e, per il 1981, è previsto il completamento 
del programma diretto a fornire informazioni giuridiche alle amministrazioni dello Stato 
ed agli enti pubblici con l'ampliamento di una rete di terminali che dovrà giungere a 
300 unità. 

Accanto alla attività connessa con la particolare qualificazione del centro quale strut
tura fondamentale dell'informatica giuridica si è ormai delineata, attraverso gli studi già 
compiuti, la concreta possibilità di utilizzare gli impianti per l'automazione dei servizi giu
diziari sia della Corte di cassazione, sia degli altri uffici giudiziari. 

Nell'anno 1981 si conta di poter impiegare l'elaboratore per ridurre al minimo i tempi 
di rilevazione dei dati statistici che attualmente sono disponibili ad oltre un anno di 
distanza dalle rilevazioni. 

È, altresì, allo studio la possibilità di utilizzare il centro per la gestione del personale 
dell'amministrazione giudiziaria con la conseguente automazione di tutta la complessa atti
vità amministrativa connessa. 

In merito alla meccanizzazione dei casellari giudiziali, si osserva che, nell'anno 1981, 
si prevede il completamento della fase d'acquisizione dei dati per i centri di Genova 
e di Firenze, mentre sono ormai funzionanti i centri di Roma, Milano, Napoli, Palermo. 

C) SERVIZI DI STATO CIVILE. 

In ordine alla ricostituzione dei registri dello stato civile depositati presso gli archivi 
dei Tribunali e che sono andati distrutti o smarriti, si sta studiando l'opportunità di at-
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tuare la ricostruzione stessa attraverso la microfilmatura dei registri abbandonando l'ulte
riore improbo lavoro di rifacimento dei documenti cartacei. 

Il sistema allo studio attuerebbe una evidente semplificazione dell'attività senza alcun 
pericolo per la certezza dei dati e liberando gli archivi dei Tribunali da una cospicua 
massa di registri destinati ad essere solo eccezionalmente consultati. 

D) LIBERE PROFESSIONI. 

Nel settore delle libere professioni, si seguirà l'iter parlamentare di iniziative di grande 
spicco, quali la nuova disciplina delle società di ingegneria e la normativa afferente alla 
libera prestazione di servizi negli Stati CEE da parte degli avvocati, e si provvedere a 
presentare alle Camere un disegno di legge concernente il nuovo ordinamento degli at
tuali, nonché altro relativo alla istituzione di un biennio di praticantato propedeutico alla 
iscrizione negli albi professionali dei geometri, periti agrari e periti industriali. Questo 
ultimo provvedimento, in particolare, soddisferà un'esigenza posta da tempo dalle classi 
professionali interessate al fine di restituire alle professioni dignità e qualificazione. 

Con altro intervento legislativo dovranno essere stabilite norme precise in una materia 
che ha formato oggetto di non poche dispute, e cioè la discriminazione delle competenze 
professionali nel settore edilizio tra gli ingegneri, gli architetti e i geometri. 

Sono invece allo studio l'elaborazione di un nuovo ordinamento dei dottori commer
cialisti e dei ragionieri; l'istituzione dell'ordine degli statistici, la riforma degli ordina
menti professionali degli ingegneri e degli architetti; nuove norme in tema di libertà di 
stabilimento degli avvocati CEE e di libertà di stabilimento e prestazione di servizi in 
architettura; la sistemazione professionale dei diplomati dell'istituto professionale agrario 
(cosiddetti « agrotecnici ») ; il riconoscimento delle competenze professionali dei chinesiologi, 
e una riforma al sistema elettorale degli organi professionali dei biologi. 

Come ultima menzione da fare - ma non certo in ordine di importanza - va ricor
data quella relativa alla elaborazione di una legge quadro degli ordinamenti professionali 
sulla quale è in corso la acquisizione delle qualificate e responsabili indicazioni dei con
sessi rappresentativi delle singole libere professioni. 

In particolare per quanto attiene al Notariato, è stato elaborato un disegno di legge 
recante modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del Notariato 
e sul finanziamento del Consiglio nazionale del Notariato: il provvedimento è inteso a rior
ganizzare la Cassa secondo un modulo organizzativo più efficiente e moderno e, soprat
tutto, più aderente al suo rilievo pubblicistico, riaffermato dalla legge 20 marzo 1975, 
n. 70. 

Con tale disegno di legge, inoltre, si vuole impostare su basi nuove l'assetto dei rap
porti finanziari tra la Cassa ed il Consiglio nazionale del Notariato, in considerazione del 
fatto che, come è stato rilevato anche dalla Corte dei conti in sede di controllo sulla ge
stione della Cassa, l'attuale assetto dei rapporti finanziari tra questa ed il Consiglio ha 
dato luogo ad una commistione di funzioni gravemente lesiva dell'autonomia della Cassa 
medesima, a causa del singolare incrocio dei rapporti che ha determinato una abnorme 
simbiosi amministrativa tra Cassa e Consiglio. 
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E) ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. 

L'attuazione della riforma penitenziaria è stata, in questi anni decorsi, e continuerà 
ad essere, nell'immediato futuro, l'obiettivo prioritario da raggiungere. 

L'adeguamento delle strutture, sia a livello organizzativo che di potenziamento di beni 
e qualificazione degli operatori e dei servizi, ne costituisce l'indispensabile premessa. 

Negli anni trascorsi, si è mantenuto costante l'impegno per il soddisfacimento di tale 
esigenza, tentando di superare le difficoltà dovute e a carenze di un sistema caratterizzato 
da situazioni ormai inconciliabili con i moderni principi del trattamento dei detenuti, e 
dal preoccupante aumento del fenomeno della criminalità, sempre più qualificata nella sua 
intensità e violenza. 

Tale situazione ha sottoposto le istituzioni carcerarie ad una continua pressione, sia 
in termini di affollamento, che in quelli di tensione interna, provocando un'inevitabile pre
valenza delle esigenze custodialistiche su quelle ' di più elevato valore sociale. 

Ora, in un momento in cui, sia pure faticosamente, la riforma penitenziaria ha avuto 
il suo decollo, cominciando a tradursi in una realtà nuova, attraverso la creazione di 
strutture più idonee e l'avvio di un discorso a più lungo ed ampio respiro, l'Amministra
zione - per poter raccogliere i frutti di un paziente, difficoltoso quanto oscuro lavoro di 
preparazione, adattamento e graduale, costantemente progressivo miglioramento della situa
zione di base - deve impegnarsi ancora più decisamente, con lucida determinazione, a 
far fronte ai gravosi e delicati compiti affidateli ed alle richieste sociali che le sono 
rivolte. 

E con le carenze ormai cronicizzate di mezzi e personale, attraverso il dilatarsi de
gli impegni, coerentemente con la modernizzazione del sistema, l'apertura scientifica e 
l'osmosi con esperienze sia penitenziarie che criminologiche di altri paesi, è ben chiaro che 
la disponibilità di adeguati stanziamenti di bilancio assume la portata e il valore di 
condizione insostituibile per il raggiungimento degli scopi e la continuazione degli stessi 
programmi e delle riforme già in fase avanzata di attuazione. 

Ciò posto, il complesso delle principali spese può specificarsi in relazione ai seguenti 
raggruppamenti : 

Spese per il personale. 

È intuitivo come la disponibilità di personale qualificato sia strumento indispensabile 
per avviare e condurre a termine ogni possibile dinamica di trattamento e che, conse
guentemente, larga parte dell'impegno dell'Amministrazione è profuso per il reclutamento 
e la formazione professionale del personale sia civile che militare, poiché i due obiettivi 
della copertura e dell'incremento degli organici e della qualificazione dei dipendenti vanno 
perseguiti di pari passo e con eguale interesse. 

È previsto, in relazione a ciò, un sempre maggiore impulso delle attività concorsuali, 
soprattutto in relazione al decreto-legge 14 aprile 1978, n. I l i (convertito in legge 10 
giugno 1978, n. 271), che ha ampliato notevolmente anche i ruoli organici del personale 
civile degli Istituti di prevenzione e pena, ivi compresi quelli relativi alle nuove figure di 
operatori penitenziari introdotti dalla legge n. 354 del 1975 (educatori per adulti ed assi-
stenti sociali per adulti). 
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Sono in via di espletamento numerosi concorsi per la nomina di n. 107 impiegati nei 
vari ruoli della carriera direttiva, di n. 1.167 impiegati nei ruoli della carriera di concetto 
e di n. 308 impiegati nei ruoli della carriera esecutiva. 

Parallelamente alla definizione di tale programma, connesso all'ampliamento dei ruoli 
del personale civile ed operaio dipendente dall'Amministrazione penitenziaria, sarà neces
sario dare attuazione alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede l'inquadramento dei 
giovani, assunti in virtù della legge n. 285 del 1977, previo esame di idoneità, in una 
graduatoria extra ruolo, per immetterli successivamente nei vari organici, nella misura 
del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. 

In conseguenza di tali nuove immissioni in servizio di personale, in misura elevata, e 
per realizzare l'esigenza di disporre di operatori specializzati e qualificati nel settore in 
cui devono intervenire, particolare rilevanza assume la necessità di istituire corsi di for
mazione e di aggiornamento professionale che, per il 1981, si prevedono intensi e numerosi. 

Analogamente, per quanto riguarda il personale di custodia, che effettua compiti di 
grande rilevanza sia ai fini del trattamento dei detenuti (in collaborazione con il perso
nale civile ed, a volte, a più stretto contatto con i reclusi), sia per la sicurezza degli 
istituti l'Amministrazione sarà ancora notevolmente impegnata nel reclutamento e nell'orga
nizzazione del Corpo, attuando un programma di incentivazioni agli arruolamenti e di 
miglioramenti che garantiscano condizioni di vita più apprezzabili e maggiore efficienza 
operativa. 

Va sottolineato peraltro che il personale militare di custodia, di fronte alle straordi
narie difficoltà che il sovraffollamento delle carceri e il continuo aumento del numero di 
detenuti pericolosi e violenti creano per il servizio, si trova in una situazione di estremo 
disagio. 

Attualmente le carenze degli organici del Corpo degli agenti di custodia impediscono 
dì procedere al necessario incremento dei contingenti di custodia in forza agli stabilimenti 
penitenziari, per la normalizzazione del servizio istituzionale. 

Per superare, definitivamente, tale situazione è stata approvata la legge 26 giugno 
1980, n. 304, che prevede l'aumento di n. 3.000 unità del Corpo. 

Inoltre, per ovviare alla situazione di grave disagio ambientale e operativo del perso
nale di custodia in servizio di istituto, quotidianamente sottoposto ad un durissimo impe
gno, sovente rischioso, con frequente riduzione dei turni di riposo settimanale, con notevole 
decurtazione dei periodi di ferie annuali spettanti, è apparso indispensabile l'alleggerimento 
del servizio, mediante la riduzione dei turni relativi a sette ore giornaliere. A questo fine 
è stato rivolto l'intervento compreso nella recentissima legge, riguardante il nuovo assetto 
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, con cui si è disposta, per 
gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, l'attribuzione dello speciale compenso 
di cui all'articolo 11, legge n. 607 del 1977 e 10, legge n. 284 del 1977 per la prestazione 
di lavoro oltre la settima ora giornaliera. 

Allo scopo di incentivare poi i giovani all'arruolamento, è stata posta in essere, a 
far tempo dal 1976, un'intensa campagna pubblicitaria. 

L'esperienza dei decorsi anni, che ha dimostrato la discreta efficacia di mezzi divul
gativi usati (depliants, manifesti murali, cartelli sui servizi di trasporto pubblico, inserti 
su quotidiani a più larga diffusione in alcune città) con conseguente incremento delle do
mande di arruolamento, consiglia di insistere in tali sensi, nonché di impiegare altri 
mezzi e, principalmente, quello televisivo, la cui diretta ed immediata efficacia è fuori 
dubbio. 
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Circa la preparazione e la professionalità, l'istruzione del personale militare di custo
dia viene svolta presso le Scuole allievi agenti di Cairo Montenotte, di Parma, di Portici 
e di Cassino (ausiliari). 

Il miglioramento delle strutture logistiche e il potenziamento dei mezzi didattici delle 
scuole assume fondamentale importanza, tenendo conto della imprescindibile esigenza di una 
adeguata preparazione professionale del neo agente, da inserirsi in una organizzazione deli
cata e complessa quale quella penitenziaria. 

Particolare cura verrà posta per quanto riguarda il benessere del personale militare 
di custodia, poiché è inderogabile l'esigenza di una concreta azione di sostegno morale e 
materiale, diretta a favorire le non lunghe pause del servizio godute dagli stessi, durante 
la permanenza nelle sale convegno, allo scopo costituite, da attrezzarsi in modo ragione
volmente confortevole ai fini di una distesa, se pur breve permanenza. 

Spese relative all'edilizia penitenziaria. 

Nell'impegno dell'Amministrazione per l'attuazione della riforma penitenziaria, particolare 
rilievo ha assunto e assumerà, anche nel corso del 1981, il programma diretto all'ammo
dernamento degli istituti, spesso ancora in condizioni oltre modo precarie e quindi inidonei 
a consentire il perseguimento di finalità diverse da quelle della mera custodia. 

L'impegno profuso per la costruzione di nuovi edifici penitenziari ed il miglioramento, 
ove possibile, delle condizioni igienico-sanitarie ed abitative di quelli vetusti, è stato inces
sante e proseguirà anche durante l'anno 1981, con la necessità di notevoli oneri per 
l'Amministrazione, anche in relazione alla lievitazione dei costi di mercato e dei canoni 
locatizi di immobili che ospitano uffici periferici. 

Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo aspetto, va sottolineato come l'attua
zione di leggi speciali comporterà inevitabilmente, oltre all'incremento dei costi, un onere 
assai più consistente. 

Sarà necessario, invero, far fronte ai seguenti impegni di spesa: 

1) concretizzazione di alcuni contratti molto onerosi, il cui iter, iniziatosi nell'eser
cizio 1979, non ha potuto risolversi nello stesso, e cioè per: 

a) nuovi uffici giudiziari minorili di Milano; 

b) istituti di semilibertà in Torino. 

2) Istituzione delle sedi del servizio sociale per adulti a Massa, Novara, Vercelli, 
Modena, Mantova, Reggio Emilia, Varese, Siena, Pisa, Spoleto, Frosinone, Macerata, Vi
terbo, Padova, Udine, Verona, Cosenza, Agrigento, Siracusa, Santa Maria Capua Vetere, 
Avellino, Caserta, Pescara. 

3) Aumenti dei canoni in attuazione della legge del 27 luglio 1978, n. 392, articoli 68 
e 71 (equo canone). 

4) Rinnovo di vari contratti, già prorogati dal 1973, con una notevole modifica del 
relativo canone. Ad esempio a partire dall'esercizio 1981, sarà da preventivarsi il sensi
bile adeguamento del canone locativo relativo alla Custodia preventiva minorile di Milano 
(scadenza attuale contratto in data 14 dicembre 1980) il cui importo è stato valutato dal 
competente UTE in lire 345 milioni annui, in luogo del precedente impegno di spesa di 
lire 220 milioni. 
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Si prevede, altresì, di assicurare, a breve scadenza, una nuova adeguata sede per 
gli uffici giudiziari minorili di Roma, stante la scarsa funzionalità dell'attuale, aggravata 
vieppiù dalla fatiscenza dell'immobile attualmente utilizzato a tale scopo. 

È evidente, comunque, che l'onere più consistente cui occorre far fronte è quello rela
tivo alla necessità di assicurare, all'intero settore penitenziario, una più moderna ed ade
guata funzionalità, atta a rendere pienamente operative le riforme penitenziarie. 

Tale obiettivo primario viene perseguito attraverso il perfezionamento del piano di rea
lizzazione di idonee strutture penitenziarie (di cui alle leggi nn. 1133 del 1971 e 404 del 
1977) nonché a mezzo degli interventi di ristrutturazione e risanamento degli immobili già 
in dotazione. 

Al fine di procedere ad una concreta e sostanziale ristrutturazione edilizia • degli isti
tuti di pena, si è avviato, sin dall'esercizio 1979, un vasto piano programmatico di inter
venti intesi ad un progressivo risanamento degli immobili. 

Si tratta, tra l'altro, di: 

opere di difesa passiva, quali costruzioni di muri divisori e di cinta, sopraelevazione 
e rinforzi di alcuni di quelli esistenti, inferriate, cancelli, serrature e sistemi d'allarme; 

opere di consolidamento, adattamento e manutenzione, di nuovi impianti tecnologici 
ed igienico-sanitari, di progettazioni ed ampliamento capienza anche a mezzo acquisto di 
prefabbricati per gli alloggiamenti del personale militare e dei servizi amministrativi; 

ristrutturazione ed ampliamento degli istituti, anche al fine di procurare un aumento 
nella capienza carceraria; realizzazione di nuove sezioni autonome per la semilibertà e per 
l'organizzazione del lavoro all'esterno. 

Spese per il mantenimento, i trasporti e le attività lavorative, ricreative, culturali dei 
detenuti, per il casermaggio, ecc. 

Il mantenimento dei detenuti, svolto mediante appalti con imprese private, ha raggiunto 
standard qualitativi e quantitativi soddisfacenti. 

Per quanto concerne i trasporti carcerari, considerata la mutata tipologia della popo
lazione detenuta, i frequenti trasferimenti spesso a carattere speciale ecc., si è reso 
necessario l'uso di autofurgoni appositamente attrezzati, in luogo delle autovetture; gli 
aumenti nel costo dei carburanti, inoltre, hanno prodotto sensibili incrementi delle spese 
relative a questo servizio. 

È comunque allo studio dell'Amministrazione un piano di ristrutturazione del sistema 
del mantenimento dei detenuti, attraverso la gestione diretta del servizio. 

Importante rilievo assumono, nel quadro del processo di umanizzazione della pena, gli 
interventi diretti al miglioramento delle condizioni di vita dei reclusi. 

In tale settore si proseguirà, anche nel corso del 1981, Fattività per il miglioramento 
delle condizioni abitative degli istituti penitenziari, attraverso la dotazione di. arredi, sup
pellettili e di artìcoli di vestiario più comodi e razionali. 

Continuerà con impegno altresì l'opera di bonifica dei tenimenti agricoli nelle case di 
lavoro all'aperto, attraverso la costruzione di impianti per irrigazione, nuove stalle, strade 
poderali ecc., ed attraverso il potenziamento e la selezione del patrimonio zootecnico di
sponibile. 
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Maggiori esigenze di spesa, oltreché per le suddette attività, conseguiranno all'incre
mento ueile attività lavorative ed ai corsi di qualificazione professionale per i detenuti, 
negli istituti di pena. 

Tutto ciò, non soltanto per realizzare il principio secondo il quale il lavoro è ele
mento fondamentale del trattamento, ma anche per ottenere una qualificazione professionale 
del recluso che ne favorirà il reinserimento produttivo al momento della dimessione dal 
carcere. 

Sono previste per il 1981 importanti e concrete iniziative specialmente nei settori indu
striali ed agricolo, mediante l'impianto e l'ammodernamento di officine, laboratori, costru
zioni rurali e la razionalizzazione delle colture in corrispondenza delle capacità produttive, 
delle condizioni ambientali e delle esigenze locali. 

Sarà notevole l'impegno dì spesa, anche per il 1981, per le attività scolastiche, ricrea
tive e culturali. 

Come per il passato, si tenderà a promuovere e sviluppare tali attività, seguendo in 
modo capillare le proposte avanzate dalle Direzioni, sia per favorire l'attuazione dei pro
grammi, secondo le indicazioni dell'articolo 56 del Regolamento di esecuzione della legge 
penitenziaria, sia per superare eventuali difficoltà di tipo tecnico-organizzativo. 

Per quanto concerne, nella specie, il settore scolastico, l'Amministrazione, preoccupata 
di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, ha orientato le proprie scelte nel senso 
di potenziare l'istituzione di corsi di scuole secondarie di primo grado, in sostituzione di 
corsi elementari, incentivando altresì le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, 
con preferenza per quelle di indirizzo tecnico. 

Le attività di osservazione e trattamento riceveranno impulso nel corso del 1981, con 
l'ingresso di un notevole numero di esperti in criminologia e pedagogia, mentre l'espleta
mento dei concorsi in atto consentirà di disporre di un buon numero di nuovi educatori. 

Anche l'attività di servizio sociale potrà essere incrementata, sia con l'entrata in 
funzione di 4 nuovi Centri di servizio sociale, che con l'incremento del personale rela
tivo, a seguito dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso a 200 posti di assistente 
sociale. 

Spese per assistenza sanitaria. 

Nel campo dell'assistenza sanitaria l'esigenza prioritaria è quella del massimo poten
ziamento dei Centri diagnostici terapeutici già esistenti, onde poter assicurare, all'interno 
dell'istituzione penitenziaria, un'assistenza sanitaria, generica e specialistica, della mede
sima qualità di quella fornita dalle strutture sanitarie pubbliche, anche attraverso la dota
zione di apparecchiature ed attrezzature moderne, in grado di garantire de medesime con
dizioni di efficienza e sicurezza dei presidi sanitari esterni. 

In questo quadro, particolare rilevanza assume l'intento dell'Amministrazione di costi
tuire un nuovo Centro diagnostico presso la Casa circondariale di Padova, che dovrà sod
disfare le esigenze di tutto il territorio del Triveneto, attualmente sprovvisto di siffatte 
strutture. 

Saranno ricondotti inoltre, al normale funzionamento i due Centri clinici esistenti presso 
gli istituti di Bari e Cagliari, attualmente in fase di ristrutturazione. 

Il completo funzionamento delle strutture suindicate potrà contribuire anche alla solu-
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zione del gravoso problema connesso al piantonamento di detenuti e internati in luoghi 
esterni di cura, consentendo il recupero di numerose unità di militari di pubblica sicu
rezza e carabinieri ai compiti istituzionali, dai quali attualmente sono distolti. 

Si tenderà inoltre a perseguire risultati sempre migliori nella organizzazione dell'assi
stenza alle gestanti e alle puerpere e quindi ad attrezzare idonei locali presso tutti gli 
istituti dove sono ubicate le sezioni femminili. 

Particolare cura sarà rivolta, nel prossimo anno, all'organizzazione di asili-nido. 

Con la costituzione delle unità sanitarie locali dovrà affrontarsi il problema - sempre 
più preoccupante - relativo alle tossicodipendenze in ambiente carcerario, che attualmente 
è stato risolto, in numerosi istituti, con formali convenzioni o con accordi con i presidii 
già istituti da Regioni, Province e Comuni. 

Più intensi ed incisivi collegamenti con le strutture sanitarie pubbliche saranno ricer
cati al fine di poter ottenere un'assistenza sanitaria intramurale il più possibile coordi
nata con quella esterna. 

Si provvedere inoltre ad attuare l'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario laddove è 
prevista la dotazione organica di personale parasanitario (infermieri e tecnici) per tutti gli 
istituti penitenziari. 

Al fine, poi, di migliorare l'assistenza sanitaria negli Ospedali psichiatrici giudiziari, 
l'Amministrazione provvedere ad assumere - con rapporto parcellare - specialisti in psichia
tria, che possano affiancare il personale sanitario di base (medici incaricati e medici di 
guardia) al fine della prescrizione di cure e terapie appropriate. 

Spese per attività da svolgere nel settore minorile. 

L'intervento dell'amministrazione nel settore minorile, nella gestione finanziaria 1981, 
sarà rivolto ad intensificare le iniziative dirette a potenziare le piccole comunità dislocate 
nel territorio e gli affidamenti, in adeguamento alle esigenze familiari ed ambientali dei 
minori interessati. 

In ordine a dette finalità è prevista l'apertura di tre focolari nella Sardegna e la 
istituzione di nuove sezioni di servizio sociale, per una più efficace penetrazione territo
riale del servizio stesso. 

Circa gli interventi a favore degli Organi giudiziari minorili, al fine di assicurarne 
un migliore funzionamento, sono-_previsti il trasferimento di sede di Tribunali e Procure 
minorili di Roma e Salerno e il rinnovo del relativo arredamento. È previsto, inoltre, il 
ricambio delle vecchie attrezzature degli uffici giudiziari minorili di Torino, Trieste, Ca
gliari, L'Aquila e Milano. 

Nell'ambito della competenza penale nel settore minorile, questa Amministrazione ha 
formulato un programma di potenziamento qualitativo e quantitativo delle strutture e dei 
servizi che prevede: 

a) l'autonomia di talune sezioni femminili esistenti presso case circondariali, dislo
cate nei distretti di Corte d'appello; per alcune di esse (Roma-Rebibbia e Pozzuoli) il pro
gramma è già in fase di realizzazione. Per altre, invece, è in fase di studio o di ela
borazione; 
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b) la ristrutturazione dei locali dell'istituto di rieducazione minorenni di Cagliari al 
fine di trasferirvi i minori ristretti nella Sezione della locale casa circondariale; 

e) l'apertura degli istituti di osservazione per minori in custodia preventiva di Rove
reto e Trieste; 

d) il completamento della ristrutturazione dell'ex casa di rieducazione di Genova-
Pontedecimo dove saranno ospitati minori in custodia preventiva della Liguria. 

Questo programma di potenziamento prevede inoltre una più incisiva penetrazione ter
ritoriale del servizio sociale minorile che, oltre a realizzare gli interventi previsti dall'or
dinamento penitenziario (affidamento in prova, semilibertà, ecc.), dovrà coordinare la sua 
azione con quella dei servizi degli enti locali. 

Nell'ambito delle strutture, infine, è previsto il miglioramento dei vari servizi ed il 
potenziamento delle diverse attività (scuola, formazione professionale, attività culturali, ri
creative, sportive, ecc.) in collaborazione con gli organismi interessati. 

Dovrà essere attuata, infine, un'intensa attività di aggiornamento professionale per 
magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili e per operatori del settore minorile (Diret
tori, assistenti sociali, educatori, aiutanti, agenti di custodia). 

Spese per il Centro elettronico. 

Il Centro elettronico per i servizi dell'Amministrazione penitenziaria proseguirà nella 
gestione di numerose procedure di sostegno delle attività amministrativo-contabili, ma, 
principalmente, servirà per migliorare, attraverso la più puntuale e pronta conoscenza 
dei dati riguardanti la popolazione dei detenuti, l'informazione concernente il funziona
mento dell'intero apparato. 

Spese per attività scientifiche, di studio e ricerca. 

L'attività di studio, ricerca e documentazione, svolta dall'Amministrazione penitenziaria, 
tende ad una varietà di finalità concorrenti, comportanti, nel loro complesso, un più ele
vato impegno di spesa via via che si sviluppano, si razionalizzano e si ampliano, coeren
temente con il progresso scientifico e gli scambi di esperienze a livello multinazionale. 

Detta attività mira, da un lato, a mantenere scambi di informazione con la comunità 
scientifica nazionale ed internazionale, e particolarmente con gli ambienti delle Nazioni 
Unite e del Consiglio di Europa, dall'altro a verificare la rispondenza dei programmi in 
atto, agli indirizzi tecnici e politici verso i quali sono orientati, nonché a fornire even
tuali suggerimenti per l'adattamento dei programmi alle reali esigenze della prevenzione 
e della lotta contro la criminalità, in conformità con gli orientamenti politici del paese. 

È prevista per il 1981 la prosecuzione generica della attività in parola e, più in par
ticolare, il proseguimento delle indagini sulla metodologia da seguire per la applicazione 
delle misure alternative alla detenzione, sulla loro applicazione e sul loro esito. 
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Parimenti proseguiranno le indagini concernenti la formazione delle nuove categorie 
di personale penitenziario, la criminalità e la popolazione penitenziaria e la raccolta ed 
elaborazione di dati statistici originali sulla attività dell'Amministrazione penitenziaria. 

Particolare attenzione sarà posta altresì negli studi e nelle ricerche inerenti alla cri
minalità economica, alle caratteristiche di quella urbana, rurale ed ai delitti commessi dagli 
stranieri, con riferimento ai loro riflessi penitenziari ed infine alle ricerche preordinate ad 
interventi nel campo della tossicodipendenza. 

Proseguirà la pubblicazione della rivista scientifica Rassegna Penitenziaria e Crimino-
logica, che raccoglie contributi di ricerca e analisi sulle discipline criminologiche e car
cerarie, provenienti sia dall'interno dell'Amministrazione che da studiosi esterni. 

F) L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Non può non farsi cenno, anche in questa sede, dell'opera di rinnovamento già av
viata nelle strutture ministeriali al fine di renderle più idonee a sorreggere, con adeguata 
azione propulsiva, il carico rappresentato dalle nuove iniziative intraprese nei diversi set
tori dell'amministrazione. Vanno segnalati, a tal riguardo, segnatamente, il potenziamento 
dell'Ispettorato generale, attuato con la legge 8 agosto 1980, n. 426; la costituzione di 
gruppi di lavoro specifici per elaborare e stimolare il rinnovamento delle strutture; l'inte
grazione della direzione generale degli affari penali con un ufficio apposito per la crimi
nalità economica e di una équipe specializzata per la mafia ed i problemi della droga; 
il potenziamento dell'ufficio legislativo; la costituzione di un'apposita commissione per gli 
affari economico-sociali e di un ufficio per la materia dei beni e servizi; la costituzione, 
infine, in via amministrativa, nelle forme consentite, di un altro ufficio, di cui il Ministero 
era carente, per la considerazione unitaria del bilancio dell'amministrazione della giustizia. 

* * * 

5) Annessi. — Al presente stato di previsione si allegano, per l'approvazione, gli stati 
di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1981 
(Appendice n. 1) e il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per lo stesso anno 
finanziario 1981, ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Annesso n. 1). 

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 468/1978 sono annessi al presente stato di 
previsione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1979 dei seguenti Enti cui lo Stato contri
buisce in via ordinaria: 
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DENOMINAZIONE ENTE 

1. - Istituto internazionale di studi giuridici . . . . 

2. - Cassa nazionale del notariato 

Legge finanziamento 

Legge 26 luglio 1965, n. 977 articolo 4. 

Regio decreto legge 9 novembre 1919, 
n. 2239 articolo 3; 

Regio decreto legge 27 maggio 1923, 
n. 1324 (convertito in legge 17 aprile 
1925 n. 473, articolo 2); 

Decreto legislativo luogotenenziale 8 di
cembre 1944 n. 428, articolo 12; 

Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 
articolo 15; 

Legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 
17, 18 e 27. 

ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza dì leggi preesistenti o dalla applicazione dì intervenuti 
provvedimenti legislativi 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Totale 

Art. 27 della legge 24 aprile 1980, n. 146, concer
nente disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 1980) 

Totale 

(in milioni di lire) 

5.000 (-) 150.000 (-) 

5.000 (-) 150.000 (-) 

155.000 (-) 

155.000 (-) 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1981 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1291 

» 2. - Amministrazione giudiziaria » » 1500 » » 1771 

» 3. - Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di 
pena • • • » » 2001 » » 2214 

Conto capitale: 

Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria cap. » 7051 
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DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 
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STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

per l'anno finanziario 1981 

1. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
oo 

g 0 
ai ^ 

73 g 
C 
ed 

1001 

oo 
o1-" 
S.2 
«a 
"3 g 

e 
ce 

1001 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed a l t r i assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegre ta r i di Stato (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.1.1.—3.1.0.) (*) 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.991.000 

32.000.000 

32,991.000, 

Previs ioni 

asses ta te 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.127.587 

34,0001.000 

35.128.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.127.587 () 
(a) 

69.000.000i (+) 

69.872.000 (+) 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

2.000.000 

103.0001.000 

105.000.. 000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica 
e quella funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici 
si rinvia agli allegati n. 1 e o. 2 dove viene operato un raggruppamento 
dei capitoli sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio' 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 ago
sto 1980) L. 5.218.260 (+) 

— in relazione alla legge 11 luglio I960, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivofunzio
nale del personale civile e militare dello Stato » 25.064.000 (+) 

— in relazione al fabbisogno, tenuto anche 
conto delle competenze spettanti in applica
zione del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente 
disciplina delle funzioni dirigenziali nelle 
Amministrazioni dello Stato » 38.717.740 (+) 

L. 69.000.000 (+) 

http://69.000.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

CD 

0 . - H 

S.2 
- t 0 CO 

Ss 
e ed 

OO 

o " C o 
e-r «S 
•3 2 
•»§ e 

« 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1002 1002 Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 

1003 1003 

(2.1.2.—3.1.0.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

500.000 

15.000.000 

15.500.000 

1.711.000 

15.459.000 

15.624.000 

1.670.435 

15.000.000 

16.671.000 

5.275.526 

30.459.000 

35.688.250 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.670.435 (-) 
(a) 

15.0001000 (+) 

13.329.000 (+) 

5.275.526 (-) 
(b) 

18.911.000 (+) 

9.311.750 (+) 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

49.370.000 

45.000.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° màggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 ago
sto 1980) L. 5.218.260 (+) 

— in relazione all'inclusione della 13a mensilità 
nella base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché all'aumen
to della misura dei contributi previdenziali 
obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . . » 12.623.000 (+) 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 440, 
concernente la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia » 118.560 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del 

L. 18.911.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I 

Numero 
CD 

§.2 
; _ H Cd 

. o 3 
e 

1004 

1005 

1006 

1016 

rt 

C o 

•a g 
e 

1004 

1005 

1006 

1016 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.—3.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 

(2.2.2.-3.1.0.) 

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

(2.2.10.-3.1.0.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale della Magi
stratura in servizio presso rÀmministrazione cen
trale (Spese obbligatorie) 
(2.3.1.-3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

6.500.0OO 

65.000.000 

66.500.000 

» 
5.500.000 

5.000.000 

100.000 

10.000.000 

9.500.0001 

314.000.000 

3.000.000.000 

3.014.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

92.042.360 

340.000.000 

401.500.000 

345.170 

5.500.000 

5.346.000 

658.495 

10.000.000 

10.059.000 

547.771.447 

3.070.0001000 

3.364.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

62.042.360 (-) 
(a) 

269.000L 000 (-) 

3JL1.500.000 (-) 

154.830 (+) 
(b) 
500.000 (+) 

1.154.000 (+) 

158.495 (-) 
(b) 

1.000.0001 (+) 

1.441.000 (•+•) 

294.771.447 (-) 
(e) 

50.000.000 (-) 

364.0001,000 (-) 

Previsioni 

.risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

30.000.000 

71.000.000! 

90.000.000 

500.000 

6.000.000 
6.500.000 

500.000 

11.000.000 

11.500.000 

253.000.000 
(ci 

3.020.000.000 

3.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione al trasporto al capitolo n. 6682 

dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per la ricostituzione del fondo da 
ripartire per le spese derivanti dalle ecce
zionali indilazionabili esigenze di servizio 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 
1980) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar
zo 1980, n. 75) 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 440, 
concernente la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag-

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale 

per 
assestate 

L. 

» 
L. 

T, 

» 

» 

» 
L. 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato 

275.000.000 (-) 

6.000.000 (+) 
269.000.000 (-) 

145.976.379 (+) 

17.156.097 (+) 

36.990.000 (+) 

250.122.476 (-) 
50.000.000 (-) 

n. 3). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

O—' 

a-« Cd t J 
- CO 

Se 
e 
e 

, , 
o" 
5 o 
c-r ed t ! 

- ed 

■§§ 
c 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1017 1017 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

9.652.000 

100.000.000 

99.652.000 

28.161.246 

112.000.000 

117.770.985 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

6.161.246 (-) 
(a) 

12.000.000 (+) 

18.229.015 (+) 

22.000.000 
(a) 
124.000.000 

136.000.000 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 ago
sto 1980) L. 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini 
della liquidazione dell'indennità di buonu
scita, nonché all'aumento della misura dei 
contributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 440, 
concernente la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale 

16.843.505 (+) 

454.280 (+) 

9.208.332 (+) 

237.120 (+) 

14.743.237 (-) 

12.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

C3 
OO 

§.2 
7 , ca 

S'è 
e 
ce 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

OO 

e 
ce 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale . 
(2.2.4.-3.1.0.) 

Compensi al personale addetto ai servizi relativi ai 
revisori dei conti 
(2.2.9.-3.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2,-3.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10—3.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.-3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

58.000.000 

411.000.000 

458.000.000 

per memoria 

» 

19.838.000 

230.000.000 

229.838.000 

2.154.000 

50.000.000 

50.154.000 

863.000 

5.500.000 

5.863.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

333.923.191 

717.330.000 

916.330.000 

» 

per memoria 

» 

28.097.405 

330.000.000 

309.838.000 

13.041.415 

50.0001000 

55.154.000 

10.604.255 

5.500.000 

15.663.000 



11 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

199.923.191 (-). 
(a) 

282.670.000! (+) 

183.670.000 (+) 

134.000.000' 

l.OOOi.000.000 

1.100.0001.000 

per memoria 

19.902.595 (+) 
(b) 

20.000.000i (+) 

80.162.000 (+) 

6.041.415 (-) 
(b) 

65.000.000 <+) 

66.846.000 (+) 

10.604.255 (-) 
.(&> 
500.000 (+> 

9.663.000 (-) 

48.000.000 

350.000.000 

390.000.00O 

7.000.000 

115.0001.000 

122.0001000 

6.000.000 

6.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'autorizzazione del monte ore 
di lavoro straordinario al personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie (art. 168 
legge 11 luglio 1980, n. 312) L. 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . » 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

243.670.000 (+) 

39.000.000 (+) 

282.670.000 (+) 

http://20.000.000i
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

c.2 
OS t-> 

3 e 
e 
ce 

1024 

1071 

1072 

L , 
0 _ 

ss 
^ Cd 

e «e 

1024 

1071 

1072 

DENOMINAZIONE 

Oneri previdenzial i ed assis tenzial i p e r il pe rsona le 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.2.0.-3.1.0.) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob-

(3.2.0.-3.1.0.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Inden
nità per una volta tanto ai mutilati ed inva
lidi paraplegici per causa di servizio. (Spese 
obbligatorie) (e) 
(3,3.0.-3.1.0,) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

40.000.000 

3.360.000.000 

3.360.000.000 

456.309.000 

7.299.459.000 

7.362.622.000 

561.900.000 

6.150.000.000 

6.161.900.000 

4? 800 000 

100.000.000 

112.800.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

679.072.970 

3.360.000.000 

3.660.000.000 

1.743.791.502 

8.079.789.000 

8.943.148.235 

717.908.427 

6.650.000.000 

6.461.900.000 

98.175.105 

500.060.000 

516.267.310 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

300.072.970 (-) 
(a) 

140.000.000 (+) 

160.000.000 () 

867.791.502 () 

305.581.000 (+) 

401.148.235 () 

182.091.573 (+)• 
(b) 

350.000.000 (+) 

1.038.100.000 (+) 

17.175.105 () 
(a) 

150.060.000 () 

116.267.310 () 

379.000.000 

3.500.000.000! 

3.500.000.000 

876.000i.000 

8.385.370.000 

8.542.000.00B 

900.000.000 

7.000.000.000 

7.500.000.000 

81.000.000 

350.000.000 

400.000,000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto: 

  i n relazione all'aumento dell'indennità, inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1980 e dal 1° luglio 1980 (decreti ministeriali 
13 novembre 1979 e 13 maggio 1980) . 

— in relazione al collegamento delle pensioni 
alla dinamica delle retribuzioni . . 

— in relazione al carico delle pensioni . 

L. 1.439.779.066 (+) 

» 165.000.000 (+) 

» 1.254.779.066 () 

L. 350.000.000 (+) 

(e) Modificata la denominazione in dipendenza della legge 11 febbraio 
1980, n. 19, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed in

validi paraplegici per causa di servizio. 

http://876.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

« h 
 t co •3 g 
•»§ 

e 
cC 

1073 

1081 

1082 

1093 

, ( 
OO 

§■2 
« C d 

• o § 
e 

•ce 

1073 

1081 

1082 

1093 

DENOMINAZIONE 

Somma da pagarsi alla Cassa per le pensioni agli 
ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari ad 
integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali 

(3.4.0.3.1.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.3.1.0.) 

Spese di rappresentanza . . 
(4.9.1.3.1.0.) 

SPESE GENERALI. 

(4.3,4.3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
2.190.000.000 

2.190.000.000 

604.700.000 

8.440.000.000 

8.464.700.000 

375.000 

16.000.000 

16.375.000 

>., 
13.000.000 

13.000.000 

1.800.000 

1.800.000 

2.800.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.212,467.185 

2.590.000.000 

3.802.467.185 

2.028.550.717 

9.740.060.000 

10.780.634.495 

5.112.285 

16.000.000 

20.375.000 

5.000.000 

13.000,000 

18.000.000 

60.000 

1.800.000 

1.800.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.212.467.185 () 
(a) 

125.000.000 () 

1.337.467.185 () 

1.047.550.717 () 

74.940.000i (+) 

415.634.495 () 

5.112.285 (). 
(a) 

4.000.000 (+) 

375.000 () 

5.000.000 (> 
(a) 

2.000,000 (+) 

3.000.000 () 

60.000 () 

» 

» 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

2.465,000.000 

2.465.000.000 

981.000i.000 

9.815.000,000 

10.365.000.000 

20.000.000 

20.00O.0001 

15.000.000 

15.000.000 

1.800.000 

1.800.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://74.940.000i
http://981.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CT> 
CTS 

§.2 
id u 

•°§ e ce 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

, i 
OO 

•Sg 
e ce 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero — di consigli, comitati e 
commissioni nonché per il funzionamento dei servizi 

(4.3.2.-3.1.0.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti, le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione — dei servizi relativi 
ai revisori dei conti 
(4.3.2.-3.1.0.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-3.1.0.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-3.1.0.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti ivi compresi quelli di si
curezza 
(4.2.2.-3,1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

120.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

per memoria 

» 

500.000 

12.000.000 

12.500.000i 

5.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

155.000.000 

160.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

191.726.960 

200.000,000 

350.000.000 

20.554.420 

per memoria 

20.555.115 

17.859.890 

12.000.000 

29.827.610 

5.389.840 

20.000.000 

20.390.000 

10.321.470 

1.155.000.000 

660.322.000 

http://12.500.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

150.726.960 (-) 
(a) 

20.000.000 (+) 

100.0001000 (-) 

20.554.420 (-) 

» 

20.555.115 (-) 

17.859.890 (-) 

» 

17.827.610 (-) 

389.840 (-) 

» 

4.610.000 (+> 

494.678.530 (+> 
(a) 

45.000.000 (+) 

639.678.000 (+) 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

41.000.000 
(b) 
220.000,000 

250.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

12.000,000 

12.000.000 

5.000.0001 

20.000.000 

25.000.000 

505.0001000 

1.200.000.000 

1.300.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione a l e esigenze. 

(b) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 5. 

2. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

§.2 
ed ** 

; _ Cd 

3 e 
e ce 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

— ( 

•3 3 
e 
ce 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

DENOMINAZIONE 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-3.1.0.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.-3.1.0.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-3.1.0.) 

(4.9.2.-3.1.0.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.-3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

8.000.000 

200.000.000 

208.000.000 

45.000.000 

45.000.000 

500.000 

20.000.000 

20.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.235.000 

50.000.000 

50.235.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

166.079.245 

352.000.000 

508.000.000 

» 
60.000.000 

60.000,000 

7.990 

20.000.000 

19.508.000 

» 
2.000,000 

2.000.000 

93.049.926 

50.000.000 

140.235.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

156.079.245 (-) 
(a) 

48.0Q0.00O (+) 

98.000i.000 (-) 

» 
(a) 

5.000.000 (+> 

5.000.000 (+) 

492.010 (+) 
(a) 

2.000.000 (+> 

2.992.000 (+) 

» 

90.249.926 (-) 
(a) 

10.000.000 (+) 

90.235.000 (-) 

Previsioni 

.risultanti 

per l'anno. 

finanziario 

1981 

IO.OOOIOOO 

400.000.000 

410.000.000 

» 

65.000.000' 

65.000.000 

500.000 

22.000.000 

22.500.000 

2.0001000 

2.000.000 

2.800.0001 

60.000.0001 

50.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://98.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

* , ed 

2 s 
e 

1104 

1105 

1106 

1107 

— i 

CTS 

e 

1104 

1105 

1106 

1107 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni . . 
(4.9.4.-3.1.0.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.-3.1.0.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini-

(4.9.8.-3.1.0.) 

Spese per l'esecuzione di indagini, studi, ricerche e 
per la preparazione di documenti ed elaborati; per 
il funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese 
da corrispondere ai componenti di Commissioni di 
studio nonché della Commissione consultiva di cui 
all'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 e re
lative Segreterie, nominate per i lavori inerenti al
l'attuazione della delega legislativa per l'emana
zione del nuovo codice di procedura penale . . 
(4.3.8.—3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

500.000 

6.500.000 

6.500.000 

10.000.000 

44.800.000 

54.800.000 

1 300.000 

150.000.000 

151.300.000 

10.000.000 

50.000.000 

58.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.197.040 

11.500.000 

12.500.000 

10.758.900 

344.800.000 

354.800.000 

5.334.465 

150.000.000 

155.335.000 

48.105.970 

50.000.000 

96.106.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.097.040 ()■ 
(a) 
500.000 (+) 

10.008.900 () 
(a) 

5.200.000 (+) 

4.800.000 () 

5.334.465 ()• 

» 

10.335.000' (> 

46.105,970 () 

» 

44.106.000 () 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.100.000 

12.000.000 

12.500.000 

750.000 

350.000.000 

350.0001000 

» 

150.000.000 

145.000.00» 

2.000.000 

50.000.000i 

52.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 

g.2 

e 
CC 

1111 

1112 

1113 

1201 

i 

e o 
«Ì3 
•3 S 

a 
CC 

1111 

1112 

» 

1201 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec-

(4.9.3.-3.1.0.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai Consigli di Amministrazione e organi si-

(4.3.2. —3.1.0.) 

Spese per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, 
stampa, divulgazione, insegnamento, studi e ri-

(4.3.8.—3.1.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.-3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

100.000.000 

1.180.000.000 

1.100.000.000 

>y 

per memoria 

» 
5.000.000.00O 

5.000.000.000 

270.210.000 

7.166.100.000 

7.220.510.000! 

5.000.000 

130.000.000 

135.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

516.525.970 

2.000.000.000 

1.936.0001000 

12.179.295 

per memoria 

12.180.000 

» 
5.000.000.000 

5.O00i.000.00O 

1.110.263.666 

9.458.100.000 

9.417.933.725 

16.110.000 

130.000i.000 

146.110.000 

http://130.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

63.474.030 (+) 

» 

564.000.000i (+) 

12.179.295 (-) 

» 

12.180.000 (-) 

(0) 

5.000.000.000 (-) 

5.000:.00O.00O (-) 

37.886.334 (+) 

4.858.300.000 (-) 

4.185.133.725 (-) 

16.110.000 (-) 
(W 

40.000.000 (+) 

23.890.000 (+) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

580.000.000 

2.000.000.00» 

2.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

soppresso 

» 

1.148.150.000 

4.599.800.0001 

5.232.800.000' 

» 

170.0001.000 

170.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per ces
sazione dell'onere di cui all'articolo 27 dalla legge 24 aprile 1980, 
n. 146 (legge finanziaria 1980). 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://564.000.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
CTS 

§.s 
crj SH 

7-* & 

ca e ce 

1202 

1203 

1204 

, ,| 

C 
ce 

1202 

1203 

1204 

DENOMINAZIONE 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fìsica subita per infermità contratta per 

(5.1.6.-3.1.0.) 

Quote dei proventi contravvenzionali, delle pene pe
cuniarie e delle somme ricavate dalla vendita di 
beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei 
crediti dello Stato, da destinare ai fondi di previ
denza dell'Amministrazione di grazia e giustizia 

(5.6.9.-3.1.0.) 

Contributi ad enti o associazioni per convegni, 
congressi, mostre ed altre manifestazioni inte
ressanti l'Amministrazione di grazia e giustizia 
(5.1.5.-3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

90.000.000 

90.000.000 

per memoria 

» 

» 
7.000.000 

7.000.000 

5.000.000 

227.000.000 

232.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

330.518.886 

750.000.000 

1.060.395.985 

12.197.000 

62.720.000 

74.917.000 

2.000.000 

7.000.000 

9.000.000 

360.825.886 

949.720.000 

1.290.422.985 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

310.518.886 (-) 
(a) 

150.000.000 (-) 

440.395.985 (-> 

12.197.000 (-) 
(a) 

62.720.000 (-) 

74.917.000i (-) 

2.000.000 (-) 

» 

2.000.000 (-> 

340.825.886 (-) 

172.720.000 (-)! 

493.422.985 (-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

20.000.000 

600.000.000 

620.000.000 

per memoria 

» 

7.000.000 

7.000.000 

20.000.000 

777.000.000 

797.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://74.917.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

e ; 

e ce 

1291 

1500 

_ _ i 

C i 

ri 
e 
ce 

1291 

1500 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.0.-3.1.0.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale della Magi
stratura giudiziaria (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.3.1.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

» 
15.000.000 

15.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

1.336.219.000 

23.147.559.000 

23.294.832.00O 

18.223.000.000 

164.000,000.000 

168.223.00O.00O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

59.037.270 

15.180.000 

74.216.580 

59.037.270 

15.180.000 

74.216.580 

5.302.469.041 

28.242.849.000 

30.506.356.020 

42.642.453.898 

168.800.000.000 

178.223.000.000 



27 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

59.037.270 (-) 
(a) 

34.820.000 (+) 

24.216.580 (-) 

59.037.270 (-) 

34.820.000 (+) 

24.216.580 (-) 

2.277.319.041 (-) 

4.615.679.000 (-) 

5.519.556.020 (-) 

9.423.453.898 (-> 
(b) 

300.000.000 (-) 

10.777.0001000 (+) 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

50.000.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

3.025.150.000 

23.627.170.000 

24.986.800.000 

33.219.000.000 
(» 

168.500.000.000 

189.000.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 
1980) L. 9.203.543.898(+) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar-

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 440, 
concernente la conversione in legge,. con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia » 2.332.193.760 (+) 

— somma che si trasporta al capitolo n. 1516 
che si istituisce per trasferirvi la spesa 
relativa alla indennità di missione agli udi
tori giudizari e ai magistrati in occasione 
di trasferimento di ufficio » 1.000.000.000 (-) 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 11.805.655.532 (-) 

L. 300.000.000 (-) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' 
S o 
fi." _cd j-j 

2 e 
e 
ce 

_̂, 
o " 
e o 
e « 
«13 
■3 g 

e CC 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1501 1501 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1—3.2.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

14.032.000.000 

148.000.000.000 

157.032.000.000 

34.324.025.347 

166.000.000.000 

177.O32.0O0i. 000 

http://177.O32.0O0i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

11.032.025.347 (-) 
(a) 

58.467.336.000 (+) 
47.435.336.000 (+) 

23.292.000.000 
(a) 

224.467.336.000 
224.467.336.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 
1980) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar
zo 1980, n. 75) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-fun-
zionale del personale civile e militare dello 
Stato 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 426, 
concernente provvedimenti urgenti per la 
amministrazione della giustizia . . . . 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 440, 
concernente la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni fiamdiliari e delle quote di ag
giunta di famiglia 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 481, 
concernente aumento del ruolo organico del 
personale della carriera ausiliaria dell'am
ministrazione giudiziaria addetto al servi
zio automezzi 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale 

L. 27.705.897.558 (+) 

730.497.298 (+) 

20.497.530.990 (+) 

1.467.336.000 (+) 

» 5.530.231.200 (+) 

» 8.000.000,000 (+) 

» 5.464.157.046 (-) 
L. 58.467.336.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
CTS 

o—' 
S.2 
Cd SH 

; _ , Cd S e 

1502 

1503 

1504 

1505 

— 

§■2 
* i 3 

e 
CC 

1502 

1503 

1504 

1505 

DENOMINAZIONE 

Indennità integrativa per il raggiungimento del mini
mo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti 
ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al 
detto personale (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—3.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . 
(2.2.4.—3.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—3.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi

(2.0.0.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui. 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
13.200.000.000 

13.200.000.000 

1.675.000.000 

7.100.000.000 

8.575.000.000 

103.500.000 

1.500.000.000 

1.403.500.000 

65.000.000 

200.000 .̂000 

215.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468'del 1978) 

7.855.241.631 

16.000.000.000 

21.200.000i.000 

8.866.263.618 

14.593.000.000 

21.068.000.000 

569.166.120 

1.400.000.000 

1.703.500.000 

216.789.533 

500.000.000 

500.000.000 

http://21.200.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.200.241.631 () 
(a) 

1.300.000^000 () 

4.200.000iOOO () 

6.475.263.618 () 
(b) 

3.057,0001000 (+) 

1.418.000L00O () 

304.166.120 () 
(e) 

1OO.000.00O (+) 

16.500.000 (+) 

789.533 () 
(e) 

50.000000 (+) 

200.000.000 (+) 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

2.655.000.000 

14.700.000i 000 

17.000.0001000 

2.391.000.000 

17.650.000.000 

19.650.000L 000 

265.000.000 

1.500.000.000 

L720.000i.000 

216.000.000 

550.OO0i.0OO 

700.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alla situazione di 
sonale. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'autorizzazione del monte ore 
di lavoro straordinario al personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie (art. 168 
legge 11 luglio 1980, n. 312) . . . . L. 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . » 

L. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

fatto del per

2.157.000.000 (+) 

900.000.000 (+) 

3.057.000.000 (+) 

http://14.700.000i
http://L720.000i.000
http://550.OO0i.0OO


MINISTERO DI GRAZIA E GDJSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

g.2 
ed ^ 

7t ™ 
2 e 

e 
ce 

1506 

1507 

1512 

1514 

, , 
ars 

"3 H 
e 
ce 

1506 

1507 

1512 

>■> 

DENOMINAZIONE 

Indennità fisse ai componenti il tribunale superiore 
e i tribunali regionali delle acque pubbliche (Spese 
obbligatorie) 
(2.3.9.—3.2.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno (Spese óbbli-

(2.2.9.—3.2.1.) 

Onorario giornaliero da corrispondere ai presidenti 
ed ai componenti degli uffici elettorali indicati 
nell'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, in 
occasione di elezioni e di referendum popo
lari 
(2.0.0.—3.2.1.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, e successive modificazioni ed in
tegrazioni, concernente provvedimenti per l'occu
pazione giovanile (a) 
(2.2.O.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

9.948.000 

9.948.000 

9.000.000 

37.800.000 

41.000.000 

250.000.000 

per memoria 

250.000.000 

700.000.000 

per memoria 

700.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.485.015 

9.948.000 

12.434.000 

30.542.660 

37.800.000 

62.000.000 

200.456.110 

» 
250.000.000 

3.532.399.554 

2.689.546.777 

6.221.946.777 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.485.015 (-) 

» 

2.486.000 (-) 

24.542.660 (-> 

22.000.000 (-) 

200.456.110 (-) 

250.000.000 (-) 

3.532.399.554 (-) 
(d) 

2.689.546.777 (-) 

6.221.946.777 (-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

9.948.000 

9.948.000 

6.000L00O 

37.800.000 

40.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si propone di soppr imere e s tanziamento 
elimina per cessazione della re la t iva spesa . 

che si 

3. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
CTS 

« ! 
°» b 

~ t ed 

Se 
^ ed 

e 

1515 

» 

_* 

§■§ 

«a 
e 
ce 

» 

1516 

DENOMINAZIONE 

Somma da erogare a saldo di indennità e rim
borso spese di trasporto per missioni nel terri
torio nazionale, relativa ad esercizi anteriori a 
quello corrente (a) 
(2.2.0—3.2.1.) 

Indennità di missione da corrispondere agli udi
tori giudiziari destinati ad esercitare le fun
zioni giurisdizionali, nonché a tutti i magistrati 
in occasione di trasferimento di ufficio, disposto 
fuori della ipotesi di cui all'articolo 2 del regio 
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 e suc

(2.2.2.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

50.000.000 

» 

50.000.000 

» 

35.107.500.000 

334.047.748.000 

349.699.448.000 

Previsioni 

.assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

134.359.065 

» 

134.360.000 

» 

» 

98.374.182.551 

370.030.294.777 

406.407.240.777 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

134.359.065 (-> 

134.360.000 (-) 

(W 
I.OOO'.OOOLOOO (+) 

1.000.000.000 (+) 

36.330.182.551 (-) 

58.384.789.223 (+) 

47.180.043.223 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

1.000.000.000 

1.000,000.000 

62.044.000.000 

428.415.084.000 

453.587.284.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento dei residui. 

(b) Capitolo che si propone di istituire con l'indicato stanziamento per 
trasferirvi l'onere relativo all'indennità di missione da corrispon
dere agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giu
diziarie, nonché a tutti i magistrati in occasione di trasferimento 
di ufficio, già facente carico al capitolo n. 1500. La variazione è 
costituita dal trasporto di fondi dal citato capitolo 1500. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

oo 
cr> 

§.2 ri b * , cd 

3 i 
e ce 

1581 

1582 

1583 

, ,, OO 
CTS 

«S3 
"3 S 

e ce 

1581 

1582 

1583 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi da corrispondere ad estranei all'Amministra
zione in relazione a particolari esigenze del servizio 
elettorale e di quello relativo ai referendum popo-

(4.3.4.-1.2.9.) 

Nomine e notifiche dei presidenti di seggio e funzio
namento degli uffici — ivi compreso l'ufficio centrale 
per lo svolgimento dei referendum — in occasione 
di elezioni e di referendum popolari 
(4.3.4.-1.2.9.) 

Compensi agli interpreti per le esigenze degli uffici 
giudiziari nella provincia di Bolzano 
(4.3.4.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge' 

di bilancio 

130.000.000 

per memoria 

130.000.000 

610.000.000 

20.000.000 

630.000.000 

» 
32.760.000 

31.660.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

170.660.400 

per memoria 

170.661.000 

291.352.215 

370.000.000. 

661.352.000 

2.271.895 

32.760.000 

33.660.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

170.660.400 () 

170.661.000 (> 

291.352.215 (> 
(a) 

350.000.000 () 

641.352.000 () 

901.895 () 

1.660.000 () 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

per memoria 

* 

» 

20.0001000 

20.000.000 

1.370.000 

32.760.000! 

32.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o — 
§•2 

; , OS 

2 e 
e 
ce 

1584 

1585 

1586 

1587 

_, , c o 

e ce 

1584 

1585 

1586 

1587 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dei corsi per il perfeziona
mento degli uditori giudiziari e per la prepara
zione dei magistrati ai sensi dell'articolo 21, 
quarto comma, della legge 18 agosto 1973, n. 
533, e per l'aggiornamento ed il perfezionamento 
del personale delle cancellerie e segreterie giu
diziarie 
(4.9.5.—3.2.1.) 

Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari supe
riori dello Stato e agli uffici tavolali . . . . 
(4.1.2.—3.2.1.) 

Assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle preture 
ed agli uffici di sorveglianza 
(4.1.2.—3.2.1.) 

Spese per le esigenze straordinarie comprese quelle 
inerenti agli impianti anche fìssi di sicurezza in 
tutti gli edifici destinati agli uffici giudiziari, nonché 
per le attrezzature comprese quelle degli uffici giu
diziari sistemati nelle nuove costruzioni 
(4.9.3.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

10.000.000 

63.000.000 

63.000.000 

320.000.000 

1.200.00O.O00 

1.520.000.000 

500 000 000 

3.000.000.000 

3.200.000.000 

5.300.000.000 

5.300.000.000 

8.600.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 
10.000.000 

10.000.000 

93.723.455 

1.730.000.000 

1.823.724.000 

854 077 746 

3.800.000.000 

4.200.000.000 

7.399.419".980 

15.300.000.000 

15.699.420.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
60.000.000 (+) 

60.000.000 (+) 

93.723.455 (-) 
(a) 

70.0001000 (+) 

23.724.00O (-) 

400.077.746 (-) 
(a) 

200.0001000 (+) 

200.000.000 (+) 

399.419.980 (-) 
(b) 

700.000.000 (+) 

1.699.420.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 
70.000.000 

70.000.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

454.000.000 

4.000.000.000 

4.400.000.000 

7.00O.000.00O 

16.000.000.000 

14.000.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze nonché per il com
ple tamento dell ' is tal lazione degli impiant i anche fìssi di s icurezza 
negli edifìci dest inat i agli uffici giudiziari . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O O 

a 0 
ed u 

-m-i ed 

3 e 
e 
ce i 

1588 

1589 

1590 

^ 
e o 

e ce 

1588 

1589 

1590 

DENOMINAZIONE 

Custodia, manutenzione e servizi di sicurezza dei lo
cali del Palazzo di Giustizia in Roma, canoni e ser
vizi diversi 

Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in 
quelli civili con ammissione al gratuito patro
cinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici 
popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per 
l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese 
inerenti alla estradizione di imputati e condan
nati ed alla traduzione di atti giudiziari in ma
teria penale provenienti dall'estero o diretti ad 
autorità estere ed alla traduzione, per obbligo 
assunto con convenzione internazionale, di atti giu
diziari in materia civile provenienti dall'estero. 
Spese per la notificazione di atti nelle materie 
civile e amministrativa su richiesta del pubblico 
ministero, di una amministrazione dello Stato, di 
una parte ammessa al gratuito patrocinio o di 
uno Stato estero non recuperabili con le spese 

(4.9.9.—3.2.1.) 

Indennità dovute agli esperti nei procedimenti innanzi 
ai pretori per le controversie concernenti la disci-

(4.3.4.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

» 
300.000.000 

300.000000 

» 
9.50O.000.00O 

9.500.000.000 

> 
1.200.000 

1.200.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

87.819.525 

1.000.000000 

737.820.000 

538.066.156 

10.500.000.000 

11.038.067.000 

» 
1.200.000 

ì 1.200.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

262.180.475 (+> 
(a) 

300.000.000 (-) 

262.180.000 (+) 

538.066.156 (-) 
(W 

6.742.000.0001 (+) 

6.203.933.000 (+) 

350.000.000 

700.000.000 

1.000.000.000 

17.242.000.000 

17.242.000.000 

1.200.000 

1.200.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza della legge 8 luglio 1980, n. 
319, concernente compensi spettanti ai pe
riti, ai consulenti tecnici, interpreti e tradut
tori per le operazioni eseguite a richiesta 
dell'autorità giudiziaria 

— in relazione alle esigenze 

L. 5.742.000.000 (+) 

» 1.000.000.000 (+) 

L. 6.742.000.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

era 

o — 
c.2 
ed i j «1 7 3 Si 

e 
«e 

1591 

1592 

1593 

1594 

CO 
era 

e o 

•3 g 
e ce 

1591 

1592 

1593 

1594 

DENOMINAZIONE 

Spese per la ricostituzione dei registri di stato civile 
depositati presso gli archivi dei tribunali, che sono 

(4.1.2.—3.2.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3—3.2.1.) 

Compensi ai traduttori interpreti presso gli uffici 
giudiziari 
(4.3.4.—3.2.1.) 

Acquisto e rilegatura di pubblicazioni, riviste giuridi
che e gazzette ufficiali per le biblioteche degli uffici 

(4.1.1.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

70.000i.000 

120.000.000 

170.000.000 

15.000.000 

900.000.000 

865.000.000 

» 

18.000.000 

11.880.000 

70.000.000 

470.000.000 

470.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

73.324.720 

120.000.000 

173.325.000 

54.584.770 

1.906.500.000 

1.771.500.000 

295.815 

18.000.000 

12.176.000 

106.109.121 

600.000.000 

606.110.000 

http://70.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

53.324.720 (-) 
(a) 

80.000.000 (+) 

46.675.000 (+) 

134.415.230 (+) 
(a) 

406.500.000 (-) 

171.500.000 (-) 

5.704.185 (+) 

1.176.000 (-) 

6.109.121 (-) 
(a) 

50.000.000 (+> 

143.890.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

20.000.000 

200.000.000 

220.000.000 

189.000000 

1.500.000.000 

1.600.000.000 

6.000.000 

18.000.000 

11.000.000 

100.000.000 

650.000.000 

750.0001.000' 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

c.2 
ce ^ 

ì4 ^ 

e 

1595 

1597 

1598 

1602 

_ 
o"~ 
G O 

I S 
■a § 

e 
«3 

1595 

1597 

1598 

1602 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi 

(4.3.9.—3.2.1.) 

(4.2.1.—3.2.1.) 

Spese per l'impianto, il funzionamento e le attrez
zature del servizio elettronico per le esigenze 
dell'Amministrazione giudiziaria  Noleggio ed eser
cizio di apparecchiature elettroniche per ricerche 

(4.4.O.—3.2.1.) 

Spese per l'acquisto, il funzionamento e la manuten
zione delle apparecchiature per le intercettazioni 
telefoniche e relative attrezzature 
(4.1.9.5.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

450.000.000 

450.000.000 

30.000.000 

246.400.000 

246.400.000 

5.000.000.000 

8.000.000.000 

9.000.000.000 

800.000.000 

1.120.000.000 

1.600.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

39.174.065 

540.0001000 

570.000.000 

74.122.825 

746.400.000 

790.400.000 

6.316.821.190 

9.000LOOO.OOO 

10.300.000.000 

995.078.675 

2.000I.00O.000 

1.795.079.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

30.174.065 (-) 
(a) 

68.000.000 (+) 

30.000.000 (+) 

44.122.825 (-) 
(a) 

53.600.000 (+) 

39.600.000 (+) 

1.316.821.190 (-) 
(a) 

L000.000i.000i (+) 

3.700.O00.00O (+) 

204.921.325 (+) 
(a) 

100.000.000 (+) 

1.204.921.000 (+) 

Previsioni 

•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

9.0001000 

608.000.000 

600.000.000 

30.000.000 

800.000.000 

830.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

14.000ì.000.000 

1.200.000.000 

2.100.000.000 

3.000.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore indicazione 
spesa . 

della 

http://L000.000i.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

DO 

o—' 
§.2 
ed *-" 

» t ed 

e 

1603 

1605 

1606 

g | 
OS 

T3 g 
c 

OH 

1603 

1605 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese di rappresentanza della Corte suprema di cas
sazione e della procura generale presso la stessa . 
(4.9.1.—3.2.1.) 

Spese per appalto lavoro di microfilmatura di atti e 
per acquisto, funzionamento e manutenzione delle 

(4.4.0.—3.2.1.) 

Somma occorrente per la regolazione di spese del 
servizio elettronico della Suprema Corte di Cassa
zione relative all'esercizio 1974 (b) 
(4.4.O.—3.2.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

3.600.000 

3.600.0001 

60.000.000 

100.0001.000 

150.000.000 

» 

» 

» 

12.915.000.000 

30.844.960.000 

36.942.740.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

3.600.000 

3.60O.000 

36.181.060 

100.000.000 

126.181.000 

11.865.950 

» 

11.865.950 

17.144.949.563 

47.778.460.000 

50.536.140.950 



47 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
900.000 (+) 

900.000 {+) 

26.181.060 (-) 

46.181.000 (-) 

11.865.950 (-) 

11.865.950 (-) 

2,775.579.563 (-> 

8.068.0001.000 (+) 

9.124.559.050 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

4.500.000 

4.500.000 

10.000.000 

100.00O.000i 

80.000.000 

» 

soppresso 

» 

14.369.370.000 

55.846.460.00O 

59.660.700.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento dei residui. 

http://100.00O.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

era 

ed t ; 
- , ed 
2 e 

1701 

1702 

1703 

„,,„ 

«13 

e 

1701 

1702 

1703 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari 
(5.5.9.—3.2.1.) 

Contributo dello Stato a favore dell'Istituto inter-

(5.1.5.—3.2.1.) 

Speciale elargizione in favore delle famiglie dei 
magistrati ordinari, dei vice pretori onorari e 
dei giudici popolari delle corti di assise e delle 
corti di assise di appello, vittime del dovere. 
Speciale elargizione in favore del predetto per
sonale che abbia riportato una invalidità perma
nente non inferiore all'80 per cento della capa
cità lavorativa o che comporti, comunque, la 
cessazione del rapporto di impiego. Concorso 
nelle spese funerarie del personale medesimo 
deceduto in servizio (Spese obbligatorie) (b) . . 

(5.1.3.—3.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

15.000.000.000 

30.000.000.000 

37.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 
30.000.000 

30.000.000 

15.000.000.000 

30.040.00O.000i 

37.040.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

22.859.296.865 

30.000.000.000 

42.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

180.000.000 

230.000.000 

22.909.296.865 

30.190.000.000 

42.240.000.000 

http://30.040.00O.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

12.000i.296.865 () 
(a) 

2.00010001000 (+) 

12.000.000.000 () 

» 

» 

50.000.000 () 
(a) 

80.000.000 ()■ 

130.000.000 () 

12.050.296.865 () 

1.920.00O.00O (+) 

12.130.000.000 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

10.859.000.000 

32.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

10.859.000.000 

32.110.000,000 

30.110.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(o) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione in relazione alla legge 13 agosto 1960, 
n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie di 
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni 
terroristiche. 

4.  G I U S T I Z I A  PREVISIONE. 

http://12.000i.296.865
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

e» 
§.2 

■ , ed 

■0 g 
C 
«3 

1771 

2001 

, , 
CO 

C o 

1771 

2001 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione dei depositi giudiziari (Spese obbligatorie) 
(7.3.0.—3.2.1.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI 
DI PREVENZIONE E DI PENA 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale civile (Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—3.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

• 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

» 
» 

63.022.500.000 

394.932.708.000 

423.682.188.000 

1.700.000.000 

46.913.000.000 

46.800.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

■» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

138.428.428.979 

447.998.754.777 

499.183.381.727 

27.491.352.736 

51.913.000.000 

61.800.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

» 

51.156.058.979 (-) 

68.372,789.223 (+) 

44.174.602.273 (+) 

9.887.352.736 (-) 
(o) 

4.087.000LOOOI (+)! 
L800.000i.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

87.272.370.000 

516.371.544.000 

543.357.984.000i 

17.604.000.000 
(a) 

56.000.000.000 

60.000.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 
1980) L. 7.161.275.370(+) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar
zo 1980, n. 75) . . . . . . . . . » 152.528,310 (+) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo^ 
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato » 4.407.000.000 (+) 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 440, 
concernente la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia » 1.380.796.080 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 9.014.599.760 (-) 

L. 4.087.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 8). 

http://L800.000i.000
http://543.357.984.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
O S 

g.2 
sd frj 

*„.4 ed 

Sì e 
te 

2003 

2004 

2005 

„,,, 
OO 

il 
11 

2003 

2004 

2005 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale civile 
(2.2.4.—3.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . . 
(2.2.2.—3.3.1.) 

Indennità e rimbórso spese di trasporto per trasferi

(2.2.3.—3.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

800,000.000 

1.350.000.000 

2.050.000.000 

35.000.000 

1.000.0001000 

985.000.000 

4.200.000 

300.000.000 

204.200.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

851.085.170 

1.350.00O.000 

2.101.086.000 

306.117.902 

1.200.000.000 

1.285.000.000 

100.288.400 

30O.000i.00O 

300.289.000 

■■»■■ 1 — , 'i,i L I „ , . ; „ J B —a» 

http://30O.000i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

751.085.170 (-) 
(a) 

250.0001000 (+) 

401.086.000 (-) 

85.117.902 (-) 
(b) 

100.000.000 (+> 

115.000.000 (+) 

288.400 (-)■ 
(b) 

100.0001000 (+) 

149.711.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

100.000.000 

1.600.000.000 

1.700.000.000 

221.000,000 

1.300.000.000 

1.400.000.000 

100.000.000' 

400.000.000 

450.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in re lazione al le esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previs te dal la legge 22 luglio 1978, n. 385, e dal 
decre to del Pres iden te della Repubbl ica 22 luglio 1977, n. 422. 

(b) Aumento proposto in relazione al le esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O—' 
5 o 
e a a <* 

3 a 
e ce 

^ 
o ~ S o 
e-r ts b 

T 3 « 
e * 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468'del 1978) 

2006 2006 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli appar
tenenti al Corpo degli agenti di custodia (Spese 
obbligatorie) 

(2.9.1.—3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000.000 

135.000.000i00O 

134.500.000.000 

12.055.510.450 

152.000.000.000 

151.558.000.000 

2007 2007 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli appartenenti al Corpo 
degli agenti di custodia 

(2.9.2.—3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

13.000.000 

750.000.000 

713.000.000 

305.845.405 

1.050.000.000 

1.355.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

394.489.550 (+> 
(a) 

50.553.000.000 (+) 

49.995.000L00O (+) 

305.845.405 (-) 
(b) 

150.000.000 (+) 

155.000,000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

12.450.000.000 
(a) 

202.553.000.00O 

201.553.000.000 

* 
1.200.000.000 

1.200.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 
1980) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar
zo 1980. n. 75) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato 

— in relazione alla legge 26 giugno 1980, n. 
304, concernente revisione dell'organico dei 
sottufficiali, degli appuntati e delle guardie 
del Corpo degli agenti di custodia . 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, n. 440, 
concernente la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degiM assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia 

— in relazione alla situazione di fatto del 

per 

assestate 

L. 

» 

» 

» 

» 

personale » 

L. 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato 

23.506.442.550.(+) 

409.603.545 (+) 

20.307.825.600 (+) 

8.967.000.000 (+) 

4.146.043.200 (+) 

6.783.914.895 (-) 

50.553.000.000 (+) 

n. 9). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

§.2 
* b 

7„,, ro 
5! e 

e 
. te 

2008 

2009 

2010 

2011 

■ —  . 

CT3 

«!3 

e 
te 

2008 

2009 

2010 

2011 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti degli appartenenti al Corpo degli agenti di 

(2.9.3.—3.3.1.) , 

Indennità e assegni vari stabiliti per legge agli appar
tenenti al Corpo degli agenti di custodia (Spese 

(2.9.9—3.3.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.—3.3.1.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, 
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente provvedimenti per l'occupazione gio
vanile 
(2.2.0.—3.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

500.000.000 

450.000.000 

300.000.000 

7.500.000.000 

7.300.000.000 

33.000.000 

250.000.000 

265.000.000 

1.500.000.000 

per memoria 

1.500.000.000 

8.385.200.000 

193.563.000.000 

194.767.200.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

436 629.870 

900.000.000 

1.150.000.000 

1.871.159.565 

7.500.0001.000 

8.871.160.000 

6.556.616 

500.000.000 

465.000.000 

5.474.346.228 

3.248.219.852 

4.748.219.852 

48.898.892.342 

219.961.219.852 

233.633.754.852 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

250.629.870 () 
(a) 

100.000.000 (+) 

150.000.000' ()■ 

1.371.159.565 ()' 
(a) 

500.000.000 (+) 

371.160.000 () 

34.443.384 (+) 
(a) 

50.000,000 () 

15.000i.000 (+) 

1.499.999.228 () 
(b) 

3.248.219.852 () 

773.872.852 () 

13.722.545.342 (> 

52.541.780.148 (+) 

46.623.592.148 (+> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

186.000.000 

1.000,000.000 

1.000.000,000 

500.000.000 

8.000.000,000 

8.500.000,000 

41.000.000 

450.000.000 

480.000.000 

3.974.347.000 

» 

3.974:347.000 

35.176.347.000 

272.503.000.000 

280.257.347.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione che si propone per cessazione della spesa. 
Il capitolo viene mantenuto per la gestione dei residui. 

http://15.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

OO e; ©~-< 
§.2 
ed s-* 

», , Cd 

Sì 
e te 

2081 

2082 

2083 

2084 

, t 

e te 

2081 

2082 

2083 

2084 

i 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di cura, comprese quelle di trasporto, di rico
vero in ospedale o in luogo di cura e per protesi, 
per visite mediche di rafferma degli appartenenti al 
Corpo degli agenti di custodia; spese per esami spe
cialistici e per la somministrazione del vitto ad aspi
ranti all'arruolamento ed ai richiamati in servizio 
temporaneo nel detto Corpo 
(4.3.6.—3.3.1.) 

Spese per l'assistenza morale, per le attività culturali, 
ricreative e sportive del personale del Corpo degli 
agenti di custodia. Spese per riviste e cerimonie di 
carattere militare e per l'organizzazione di cerimonie 
in occasione di ricorrenze civili e militari del Corpo 
degli agenti di custodia - Spese per la redazione 
e per la stampa del periodico « L'Agente di Cu
stodia » 
(4.9.5.—3.3.1.) 

Vestiario, armamento e distintivi di onorificenza per 
gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia 
(4.1.6.—3.3.1.) 

Fitto di locali e di terreni ed oneri accessori . . 
(4.2.1.—3.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

! Competenza 

\ Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1980 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

15.000.000 

350.000.000 

335.000.000 

25.000.000 

600.000.000 

605.000.000 

2.800.000.000 

4.000.000.000 

6.300.000.000 

342.000.000 

1.400.000.000 

1.100.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

174.506.515 

650.000.000 

685.000.000 

35.769.220 

600.000.000 

615.770.000 

3.656.663.715 

8.500.000.000 

10.300.000.000 

281.414.155 

2.200.000.000 

1.700.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

35.506.515 (-) 
(a) 

50.000.000 (-) 

85.000.000 (-) 

15.769.220 (-) 
(a) 

50.000,000 (+) 

54.230.000 (+) 

1.800.663.715 (-) 
(a) 

500.000,000: (+) 

300.000.000 (-) 

499.585.845 (+) 
(a) 

100.000.00O (+) 

1.000.000.000 (+> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

139.000.000 

600.000.000 

600.00O.000 

20.000.000 

650.000.000 

670.0001000' 

1.856.000.000 

9.000.000.000 

10.000.000.000 

781.000.000» 

2.300.000,000 

2.700.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
GTS 

§.2 
# h 

- , ed 

3 e 
e 

2085 

2086 

2087 

2088 

„„„„ 
C7S 

c-g 
"53 H x> s 

e 

2085 

2086 

2087 

2088 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione, adattamento, ristrutturazio
ne, completamento ed ampliamento degli immobili e 
dei relativi impianti. Acquisto prefabbricati. Or
ganizzazione e gestione del lavoro in economia. 
Spese per studi, progetti e rilevazioni; direzione 

(4.2.2—3.3.1.) 

Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi 
per la formazione, l'aggiornamento ed il perfeziona
mento del personale civile e militare degli Istituti di 
prevenzione e di pena; compensi per insegnamento 
e per altre prestazioni 
(4.9.5.—3.3.1.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez-

(4.1.3—3.3.1.) 

Spese per i servizi e provviste di ogni genere inerenti 
al mantenimento ed al trasporto dei detenuti e degli 
internati negli Istituti di prevenzione e di pena. Tra
sporto dei corpi di reato e correlative scorte. 
Spese per la pulizia delle caserme e degli altri lo
cali degli Istituti di prevenzione e di pena desti
nati agli appartenenti al corpo degli agenti di 
custodia 
(4.9.9.—3.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

24.000.000.000 

38.000i.00O.000 

52.000i000;.00O 

12.000.000 

76.500.000 

85.000.000 

30.000.000 

350.000.000 

380.000.000 

15.000.000.000 

67.000i.00O.00O 

74.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

24.515.310.786 

50.006.181,000 

64.521.492.000 

46.769.460, 

76.500.000 

119.000.000 

134.898.595 

462.000.000 

578.000.000 

25.969.125.932 

85.002.115.000 

102.002.115.000 

http://38.000i.00O.000
http://67.000i.00O.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

14.515.310.786 (-) 
(a) 

4.993.819.00O (+) 

14.521.492.000 (-) 

42.769.460 (-) 
(b) 

3.500.000 (+) 

39.0001000 (-)• 

116.098.595 (-) 
(W 

72.000.000 (-) 

178.000.000 (-) 

17.000.125.932 (-) 
(d) 

1.997.885.000 (+) 

7.002.115.0001 (-)• 

10.000.000.000 

55.0001000.000 

50.000.000.000 

4.000,000 

80.000.000 

80.000.000 

18.800.000 
(O 
390.000.000 

400.000.000 

8.969.000.000) 
(e) 

87.000,000.000 

95.000.0001000' 

(a) Aumento proposto in relazione al eoneretarnento del programma 
degli interventi previsti per il risanamento edilizio degli immobili 
ed in particolare per la prosecuzione del piano di ristrutturazione 
degli stabilimenti di pena. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 10. 

(d) Variazione che si propone per le maggiori esigenze concernenti 
il trasporto dei detenuti, le spese per le forniture carcerarie non
ché per la revisione delle diarie relative al mantenimento, in 
appalto, dei detenuti. 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 11. 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

©—• 
§.2 

e 
te 

«!3 
O N 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468'del 1978) 

2089 2089 

2090 2090 

Spese per la provvista, la manutenzione e la ripara
zione di mobili, arredi ed effetti di casermaggio degli 
istituti e dei servizi — Spese per a funzionamento 
degli uffici e dei servizi — Provvista, esercizio e ma
nutenzione di mezzi di trasporto di detenuti, internati 
e di cose inerenti a servizi non appaltati e per i ser
vizi di vigilanza -r- Strumenti di difesa personale 
— Uniformi per le vigflatrici penitenziarie — 
Provviste e servizi di ogni genere — Spese per 
la documentazione e sperimentazione penitenziarie 
— Ricerche ed attrezzature scientifiche — Spese per 
l'esercizio degli apparati di informatica del Corpo 
degli agenti di custodia (a) 
(4.1.5.—3.3.1.) 

Spese per -il funzionamento degli istituti e servizi 
relativi ai minorenni sottoposti a misure penali 
nonché degM organi giudiizfeiri minorili: accerta
mento e trattamento della personalità del mi
nore e del suo ambiente familiare — Spese 
per le attività dei minori, mantenimento e tra
sporto dei minorenni, dei corpi di reato e re
lative scorte, provviste e servizi di ogni genere, 
manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto 
di minori e di cose inerenti ai servizi non ap
paltati — Spese per la tutela e il riadattamento 
dei minori', assistenza ai minori ed ai soggetti 
sino al compimento del ventunesimo anno di età 
nelle Regioni a statuto speciale 
(4.9.9.—3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

8.0O0.0O0.00O 

26.00O.00O.00O 

29.000.000.000 

4.884.951.665 

26.416.197.000 

26.408.697.000 

1.800.000.000 

6.700.0001000 

7.400.00O.000 

2.161.599.862 

10.000.000.000 

11.900.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

7.048.335 (+) 
(a) 

1.583.803.000 (+> 

3.591.303.000 (+) 

1.900.599.862 (-) 
(W 

1.288.00O.000 (+) 

900.000.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

4.892,000.000 
(a) 

28.000i.00O.00O 

30.000.000.000 

261.O0O.0OO 
(O 

11.288.000.000 

11.000.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze nonché per le occor
renze relative all'esercizio degli apparati di informatica del Corpo 
degli agenti di custodia. Ih rapporto a queste ultime necessità 
viene altresì modificata la denominazione del capitolo. 
Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 12. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 13. 

http://28.000i.00O.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

o—' §.2 m u 
- , ro 

e «a 

2091 

2092 

2093 

2094 

^ 
CTS 

«S3 

e te 

2091 

2092 

2093 

2094 

DENOMINAZIONE 

Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione 

(4.9.3.—3.3.1.) 

Servizio delle bonifiche agrarie e delle relative indu-

(4.9.3.—3.3.1.) 

Spese per acquisto e conferimento di diplomi e meda
glie al merito della redenzione sociale 
(4.1.2—3.3.1.) 

Spese di impianto e funzionamento del Centro elettro
nico dell'Amministrazione penitenziaria - Noleggio, 
acquisto e manutenzione di macchine, utensili, at
trezzi e materiale vario — Pagamento di utenze tele
foniche e spese connesse per teletrasmissione di dati 
- Spese per indagini di rilevazione ed elaborazione 

(4.4.0—3.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3(400.000,000 

13.000.0001.000 

15.400.000.000 

1.500.000.000 

6.000.000'.00O 

7.000.000.000 

» 

900.000 

900.000 

638.000,000 

1.500.000.000 

1.777.000,000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.842.236.360 

13.000.000.000 

13.900.000.000 

724.188.506 

6.000.000.000 

6.230.00O.000 

895.130 

900.000 

1.796.000 

923.595.410 

1.50O.Ó0O.000 

2.057.000i000 
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SPESA 

Variazinii 

che si 

propongono 

900.236.360 (-) 
(a) 

1.000.000.000 (+) 

900.000.000 (-) 

230.188.506 (-) 
(a) 

500.000.000 (+) 

370.000,0001 (+) 

895.130 (-) 

896.000 (-) 

557.595.410 (-) 
(a) 

500.000i.000 (+) 

77.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

942.000i.00O 
(» 

14.000,000.000 

13.000.000.000i 

494.000.000 
(0 

6.500.000.000 

6.600.000.00O 

» 

900.000 

900.000 

366.000i.00O 

2.00O.00O.000 

1.980.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 14. 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 15. 

5 . - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 

http://500.000i.000
http://942.000i.00O
http://13.000.000.000i
http://366.000i.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

§.2 
ed u 

•_t ed 

e te 

2095 

i-s 
0) N 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2097 

2098 

Somma occorrente per la regolazione di spesa del 
servizio delle industrie degli istituti di preven 
zione e di pena relative ad esercizi anteriori a 
quello corrente (a) 
(4.9.3.—3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: Som
ma occorrente per la regolazione di spese per il 
mantenimento ed il trasporto dei detenuti e degli 
internati negli istituti di prevenzione e di pena e 
nei manicomi convenzionati relative a decorsi eser
cizi (a) 
(4.3.9.—3.3.1.) 

Spese di propaganda per l'arruolamento nel Corpo 
degli agenti di custodia . 
(4.9.5.—3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

40.121.305 

40.122.000 

37.000i.000 

125.000,000 

161.300.000 

4.836.575 

4.836.575 

25.066.600 

125.000.000 

149.366.000 

http://37.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

40.121.305 (-) 

» 

40.122.000 (-) 

4.836.575 (-) 

4.836.575 (-) 

24.366.600 (-) 
(b) 

5.000.000 (+) 

19.366.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

soppresso 

» 

700.000 

130.000.000 

130.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si soppr ime per esaur imento dei residui . 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

cri 
o o C 3 

o-^ §.2 
CB ^ 

ÌZ « 
Sa 

e te 

_ 
OO 
era o " e o 

« b - <8 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2100 

2101 

2102 

2101 

2102 

Somma occorrente per la regolazione di spese per 
il mantenimento ed il trasporto di detenuti ed 
internati negli istituti di prevenzione e di pena 
e nei manicomi convenzionati relativi all'an
no 1974 (a) 
(4.9.9.—3.3.1.) 

Spese per l'organizzazione e il funzionamento delle 
scuole del Corpo degli agenti di custodia . . . . . 
(4.9.5.—3.3.1.) 

Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del ser
vizio sanitario e farmaceutico - Spese per il servizio 
psichiatrico - Spese per i servizi e provviste di ogni 
genere concernenti l'assistenza medica e paramedica 
dei detenuti e degli internati, compresa quella per 
le gestanti e le puerpere - Spese per l'organizzazione 
ed il funzionamento degli asili nido - Mantenimento 
nei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed 
extraospedalieri e negli istituti psichiatrici civili an
che mediante convenzioni - Acquisto e manutenzione 
delle attrezzature sanitarie - Spese per documen
tazione ed informazione sulla medicina penitenzia
ria 
(4.3.6.—3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000 

100.000.000 

110.00O.00O 

5.O00.000.00O 

22.500.000.000 

21.000.000.000 

2.040.930 

7.481.00O 

9.522.000 

6.541.090 

100.000.000 

86.541.000 

3.036.961 315 

21.500.000.000 

18.100.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.040.930 (-) 
(a) 

7.481.000 (-) 

9.522.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

soppresso 

» 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo c h e si soppr ime e somma ohe si elimina per esaur imento 
della r e la t iva spesa . 

(b) Aumento proposto in relazione a l le esigenze. 

13.458.910 (+) 
(W 

10.000.000i (+) 

33.459.000i (+} 

3.399.038.685 (+) 
( » 

1.000.000.0001 (+} 

7.400.000.000 (+) 

20.000.000 

110.000.000 

120.000i.000 

6.436.000.000 

22.500.000.000 

25.500.000.000 

http://10.000.000i
http://33.459.000i
http://120.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

o—' 
§.2 
ed ?-t 

7 , Cd 

«a 
e 

2105 

2107 

2108 

•—« 
CTS 

•o § e e 

2105 

»' 

» 

i 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli Isti
tuti di prevenzione e di pena delle attività scolasti
che, culturali, ricreative, sportive e di ogni altra at
tività inerente all'azione rieducativa - Spese per il 
funzionamento del servizio delle biblioteche peniten
ziarie - Onorari a professionisti esperti per l'attività 
di osservazione e trattamento dei detenuti - Paga
mento tasse scolastiche, acquisto libri e materiale 
scolastico a favore dei detenuti e internati . . 
(4.1.8.—3.3.1.) 

Somma occorrente per la regolazione di spese per il 
mantenimento ed il trasporto dei detenuti e degli 
internati negli istituti di prevenzione e di pena re
lative all'anno finanziario 1977 (b) 
(4.9.9.—3.3.1.) 

Somma occorrente per la regolazione di sospesi di 
cassa dell'Amministrazione degli Istituti di preven
zione e di pena relativi agli esercizi 1968 e 
1969 (b) 
(4.3.9.—3.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

20.000.000 

3.000.000.000 

2.720.000.000 

» 

» 
» 

» 

» 

62.649.000.000 

190.702.400.000 

219.374.200.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

45.519.660 

3.000.000.000 

2.745.520.000 

35.468.065 

» 
35.469.000 

88.788.000 

» 
88.788.000 

68.637.268.S51 

229.146.374.000 

262.279.034.575 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

254.480.340 (+) 
(a) 

500.000.000 (+) 

754.480.000 (+) 

35.468.065 (-) 

» 

35.469.000 (-) 

88.788.000 (-) 

» 

88.788.000 (-) 

33.137.768.851 (-> 

13.902.526.000i (+) 

10.998.134.575 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

300.000.000 
(a) 

3.500.000.00O 

3.500.000.000 

soppresso 

» 

soppresso 

» 

35.499.500.00O 

243.048.900.000 

251.280.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 16. 

(b) Capitolo che si sopprime per esaurimento dei residui. 

http://13.902.526.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 
O — 
§.2 
ed *H 

 t ed 

31 
e 

2201 

2202 

2203 

2204 

— i 

C O 
CTS 

* ! 3 

d
el

 
fi

n
an

z 

2201 

2202 

2203 

2204 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rimborsi ai comuni delle spese di funzionamento 
e di personale delle case mandamentali . . . 
(5.5.9.—3.3.1.) 

Equo indennizzo al personale militare per la per
dita della integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio ordinario (.Spese obbli

(5.1.6.—3.3.1.) 

Ritenute operate per punizioni sugli assegni dei sot
tufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di 
custodia, da, devolvere all'Ente di assistenza degli 
orfani degli appartenenti ai Corpo medesimo (Spese 

(5.7.1.8.3.1.) 

Assistenza dei Consigli di aiuto sociale ai dimessi 
dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle 
loro famiglie nelle Regioni a statuto speciale . 
(5.1.4.8.3.9.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

■ Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

4.000.000.000 

7.000.000.000 

11.000.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

, 

100.000.000 

100.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.754.241.885 

7.000.000.000 

12.754.242.000 

631 846 385 

2.204.000.000' 

2.806.899.520 

1.000.000 

1.000.000 

59.000.000 

100.000.000 

159.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

5.754.241.885 () 
(o) 

3.000.000.000 (+)■ 

2.754.242.000 (-) 

602.946.385 () 
(» 

704.0001000 (-) 

1.306.899.520 () 

59,000.000 (> 

59.000.000 () 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

28.900.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.0001.000 

1.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle maggiori esigenze derivanti 
dai rimborsi ai Comuni previsti dalla legge 5 aprile 1978, n. 469. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

CTS 

O—' 
a .2 
«a tj 

3 e 
e 

tg 

<D N 

■ f i 

te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2205 

2207 

2208 

2205 Assistenza e attività di servizio sociale — Assi
stenza agli affidati al servizio sociale per adul
ti — Spese per attività dì accertamento e trat
tamento della personalità dei detenuti, degli in
ternati e degli affidati al servizio sociale per 
adulti, nonché per indagini sul loro ambiente fa
miliare e sociale — Sussidi giornalieri e premi 
annuali — Spese per lo svolgimento dei compiti 
dei Consigli di aiuto sociale — Assistenza dei 
Consigli di aiuto sociale alle famiglie dei dete
nuti e degli internati nelle Regioni a statuto spe
ciale 

(5.1.4.8.3:9.) 

2207 Centro nazionale di pre
di Milano 

Contributo all'Associazione 
venzione e difesa sociale : 
(5.1.5.—8.3.3.) 

Somma occorrente per il pagamento dei contributi ai 
comuni per le spese delle Case Mandamentali rela
tive all'esercizio 1976 (b) 
(5.5.9.—3.3.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.400.000.000 

4.000.000.000 

2.400.000.000 

231.694.715 

3.200.000.000 

433.694.000 

45.000.000 

45.000.000 

5.857.000 

5.857.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

2.766.305.285 (+) 

4.066.306.000 (+) 

5.857.000 (-) 

5.857.000 (-) 

2.998.00O.000 
(a) 

3.200.000.000 

4.500.000.0001 

45.000.000 

45.000.000 

soppresso 

(a) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 17. 

(b) Capitolo che si sopprime e somma che si elimina per esaurimento 
della relativa spesa. 
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per l'anno finanziario 
Stato di previsione 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

33 

li 
ed *-• 

OO 
CT= 

«s 
•«§■ 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2209 2209 

2210 

2211 

2210 

Corresponsione degli interessi sul peculio dei detenuti 
ed internati 
(5.1.9.—3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

7.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

13.679.170 

300.000.000 

306.680.000 

Somme da versare, quale provento delle manifat
ture carcerarie, al bilancio della Cassa delle 
ammende per le spese necessarie per lo svol
gimento dei compiti del Consiglio di aiuto so 
ciale nel settore dell'assistenza penitenziaria e 
postipemitenziania 
(5.7.1.8.3.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

Somma da devolvere all'Ente di Assistenza degli or
fani degli appartenenti al Corpo degli agenti di cu
stodia per ritenute operate per punizioni sugli as
segni dei sottufficiali e dei militari del Corpo me
desimo relative all'anno finanziario 1978 (o) . . . . 
(5.7.1.—8.3.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

14.629.000 

14.629.000 



77 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6.679.170 (-) 

» 

320.000 (+) 

» 

14.629.000 (-) 

» 

14,629.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

7.000.000 

300.000.000 

3f>T.00n 000 

per memoria 

» 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime per esaur imento dei residui . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
o—' 
c.« m *-t 

£ e 
a te 

_̂  
OS 

o " C o 
c-r tO *3 

a» g 

e te 

2214 2214 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Speciale elargizione in favore delle famiglie degli 
appartenenti al personale civile dell'Amministra
zione degli istituti di prevenzione e di pena, 
vittime del dovere. Speciale elargizione in favore 
del predetto personale che abbia riportato una 
invalidità permanente non inferiore all'80 per 
cento della capacità lavorativa o che comporti, 
comunque, la cessazione del rapporto di impiego. 
Spese per le onoranze funebri degli appartenenti 
al Corpo degli agenti di custodia caduti nel
l'adempimento del dovere (Spese obbligatorie) (a) 

(5.1.3.—3.3.1.) 

Totale della rubrica III . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000 

30.000.000 

5.407.000.000 

11.521.000.000 

13.921,000.000 

76.441.200.000 

395.786.400.000 

428.062.400.000 

30.000.000 

30.000.000 

6.705.091.155 

12.885.857.000 

16.557.001.520 

124.241.252.348 

461.993.450.852 

512.469.790.947 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(.a) 
70.000i000 (+> 

70.0001000. (+) 

3.671.191.155 (-) 

2.360.143.000 (+> 

4.001.520 (-) 

50.531.505.348 (-> 

68.804.449.148 (+) 

35.621.456.053 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

100.000.000 

100.000.000 

3.033.900.000 

15.246.000.000 

16.553,000.000 

73.709.747.000 

530.797.900.000 

548.091.247.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Modificata la denominazione in relazione alla legge 13 agosto 1980, 
n. 466, concernente special elargizioni a favore di categorie di 
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere 0 di azioni 
terroristiche. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

§.2 
ed £ 

e 
«3 

7011 

, , 

1—1 . l  t 

"33 ■ H 
e 
te 

» 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine e attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, 
per la predisposizione di strutture e per ogni altro 
intervento urgente per l'amministrazione della giu
stizia, con particolare riferimento all'attuazione del
la riforma della procedura penale (a) . . . . 
(11.9.9.—3.1.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

150.000'.000.000 

150.000.000.000 

» 

150.000.000.000 

150.000.000,000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

150.000,000.000 

150.000.000.0001 

» 

150.000.000.000 

150.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a) 

150.00O.000i00O () 

150.000.000.000 ()■ 

150.000.000.000 () 

15O.00O.000i.O0O (> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina per ces

sazione del l 'onere di cui al l 'ar t icolo 27 della legge 24 apri le 1980, 
n. 146 ( legge finanziaria 1980). 

6.  GIUSTIZIA  PREVISIONE. 

http://15O.00O.000i.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I 

Numero 

c 2 
_̂, to 

S e 
e 

tC 

7051 

7200 

oo 

a o 

e 
te 

7051 

» 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ri
costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri 
generali di edifici giudiziari 
(12.5.1.—3.2.2.) 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI 
DI PREVENZIONE E DI PENA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rimborso straordinario ai1 Comuni per costruzioni, 
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restau
ri o manutenzione straordinaria di edifici desti
nati a case mandamentali (b) 

(12.5.1.—3.3.0.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

24 000.000 000 

7.500.000.000 

5.700.000.000 

1.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

29 513 823 608 

7,782.454.000 

5.982.454.000 

2.000I.000.00O 

» 

» 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.799.176.392 (+) 
(a) 

282.454.00» () 

982.454.000 (> 

2.000.000.000 () 

» 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

31.313.000.000 

7.500.000.000 

5.0001.000.000 

soppresso 

» 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui . 



84 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' go 
cd u 

2 e 
e te 

, , 
o ~ §.g 
ed fa 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . 

Totale della categoria IV 

Totale della Sezione I 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

740.000.000 

20.000.000 

760.000.000 

740.000.000 

20.000.000 

760.000.000 

740.000.O0O 

20.000.000 

760.000i.00O 

456.309.000 

7.299.459.000 

7.362.622.000 

http://760.000i.00O


85 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

462.012.615 (-) 

350.000.000 (-) 

812.013.000 (-) 

462.012.615 (-) 

350.000i.000 (-) 

812.013.000 (-) 

462.012.615 (-) 

350.000.000 (-) 

812.013.000i (-) 

867.791.502 (-) 

305.581.000 (+) 

401.148.235 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

20.000i.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

876.000.OOOl 

8.385.370.000 

8.542.000L00O 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

http://350.000i.000
http://812.013.000i
http://20.000i.000
http://876.000.OOOl


86 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

C=! o 

§.2 
« fa 
1 e 

e 
tC 

__, 
oo 

e o 
J33 « 

'̂1 e 
te 

DENOMINAZIONE 

— Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . . . 

— Rubrica 3. - Amministrazione degli istituti di pre-

Totale della categoria 2 . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Totale della categoria 3 . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

35.107.500.000 

334.047.748.000 

349.699.448.000 

8.385.200.000 

193.563.000.000 

194.767.200.000 

43.949.009.000 

534.910.207.000 

551.829.270.000 

604.700.000 

8.440.000.000 

8.464.700.000 

604.700.000 

8.440.000.000 

8.464.70O.000 

270.210.000 

7.166.100.000 

7.220.510.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

98.374.182.551 

370.030.294.777 

406.407.240.777 

48.898.892.342 

219.961.219.852 

233.633.754.852 

149.016.866.395 

598.071.303.629 

648.984.143.864 

2.028.550.717 

9.740.060.000 

10.780.634.495 

2.028.550.717 

9.740.060.000 

10.780.634.495 

1.110.263.666 

9.458.100.000 

9.417.933.725 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

36.330.182.551 (-) 

58.384.789.223 (+) 

47.180.043.223 (+> 

13.722.545.342 (-) 

52.541.780.148 (+) 

46.623.592.148 (+>' 

50.920.519.395 (-) 

111.232.150.371 (+) 

93.402.487.136 (+) 

1.047.550.717 (-> 

74.940.000) (+) 

415,634.495 (-) 

1.047.550.717 (-) 

74.940.000 (+> 

415.634.495 (-) 

37.886.334 (+) 

4.858.300.000 (-) 

4.185.133.725 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

62.044.000.000 

428.415.084.000 

453.587.284.000 

35.176.347.000 

272.503.000.000 

280.257.347.000 

98.096.347.000 

709.303.454.000 

742.386.631.000 

981.000.000 

9.815.000,000 

10.365.000.000 

981.0001000 

9.815.0001000 

10.365.000.0001 

1.148.150.000 

4.599.800.000 

5.232.800.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



88 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O 

g.2 
ttf !H 

^-H t!3 
O3'N 

c 
tC 

_̂  

11 
C 
te 

DENOMINAZIONE 

— Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . . . 

— Rubrica 3. - Amministrazione degli istituti di pre-

Totale della categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

-~ Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

12.175.000.000 

30.824.960.000 

36.182.740.00O 

62.649.000.000 

190.702.400.000 

219.374.200.000 

75.094.210.000 

228.693.460.000 

262.777.450.000 

5.000.000 

227.000.000 

232.000.000 

15.000.000.000 

30.040.000.000 

37.040.0001.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

16.682.936.948 

47.408.460.000 

49.704.127.950 

68.637.268.851 

229.146.374.000 

262.279.034.575 

86.430.469.465 

286.012.934.000 

321.401.096.250 

360.825.886 

949.720.000 

1.290.422.985 

22.909.296.865 

30.190.0001.000 

42.240.000.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

89 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.313.566.948 (-) 

8.418.000.00O (+> 

9.936.572.050 (+) 

33.137.768.851 (-) 

13.902.526.0001 (+) 

10.998.134.575 (-) 

35.413.449.465 (■-) 

17.462.226.000 (+) 

5.246.696.250 (-)• 

340.825.886 (-) 

172.720.000 (-) 

493.422.985 (-) 

12.050.296.865 (-) 

1.920.00010001 (+> 

12.130.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

14.369.370.000 

55.826.460.000 

59.640.700.000 

35.499.500.000 

243.048.900.000 

251.280.900.000 

51.017.020.000 

303.475.160.000 

316.154.400.000 

20.000.000 

777.000.000 

797.000.000 

10.859.000.000 

32.110.000.000 

30.110.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



90 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

«55 
tu N 

te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci dì 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

- Rubrica 3. - Amministrazione degli istituti di pre
venzione e di pena 

Totale della categoria V 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . 

Totale della categoria VII . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

4.007.000.000 

7.420.000.000 

11.420.000.000 

19.012.000.000 

37.687.000.000 

48.692.000.000 

6.399.767.440 

9.539.857.000 

15.903.678.520 

29.669.890.191 

40.679.577.000 

59.434.101.505 



91 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6.363.867.440 (-) 

2.360.143.000 (+) 

3.996.678.520 (-) 

18.754.990.191 (-)' 

4.107.423.000 (+) 

16.620.101.505 (-) 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

35.900.000 

11.900.0001.000 

11.907.0001000 

10.914.900.000 

44.787.000.000 

42.814.000.000 

» 

» 

» 

» 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



92 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

H 
o—• 
S.2 
« fa 

C 
«3 

oo 
CT3 

0~" 
5 o a-r «is 
» e 

e te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della categoria IX 

Totale della Sezione III 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

138.659.919.000 

809.745.667.000 

871.778.420.000 

59.037.270 

15.180.000 

74.216.580 

59.037.270 

15.180.000 

74.216.580 

267.204.814.038 

934.519.054.629 

1.040.674.192.694 



93 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

59.037.270 (-) 

34.820.000'(+) 

24.216.580 (-) 

59.037.270 (-) 

34.820.000 (+) 

24.216.580 (-) 

106.195.547.038 (-) 

132.911.559.371 (+) 

71.095.838.306 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

50.000.000 

50.000.000 

50.000i.000 

50.000.000 

161.009.267.000 

1.067.430.614.000 

1.111.770.031.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

http://50.000i.000


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' 
c.2 
to u 
"3 £ 

G 

- H 

C35 

«3 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 3. - Amministrazione degli istituti di pre-

Totale della categoria V . . . 

Totale della Sezione Vili . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.400.000.000 

4.101.000.000 

2.501.000.000 

1.400.000.000 

4.101.000.000 

2.501.000.000 

1.400.000.000 

4.101.000.000 

2.501.000.000 

140.799.919.000 

813.866.667.000 

875.039.420.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468'del 1978) 

305.323.715 

3.346.000*000 

653.323.000 

305.323.715 

3.346.0001000 

653.323.000' 

305.323.715 

3.346.000.0001 

653.323.000 

267.972.150.368 

938.235.054.629 

1.042.159.528.694 



95 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.692.676.285 (+) 

3.992.677.0001 (+) 

2.692.676.285 (+) 

3.992.677.000: (+) 

2.692.676.285 (+) 

3.992.677.000- (+> 

103.964.883.368 (-) 

132.561.559.371 (+) 

74.276.502.306 (+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

2.998.0001.000 

3.346.000.000 

4.646.000).000i 

2.998.000100O 

3.346.000.000 

4.646.000.000 

2.998.0001000 

3.346.000.000 

4.646.0001.0001 

164.007.267.000 

1.070.796.614.000 

1.116.436.031.0001 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



96 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

ci 
e— 
a o 
ca u 

7—i °* 
73 g 

G 
CG 

oo 

■ss 13 g 
e 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA, 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, 
macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 

a carico diretto dello Stato.' 

— Rubr ica 1.  Servizi general i 

Totale della ca tegor ia XI . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2.  Amministrazione giudiziaria . . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

150.000.000i.00ft 

150.000.000.000 

» 

150.000.000.000 

i50.ooaooo.ooo 

24.000.000.000 

7.500.000.0001 

5.700.000.000 

Previsioni 

asses ta te 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

150.000.000.000 

150.00O.000i.00O 

» 

150.O0O.000..00O 

150.000l000.000 

29.513.823.608 

7.782.454.000 

5.982.454.000 

http://150.000.000i.00ft
http://i50.ooaooo.ooo
http://150.00O.000i.00O
http://150.000l000.000


97 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

150.00O.00O.000i (-) 

150.000.000.000i (-) 

150.000.000.0001 (-) 

150.000.000.000 (-)' 

1.799.176.392 (+) 

282.454.000 (-> 

982.454.000 (--) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

» 

31.313.000.000 

7.500.000.000 

5.000.000.00O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

7. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 

http://150.00O.00O.000i
http://150.000.000.000i


98 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

0 _ 
E o 
£ 3 - ^ 
erj *-< 

-3 N 

e 
«a 

^ 
© ~ 
S o 
c-r <o fa 
•3 g 
-a g 
■ e 

■ te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Rubrica 3  Amministrazione degli Istituti di pre
venzione e di pena 

Totale della categoria XII 

Totale della Sezione III 

TOTALE DEL TITOLO II 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1,000.000.000 

24.000.000.000 

8.500.0001000 

5.700.000.000 

24.000.000i.00O 

158.500.000i.000 

155.700.000.000 

24.000.000.000 

158.500.000.000 

155.700.000.000 

2.000.00O.000 

31.513.823.608 

7.782.454.000 

5.982.454.000 

31.513.823.608 

157.782.454.000 

155.982.454.000 

31.513.823.608 

157.782.454.000 

155.982.454.000 

http://24.000.000i.00O
http://158.500.000i.000


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.000l.000'.00O (-) 

200.823.608 (-) 

282.454.000 (-) 

982.454.000 (-) 

200.823.608 (-> 

150.282.454.000 (-) 

150.982.454.000 (-) 

200.823.608 (-> 

150.282.454.000 (-) 

150.982.454.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

31.313.000.000 

7.50O.O0O.00O 

5.000.000.000 

31.313.000.000 

7.500.000.000 

5.000:.000!.000 

31.313.000.000 

7.500.000i.000 

5.O00.00O.0OO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



100 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

cr? 

o^-1 

g.2 
.<°3 
2 £ 

a ed 

oo 

O 
S o fir «S 
SS 
"O ed e CU 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 
(art. 17,1° comma, 
legge 468 'del 1978) 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE I. - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

— Titolo I. - Spese correnti Residui ' 

Competenza 

Cassa 

Totale della sezione I Residui 

Competenza 

Cassa 

SEZIONE III. - GIUSTIZIA 

— Titolo I. - Spese correnti Residui 

Competenza 

Cassa 

740.000.000 

20.000v000 

760.000.000 

740.000i.000 

20.000.000 

760.000.000 

138.659.919.000 

809.745.667.000 

871.778.420.000 

267.204.814.038 

934.519.054.629 

1.040.674.192.694 

http://740.000i.000


101 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

462.012.615 (-) 

350.000.000 (-). 

812.013.000 (-) 

462.012.615 (->' 

350.000.000 (--) 

812.013.000 (-) 

106.195.547.038 (-) 

132.911.559.371 (+) 

71.095.838.306 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

161.009.267.000 

1.067.430.614,000 

1.111.770.031.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



102 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o ~ 
S o c . y ed ** 

3 e 
13 § e te 

_ 
o ~ 
c o 
E T 1 

« Ss 
-a g 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art . 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

— Titolo II. - Spese in conto capitale 

SEZIONE VIII. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE 

—Titolo I. - Spese correnti 

Totale della sezione Vili 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della sezione III . . Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

24.000.000.000 

158.500.000.000 

155.700.000.000 

162.659.919.000 

968.245.667.000 

1.027.478.420.000 

1.400.000.000 
4.101.000.000 
2.501.000.000 

1.400.000.000 
4.101.000.000 
2.501.00O.00O 

31.513.823.608 
157.782.454.000 
155.982.454.000 

298.718.637.646 
1.092.301.508.629 
1.196.656.646.694 

305.323.715 
3.346.000.000 
653.323.000 

305.323.715 
3.346.000.000 
653.323.000 



103 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

200.823.608 (-) 

150.282.454.000 (-) 

150.982.454.000 (-) 

106.396.370.646 (-) 

17.370.894.629 (-) 

79.886.615.694 (-) 

2.692.676.285 (+) 

3.992.677.000 (+) 

2.692.676.285(4-) 

3.992.677.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario. 

1981 

31.313.000.000 

7.500.000.000 

5.000.0001.000 

192.322.267.000 

1.074.930.614.000 

1.116.770.031.000 

2.998.000.00O 

3.346.000i.00O 

4.646.000.000 

2.998.000.000 

3.346.0001000 

4.646.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

CD 

o—' 
C -S crj U 

•3 N 
•o g 

e 
te 

OO 

O"""* 
S o C T 
«13 
■a g 

e 
ec 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione III  Giustizia 

Totale della categoria II 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Sezione III  Giustizia 

Totale della categoria III 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

43.949.009.000 

534.910.207.000 

551.829.270.000 

43.949.009.0001 

534.910.207.000 

551.829.270.000 

604.700.000 

8.440.000.000 

8.464.700.000 

604.700.000 

8.440.000.00O 

8.464.700.00O 

149.016.866.395 

598.071.303.629 

648.984.143.864 

149.016.866.395 

598.071.303.629 

648.984.143.864 

2.028.550.717 

9.740.060.000 

10.780.634.495 

2.028.550.717 

9.740.060.000 

10.780.634.495 



105 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

50.920.519.395 (-) 

111.232.150.371 (+) 

93.402.487.136 (+) 

50.920.519.395 (-) 

111.232.150.371 (+) 

93.402.487.136 (+) 

1.047.550.717 (-) 

74.940.000 (+> 

415.634.495 (-) 

1.047.550.717 (-) 

74.940.000 (+> 

415.634.495 <-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

98.096.347.000 

709.303.454.000 

742.386.631.000 

98.096.347.000 

709.303.454.000 

742.386.631.000 

981.000.000 

9.815.000.000 

10.365.000.000 

981.000.000 

9.815.000.000 

10.365.00O.00O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
C : 

O—' 
5 o 
ed b 

;.,, ed 21 
C 
te 

, , OO 

IS 
CO & 

•° g 
a 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Sezione Vili - Azione ed interventi nel campo sociale 

Totale della categoria V . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

740.000.000 

20.0001.000 

760.000.000 

75.094.210.000 

228.693.460.000 

262.777.450.000 

75.834.210.000 

228.713.460.000 

263.537.450.000 

19.012.000.000 

37.687.0001000 

48.692.000.000 

1.400.00O.000 

4.101.000.000 

2.501.000.000 

20.412.000.000 

41.788.000.000 

51.193.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

462.012.615 

370.0001.000 

832.013.000 

86.430.469.465 

286.012.934.000 

321.401.096.250 

86.892.482.080 

286.382.934.000 

322.233.109.250 

29.669.890.191 

40.679.577.000 

59.434.101.505 

305.323.715 

3.346,000.000 

653.323.000 

29.975.213.906 

44.025.577.000 

60.087.424.505 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

462.012.615 (-) 

350.000.000 (--) 

812.013.000 (-) 

35.413.449.465 (-> 

17.462.226.000 (+) 

5.246.696.250 (-) 

35.875.462.080 (-) 

17.112.226.000 (+) 

6.058.709.250 (-) 

18.754.990.191 (-> 

4.107.423.000 (+) 

16.620.101.505 (-) 

2.692.676.285 C+) 

3.992.677.000 (+) 

16.062.313.906 (-) 

4.107.423.0001 (+> 

12.627.424.505 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

20.000.000 

20.000.000 

51.017.020.000 

303.475.160.000 

316.154.400.000 

51.017.020.000 

303.495.160.000 

316.174.400.000 

10.914.900.000 

44.787.000.000 

42.814.000.000 

2.998.000.000 

3.346.00O.00O 

4.646.0001000 

13.912.900.000 

48.133.000.000 

47.460.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per Fanno finanziario 1980 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

c=> 

o ^ 
£.2 
ed t-t 

■2 e 
^ g e ed 

OO 

o~~ 
e o 
c r cd b 

■ss 
■a g e in 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468'del 1978) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Sezione i n - Giustizia 

Totale della categoria VII 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria IX 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 

15.000.000 

15.0001.000 

15.0001.000 

59.037.270 

15.180.000 

74.216.580 

59.037.270 

15.180.000 

74.216.580 



109 
MINISTERO DI GRAZIA E GDJSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

59.037.270 (-) 

34.820.000 (+) 

24.216.580 (-) 

59.037.270 (-) 

34.820.000 (+) 

24.216.580 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L I 

Numero 

o—< 
§.2 
ed «3 

e 
tC 

o~ 
g.S DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, 
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 

— Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria XI 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria XII 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

150.000.000i.000 

150.000.00ffl.000 

24.000i.000.000 

8.500.000.000 

5.700.000.000 

24.000.000.000 

8.500.000.000 

5.700.000.000 

150.000.OOOl.000 

150.00O.000L000 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

31.513.823.608 

7.782.454.000 

5.982.454.000 

31.513.823.608 

7.782.454.000 

5.982.454.000 

http://150.000.000i.000
http://150.000.00ffl.000
http://24.000i.000.000
http://150.000.OOOl.000


I l l 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

150.000.000.000 (-) 

150.000.000.000 (-) 

» 

150.000.000.000 (-) 

150.000.000.000 (-) 

200.823.608 (-) 

282.454.000 (-) 

982.454.000 (-) 

200.823.608 (-) 

282.454.000 (-) 

982.454.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

» 

31313.0001000 

7.500.00O.00O 

5.0001000.000 

31.313.000.000 

7.500.000.00O 

5.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

fi.S 
03 b 

- , co 
v ed 

O" - 1 

G o 

C 
en 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

— TITOLO I. 

TITOLO II. 

RUBRICA 2. — Amministrazione Giudiziaria. 

— TITOLO I. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.336.219.000 

23.147.559.000 

23.294.832.000 

150r000.00O.00O 

150.000L 000.000 

1.336.219.000 

173.147.559.000 

173.294.832.000 

63.022.500.000 

394.932.708.000 

423.682.188.000 

5.302.469.041 

28.242.849.000 

30.506.356.020 

150.000.000.000 

15O.000L00O.00O 

5.302.469.041 

178.242.849.000 

180.506.356.020 

138.428.428.979 

447.998.754.777 

499.183.381.727 

http://150r000.00O.00O


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.277.319.041 (-) 

4.615.679.000 (-) 

5.519.556.020 (-) 

» 

150.000.000.000 (-) 

15O.00O.00OL00O (-) 

2.277.319.041 (-) 

154.615.679.000 (-) 

155.519.556.020 (-) 

51.156.058.979 (-) 

68.372.789.223 (+) 

44.174.602.273 (+)' 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

3.025.150.000 

23.627.170.000 

24.986.800.000 

» 

3.025.150.000 

23.627.170.000 

24.986.800.000 

87.272.370.000 

516.371.544.000 

543.357.984.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

8. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

ta ** 

e 

o — 
g.2 
«S3 
CD N 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468'del 1978) 

TITOLO II. 

RUBRICA 3. — Amministrazione degli istituti di preven
zione e di pena. 

TITOLO I. 

Titolo II 

Totale . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

24.000.000.000 

7.500.000.000 

5.700.000.000 

87.022.500.000 

402.432.708.000 

429.382.188.000 

76.441.200.000 

395.786.400.000 

428.062.400.000 

1.000.0001.000 

76.441.200.000 

396.786.400.000 

428.062.400.000 

164.799.919.000 

972.366.667.000 

1.030.739.420.000 

29.513.823.608 
7.782.454.000 
5.982.454.000 

167.942.252.587 
455.781.208.777 
505.165.835.727 

124.241.252.348 
461.993.450.852 
512.469.790.947 

2.000.000.000 

126.241.252,348 
461.993.450.852 
512.469.790.947 

299.485.973.976 
1.096.017.508.629 
1.198.141.982.694 



115 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.799.176.392 (+) 

282.454.000 (-) 

982.454.000 (-) 

49.356.882.587 (-) 

68.090.335.223 (+) 

43.192.148.273 (+) 

50.531.505.348 (-) 

68.804.449.148 (+) 

35.621.456.053 (+) 

2.O00'.00O.00O (-) 

» 

52.531.505.348 (-) 

68.804.449.148 (+) 

35.621.456.053 (+) 

104.165.706.976 (-) 

17.720.894.629 (-) 

76.705.951.694 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

31.313.000.000 

7.500.000.000 

5.00O.000>00O 

118.585.370.000 

523.871.544.000 

548.357.984.000 

73.709.747.000 

530.797.900.000 

548.091.247.000 

» 

73.709.747,000 

530.797.900.000 

548.091.247.000 

195.320.267.000 

1.078.296.614.000 

1.121.436.031.000, 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

o — 
e.2 

- t a ed 

"3 S 
^ g 

CJ 
ta 

^ 
0 —. 
8-8 * f c ì 
"3 S 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 dell 978) 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE- CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

140.799.919.000 

813.866.667.000 

875.039.420.000 

24.000.000.000 

158.500.000.000 

155 700.000.000 

267.972.150.368 

938.235.054.629 

1.042.159.528.694 

31.513.823.608 

157.782.454.000 

.155.982.454.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

164,799.919.000 

972.366.667.000 

1.030.739.420.000 

299.485.973.976 

1.096.017.508.629 

1.198.141.982.694 



117 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

103.964.883.368 (-) 

132.561.559.371 (+) 

74.276.502.306 (+) 

200.823.608 (--) 

150.282.454.000 (-) 

150.982.454.000 (-) 

104.165.706.976 (-) 

17.720.894.629 (-)> 

76.705.951.694 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

164.007.267.000 

1.070.796.614.000 

1.116.436.031.000 

31.313.000.000 

7.500.000.000 

5.000.000.000 

195.320.267.000 

1.078.296.614.000 

1.121.436.031.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 Allegato N. 1 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

2. 3. 0. 

2. 3. 1. 

2. 3. 9. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

PERSONALE AMMINISTRATIVO (IMPIEGATI, TECNICI E OPERAI). 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 
legge n. 734 del 1973 

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

Altre indennità 

MAGISTRATI. 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Numero dei capitoli 

1505-1512 

1001 

1002 

1024-2011 

1017-1501-2001 

1005-1020-1504-1516 
2004 

1022-2005 

1018-1503-2003 

1004 

1003 

1019-1502-1507-2010 

1006-1021 

1016-1500 

1506 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 segue Allegato N . 1 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

2. 9. 2. 

2. 9. 3. 

2. 9. 9. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

3. 4. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO 

Numero dei capitoli 

2006 

2007 

2008 

2009 

1071 

1072 

1073 

1081-1101-1594 

1585-1586-1591-2093 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 segue Allegato N. 1 Ministero 
di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 1. 3. 

4. 1. 5. 

4. 1. 6. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

ACQUISTO SERVIZI. 

Commissioni, comitati, consigli 

Numero dei capitoli 

1100-1592-2087 

2088 

2083 

2105 

1602 

1105-1597-2084 

1098-1588-2085 

1099 

1094-1095-1112 

1093-1581-1582-1583 
1590-1593 

1096 

1097-2081-2102 

1103-1107 

1595 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 segue Allegato N. 1 Ministero 
di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 1. 9. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese per convegni, mostre, ecc. 

■a. ■ 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie . 

Numero dei capitoli 

1598-1605-2094 

1082-1603 

1102 

1111-1587-2091-2092 

1104 

1584-2082,2086-2098 
2101 

1106 

1589-2088-2090 

1201-1703-2214 

2204-2205 

1204-1702-2207 

1202-2202 

2209 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 segue Allegato N. 1 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 5. 0. 

5. 5. 9. 

5. 6. 0. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

7..0. 0 

7. 3. 0. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

11. 0. 0. 

11. 9. 0. 

11. 9. 9. 

12. 0. 0. 

12. 5. 0. 

12. 5. 1. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Altri 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

Altri 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

OPERE E INTERVENTI PLURISETTOHIALI. 

Altri 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Numero dei capitoli 

1701-2201 

1203 

2203-2210 

wr 

1771 

1291 

7011 

7051 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 Allegato N. 2 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale. 

Numero 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

1. 0. 0. 

1. 2. 0. 

1. 2. 9. 

3. 0. 0. 

3. 1. 0. 

3.2.0. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.3.0. 

3. 3. 1. 

8. 

8. 

8. 
8. 
8. 

0. 

3. 

3. 
3. 
3. 

0. 

0. 

1. 
3. 
9. 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

Altri 

SPESE COMUNI 

SEZIONE III - GIUSTIZIA 

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

Servizi generali . . . 

EDILIZIA GIUDIZIARIA . 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA. 

Servizi generali 

SEZIONE Vili - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

ASSISTENZA PUBBLICA. 

Maternità, infanzia e minori . . . 
Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private . . 
Altre 

1581-1582 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1016-1017 
1018-1019-1029-1021 
1022-1024-1071-1072 
1073-1081-1082-1093 
1094-1095-1096-1097 
1098-1099-1100-1101 
1102-1103-1104-110S 
1106-1107-1111-1112 
1201-1202-1203-1204 

1291 
1500-1501-
1504-1505-
1512-1516-
1585-1586-
1589-1590-
1593-1594-
1598-1602-
1701-1702-

2001-2003 
2006-2007-
2010-2011-
2083-2084 
2087-2088 
2091-2092 
2098-2101 
2201-2202 

1502-1503 
1506-1507 
1583-1584 
1587-1588 
1591-1592 
1595-1597 
1603-1605 
1703-1771 

7051 

2004-2005 
2008-2009 
2081-2082 
2085-2086 
2089-2090 
-2093-2094 
-2102-2105 
2209-2214 

2203 
2207 

2204-2205-2210 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 3 
Ministero di grazia • giustizia 

Capitolo n. 1016. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura in servizio presso 
l'Amministrazione Centrale. 

QUALIFICA T3« U 

ili 
Soffi 
3=3 8 

■o 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Aggiunta 
di 

famiglia 

13* 

mensilità 
TOTALS 

CARRIERA AMMINISTRATIVA 

Magistrati 

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, ovvero 
magistrati di Corte di cassazione 

Magistrati di Corte di cassazione . . 

Magistrati di Corte di appello 

Magistrati di tribunale dopo tre anni 

Magistrati di tribunale 

7 

4 

114 

848.874.400 

456.271.200 

101.395.800 

399.257.100 

86.418.000 

27.031.680 

17.072.640 

1.268.160 

19.206.720 

6.402.240 

70.739.546 

38.022.600 

8.449.650 

33.271.425 

7.201.503 

125 104 .892.216.500 73.981.440 157.684.724 

Indennità integrativa speciale . . . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento . . . . . 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

Totale 

946.645.626 

511.366.440 

114.113.C10 

451.735.245 

100.021.743 

2.123.882.664 

439.844.704 

100.035.178 

143.568.732 

38.455.910 

174.212.812 

3.020.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Capitolo n. 1017. -

Allegato N. 4 „. . . ,. . . . . . . 
° Ministero di grazia e giustizia 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. (Spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

<a 
.2 
a 
3 

•3 

> 
►J 

Numero 
dei posti 

§■2 .H 

m a> tó 
65 « o 

JJ 

g> «oo 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

13» 

mensilità 

Assegno 
pere

quativo 

Umcro THADUZIOM. 

1° Dirigente 

Vice direttore dell'ufficio (di
rettore di divisione aggiunto) 

Esperto capo (direttore di se
zione) . 

Esperto (consigliere) . . . . 

Traduttore capo 

rraduttore principale . . . . 

Traduttore 

Assistente alla vigilanza 

Totale generale 

E 

» 

» 

» 

7° 

» 

6° 

» 

40 

» 

» 

» 

» 

> 

> 

9 

» 

16 

1 

17 

1 

» 

> 

» 

1 

» 

9 

11 

1 

12 

5.824.000 

5.481.000 

1.210.000 

44.515.000 

3.236.400 

47.751.400 

» 

474.240 

474.240 

2.353.399 

2.353.399 

2.353.399 

681.449 

456.750 

> 

2.767.500 

3.905.699 

269.700 

4.175.399 

Indennità integrativa speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso e nuove assunzioni , . . 

Totale 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 1094. Spese per il funzionamento — compresi ì 
missione ed il rimborso spese di trasporto 
missioni nonché per il funzionamento dei ser 

A R T I C O L I 

Numero 
<o 
CTS 

g.2 

H s 

1 

2 

3 

4 

_ 

li 
5j'S 
■sa 

e 

1 

2 

3 

4 

Gettoni di presenza, compensi ed indennità ai com
ponenti comitati e Commissioni : . . 

Indennità di missione e rimborso per spese di tra
sporto ai componenti di consigli, comitati e com
missioni, estranei all'Amministrazione della Giu

Spese, escluse quelle di personale, per il funziona
mento di consigli comitati e commissioni, nonché 
per il funzionamento dei servizi dell'Ufficio Legi
slativo 

Gettoni di presenza e compensi ai componenti del 
Consiglio Nazionale Forense 

Totale . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

30.000.000 

52.0001.000 

80.0001000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

65.000.000 

100.000i.00O 

160.000.000 

5 000.000 

18.000.000 

10.0001.000 

120.0001000 

200.000.000 

300.0001000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

48.000.000 

52.000.000 

95.000.000 

32.000.000 

30.000.000 

62.000.000 

103 72fi 960 

100.000L000 

180.000.000 

8 000 000 

18.000.000 

13.000.000 

191.726.960 

200.000'.000 

350.000.000 

http://100.000i.00O
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Ministero di grazia e giustizia 

gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
ai membri estranei al Ministero — di consigli, comitati e com-
vizi dell'ufficio legislativo (4.3.2.—3.1.0.). 

Variazioni 

che si 

propongono 

40.0001000 (-) 
(a) 

20.000.000 (+) 

20.000.000 (-) 

30.000.000 (-> 

30.000:000 (-) 

72.726.960 (-) 

» 

47.000.000 (-) 

8.000.000 (-) 

3.0001.000 (-) 

150.726.960 (-) 

20.000.000 (+) 

100.000.000 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

8.000.000 

72.000.000 

75.000.000 

2.000.000 

30.000.000 

32.000.000 

31.0001000 

100.00O.00O 

133.000.000 

18.000.000 

ìo.ooaooo 

41.000.000 

220.000.000 

250.0001000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 6 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 1500. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria. 

QUALIFICA 

e 

e 
3 
**, 
•3 

> 
j 

Numero 
dei posti 

Ili 
2 3 S 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

13» 
mensilità TOTALE 

MAGISTRATI 

Magistrati di Cassazione. 
Primo Presidente della Corte 

di Cassazione 
Procuratore generale della Cas

sazione, Presidente del Tribu
nale Superiore acque pubbli
che e Presidente aggiunto alla 
Corte di Cassazione . . . . 

Presidenti di Sezione di Cassa
zione ed equiparati . . . . 

Consiglieri di Cassazione ed 
equiparati 

Magistrati di appello. 

Consigliere di Corte di appello 
ed equiparati 

Magistrati di tribunale. 

Giudici ed equiparati dopo 
tre anni 

Giudici ed equiparati . . . 
Uditori dopo sei mesi . . . 
Uditori 

Totale . . . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

1 

3 

102 

505 

6.241 

» 
» 
» 
350 

7.202 

1 

3 
(o) 
1.513 
(b) 
1.222 

(e) 
707 

1.988 
425 
380 
308 

6.557 

26.434.100 

73.715.400 

33.798.604.400 

23.231.808.600 

11.947.805.100 

29.397.152.400 
4.080.850.000 
2.635.620.000 
1.784.244.000 

106.976.234.000 

711.360 

2.134.080 

1.076.287.680 

869.281.920 

502.931.520 

1.414.183.680 
302.328.000 
277.430.400 
219.098.880 

4.664.387.520 

2.202.841 

6.142.950 

2.816.550.871 

1.935.984.050 

995.650.425 

2.449.762.700 
340.070.975 
219.634.740 
148.687.000 

8.914.686.552 

Indennità integrativa speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

Totale 

21348.301 

81.992.430 

37.691.442.951 

26.037.074.570 

13.446.387.045 

33.261.098.780 
4.723.248.975 
3.132.685.140 
2.152.029.880 

120.555.308.072 

27.731.362.732 

5.655.436.489 

8.304.053.565 

2.224.300.062 

4.029.539.080 

168.500.000.000 

(a) Di cui n. 21 fuori ruolo. 
(b) Di cui n. 23 fuori ruolo. 
(e) Di cui n. 14 fuori ruolo. 
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Stato di previsione 

per l ' anno finanziario 
1981 

Allegato N. 7 
Ministero di graz ia e giustizia 

Capitolo n. 1501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

e 2 

*" s 
O Q> 

a) 
> a> 

3 « 
" e 

Numero 
dei posti 

Sai 
3 „ «J 
60 01 tifi 

SIS 

s &° 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

Indennità 
di funzione 

13* 
mensilità TOTALE 

PERSONALE DELLE CANCELLERIE 

B SEGRETERIE GIUDIZIARIE 

Qualifiche dei dirigenti 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Qualifiche ad esaurimento. 
(a r t . 60 D.P.R. 30-6-72, n. 748) 

Direttore superiore di can
celleria dopo due anni . . 

Direttore superiore di cancel
leria 

Diret tore di cancel ler ia dopo 
due anni 

Direttore di cancelleria . . . 

Qualifiche inferiori a primo 
dirigente. 

Direttore aggiunto di cancel
leria 

Direttore di sezione di cancel
leria 

Cancelliere 

Segretario capo 

Segretario principale . . . . 

Segretario 

D 

E 

14 

117 

107.800.000 

749.548.800 

VIIP 

VIP 

VIP 

VP 

4.465 

6.202 

210 

19 

32 

536 

2.237 

935 

1.794.530.430 

131.404.000 

230.275.584 

3,433.830.400 

9.959.010 

83.229.120 

62.524.000 

302.211.000 

149.385.600 

13.515.840 

22.763.520 

381.288.960 364.735.000 

14.193.666 

87.646.650 

149.544.202 

10.950.333-

19.189.632 

286.152.530 

4.012.568.000 1.591.312.320 

4.880.700.000 

4.100 

94 

5.874 

25.340.657.214 

490.680.000 

24.529.824.000 

25.020.504.000 2.830.264.320 

665.121.600 

2.916.576.000 

44.578.560 

2.785.685.760 

364.735.000 

1.167.714.1 

101725.000 

2.142.116.013 

40.890.000 

2.044.152.000 29-359.661.' 

2.085.042.0 

r GIUSTIZIA - PREVISIONE 
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Segue A l l e g a t o N . 7 

Capitolo n. 1501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Ministero di grazia e giustizia 

QUALIFICA 

i o 

c 3 
3-9 •"•fi 
° % 
S3 h 
CU 
> _CU 

Numero 
dei posti 

ili 
"3** « 

T3 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

13" 
mensilità 

Coadiutori superiori giudiziari . 

Coadiutori dattilografi giudiziari 

Commessi capi e agenti tecnici 
capi 

Comimessi, agenti tecnici e 
autisti 

V° 

jyo 

I IP 

I P 

5.711 

745 

5.859 

6.604 

23.218 

830 

2.237 

2.722.230.000 

18.962.067.600 

353.308.800 

2.778.572.160 

21.684.297.6 3.131.880.960 

226.852.500 

1.580.172.30O 

1.807.024.8 

2.46O.916.80O 590.428.800 

5.698.444.320 1.591.312.320 

3.067 

19.739 

8.159.361.120 

0.204.819.934 

2.181.741.120 

11.060.462.400 364.735.000 

205.076.400 

474.870.31 

679.946.760 

6.714.129.573 

Indennità integrativa speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento . . . . 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso e nuove assunzioni j , 

Totale 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 8 

131 

Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo o . 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

Numero 
dei posti 

a SS V «CO 
O O —l 

C J -

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di ag
giunta 

di 
famiglia 

Inden
nità pe
niten
ziaria 

Indennità 
di 

funzione. 
ed altre 

indennità 

13a 

mensi

lità 

DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI 
DI PREVENZIONE E PENA. 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente 

Totale . . 

DIRIGENTI SANITARI. 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente 

Totale 

DIRIGENTI TECNICI. 

Primo dirigente 

Totale 

DIRIGENTI PER 
IL SERVIZIO SOCIALE. 

Dirigente superiore 

Primo dirigente . 

Totale 

D 

E 

E 

i 9 

29 

46 

18 

38 

12 

14 

64.575.000 

173.118.400 

237.693.400 

7.175.000 

5.969.600 

13.144.( 

5.969.600 

9.600 

14.350.000 

71.628.000 

85.978.000 

6.402.240 

19.918.080 

26.320.320 

711.360 

711.360 

1.422.720 

711.31 

711.360 

1.422.720 

6.402.240 

7.824.960 

6.406.000 

85.086.000 

ill.492.000 

2.934.( 

2.9341 

5.8B; 

2.934.1 

2.934.000 

5.868.000 

35.208.000 

41.076.000 

37.453.500 

69.913.200 

107.366.700 

4.161.500 

2.410.800 

6.572.300 

2.410.800 

2.410.800 

8.323.000 

28.929.600 

37.252.600 

5.381.250 

14.426.535 

19.807.785 

597.915 

497,465 

1.095.380 

497.465 

497.465 

1.195.835 

5.969.000 

'.164.835 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Segue A l l e g a t o N . 8 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

cu 
e o 

'N 
a 
3 

Numero 
dei posti 

2325 

3 1 S 

g «OD 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di ag
giunta 

di 
famiglia 

Inden
nità pe

niten
ziaria 

Indennità 
di 

funzione, 
ed altre 

indennità 

13» 

mensi

lità 

RUOLO AD ESAURIMENTO 

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Ispettori generali . 

Direttori capi . . 

Totale 

RUOLO DEL PERSONALE SANITARIO 

Ispettore generale sanitario . . 
Direttori capi sanitari . . . . 

Totale . 

RUOLO DEL PERSONALE DEL 
SERVIZIO SOCIALE 

Ispettori generali 

Direttori capi . 

Totale . 

28.355.600 

23.878.400 

52.234.000 

7.088.900 

7.088.90 

1088.900 

2.845.440 

2.845.440 

5.690.880 

711.36' 

711.360 

711.360 

711.360 

11.736.000 

11.73&.000 

23.472.000 

2.934.000 

2.934.000 

2.934.000 

2.934.000 

2.362.970 

1.989.870 

4.352.840 

590.740 

590.740 

590.740 

590.740 



133 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

a o 
Numero 
dei posti 

ns3cu 
§-Sa 
ti Se 
85 79 8 

S &o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di ag
giunta 

di 
famiglia 

Inden
nità pe
niten
ziaria 

Indennità 
di 

funzione, 
ed altre 

indennità 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

QUALIFICHE INFERIORI 
A PRIMO DIRIGENTE 

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Ispettori generali, direttori capi e 
direttori 

Direttori e vice direttori . . . . 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE SANITARIO 

Ispettore generale sanitario, diret
tori capi e vice direttori sanitari 

Direttori sanitari e medici . . . 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO 
INDUSTRIALE ED AGRARIO 

Ispettori tecnici, industriali ed agrari 

Ispettori tecnici industriali ed agrari 

Totale . . . 

RU0L0„DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE 

Ispettori generali, direttori capi e 
direttori 

Direttori e vice direttori 

Totale . . . 

320 

35 

70 

67 

20 

419.688.000 

857.925.000 

39.124.800 

03.147.200 

1.277.613.000 142.272.000 

56.376.000 

50.737.500 

6.402.240 

7.824.960 

107.113.500 14.227.200 

5.400.000 711.361 

5.400.000 711.360 

75.168.000 

59.962.500 

D.KW.lttSU 

8.536.320 

135.130.500 14.227.200 

196.578.000 

436.579.200 133.920.000 

34.974.000 

71.493.750 

633.157.200 133.920.00 6.467.750 

26.406.000 

23.667.690 

4.698.000 

4.228.125 

50.073.600 8.926.125 

!. 934.000 450.000 

2.934.000 450.000 

30.513.600 

33.056.400 

6.264.000 

4.996.875 

63.570.000 11.260.875 

690.364.800 

1.603.065.150 

2.293.429.950 

93.882.240 

86.458.185 

180.340.425 

9.495.361 

9.495.36 

117.636.480 
106.552.095 

224.188.575 



134 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

> 

3 

i 

6 

7 

6 

i 

6 

7 

6 

QUALIFICA 

RUOLO DI RAGIONERIA 

Ragionier i capi e principali . . . 

Ragionier i principali e ragionieri . 

Totale . . . 

RUOLO DEI CAPI TECNICI 
INDUSTRIALI ED AGRICOLI 

Tecnici capi e principali . . . . 

Tecnici principali e tecnici . . . 

Totale . . . 

RUOLO DI EDUCATORE 
(MINORENNI) 

Educa tore capo e principale . . . 

Educa tore principale ed educatore 

Totale . . . 

R U O L O DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE 

(MINORENNI) 

Assistenti sociali capi e principali 

Assistenti sociali principali e as
sistenti 

Totale . . . 

Numero 
dei posti 

ri ~ <u 

95 73 o 

» 

» 

850 

» 

» 

36 

j , 

» 

300 

» 

> 

380 

§ S o 
x «ce 
& o 2 

166 

283 

449 

4 

20 

24 

93 

183 

276 

169 

175 

344 

Spesa 
annua 

pe r 
s t ipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

821.700.000 

1.044.270.000 

1.865.970.000 

19.800.000 

73.800.000 

93.600.000 

460.350.000 

675.270.000 

1.135.620.000 

836.550,000 

645.750.000 

1.482.300.000 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

98.879.040 

158.633.280 

257.512.320 

2.134.080 

10.670.400 

12.804.480 

56.908.800 

113.817.600 

170.726.400 

114.538.960 

102.147.200 

217.676.160 

Inden
ni tà pe

niten
ziaria 

298.800.000 

373.560.000 

672.360.000 

7.200.000 

28.800,000 

36.000.000 

167.400.000 

219.600.000 

387.000.000 

304.200.000 

210.000.000 

514.200.000 

Indennità 
di 

funzione, 
ed a l t r e 

indennità 

» 

76.800 

76.800 

» 

» 

» 

> 

38.400 

38.400 

> 

» 

» 

13» 

mensi

lità 

68.475.000 

87.022.500 

155.497.500 

1.650.000 

6.150.000 

7.800.000 

38.362.500 

56.272.500 

94.635.000 

69.712.500 

53.812.500 

123.525.000 

TOTALS 

1.287.854.040 

1.663.562.580 

2.951.416.620 

30.784.080 

119.420.400 

150.204.480 

723.021.300 

1.064.998.500 

1.788.019.800 

1.324.991.460 

1.012.709.700 

2.337.701.160 



135 

Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

Stato di previsione 
per l'anno finanziarie 

1981 
Segue Allegato N. 8 

3 

I 
QUALIFICA 

Numero 
dei posti 

« 
33 Sì 0) 

S-2 « x3 E 
s» « * 

TJ 

£ &o sa-

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Inden
nità pe
niten
ziaria 

Indennità 
di 

funzione, 
ed altre 

indennità 

13» 
mensi

lità 

TOTAL» 

PERSONALE INCARICATO 

Sanitari 
Sanitari 
Sanitari 
Sanitari 

Sanitari 
Sanitari 

Totale . 

Farmacisti e veterinari . . . . 

Totale . 

RUOLO DI EDUCATORE 
PER ADULTI 

Educatore capo . 
Educatore principale ed educatore 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI 

Assistenti sociali capi . . 
Assistenti sociali principali 

Totale 

3 
77 
28 

31 

178 

610 

670 

198.000.000 

285.600.000 

82.404.000 

38.448.000 

74.592.000 

107.136.000 

316 786.180.000 

286 

1 

383 

384 

21.000.000 

21.000.000 

1.029.600.000 

1.029.600.000 

4.960.000 

1.378.800.000 

.383.750.000 

> 

» 

> 

> 

204.871.1 

204.871.680 

3.556.800 

3.556.800 

69.713.280 

69.713.280 

711.360 

178.551.360 

179.262.720 

» 
» 
» 
> 
» 
> 3.733.950 

3.733.950 

343.200.000 

343.200.000 

1.56O.00O 

459.600.000 

461.160.000 

180.675 

180.675 

65.515.000 

198.000.000 

285.600.000 

82.404.000 

38.448.000 

74.592.000 

381.25fi.630 

65.515.000 1.060.300.630 

1.750.000 26.487.475 

1.750.000 26.487.475 

85.800.000 

85.800.000 

112.500 

114.900.000 

115.312.500 

1.528.313.280 

1.528.313.28 

7.633.860 

2.131.851.360 

2.139.485.230 

http://381.25fi.630


136 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

RUOLO COADIUTORI 

Coadiutore superiore e principale 

Coadiutore principale e coadiutore 

Totale . . . 

RUOLO AIUTANTI 

Aiutante superiore e principale . . 

Aiutante principale e aiutante . . 

Totale . . . 

PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE 
AD ESAURIMENTO DEL TERRITORIO 

DI TRIESTE. 

Esecutivo 

Totale . . . 

RUOLO ASSISTENTI TECNICI 
RADIOLOGIA MEDICA 

Assistenti tecnici superiori, princi
pali e assistenti tecnici . . . . 

Totale . . . 

e 
.2 
e 
3 
•B 

> 
3 

5 

4 

5 

4 

7 

5 

4 

Numero 
dei posti 

M S « 

3 -, * 
03 <t> tu «9 6 •a 

700 

300 

» 

85 

ci &° 
l o 2 

65 

375 

440 

37 

247 

284 

1 

3 

25 

25 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

249.385.500 

1.274.332.500 

1.523.718.000 

141.957.900 

839.360.340 

981.318.240 

5.940.000 

7.673.400 

13.613.400 

92.070.000 

92.070.000 

Quote 
di 

aggiun
ta di 

famiglia 

44.815.680 

Ì34.037.440 

278.853.120 

25.608.960 

152.942.400 

178.551.360 

711.360 

1.422.720 

2.134.080 

14.938.560 

14.938.560 

Inden
ni tà pe

niten
ziaria 

111.150.000 

513.000.000 

624.150.000 

63.270.000 

337.896.000 

401.166.000 

1.710.000 

3.420.000 

5.130.000 

34.200.000 

34.200.000 

Indennità 
di 

funzione, 
ed altre 

indennità 

» 

» 

» 

123.480 

123.480 

» 

» 

» 

» 

13» 

mensi

lità 

20.782.125 

106.194.375 

126.976.500 

11.829.825 

69.946.695 

81.776.520 

495.000 

639.450 

1.134.450 

7.672.500 

7.672.500 

TOTALE 

426.133.305 

2.127.564.315 

2.553.697.620 

242.666.685 

1.400.268.915 

1.642.935.600 

8.856.360 

13.155.570 

22.011.930 

148.881,060 

148.881.060 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue Allegato N. 8 

137 

Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

^ — — 

QUALIFICA 

PERSONALE NON DI RUOLO 
E EX MINIST. AFRICA ITALIANA. 

Personale non di ruolo 2a categoria 

Personale non di ruolo 3a categoria 

Personale ex M.A.I 

Totale . . . 

PERSONALE AGGREGATO. 

Ispettori dei cappellani 

Totale . . . 

PERSONALE OPERAIO 

Capi operai 

Operai specializzati 

D 
a 

' N 
a 
3 

•3 

> 

3 

6 

4 

297 

5 

4 

Numero 
dei posti 

S S a* 
5 »*> 
«•§■2 
3 O 
m © EMO 
: 3 S tri 
« ca o 

» 

> 

» 

» 

1 

275 

295 

571 

» 

» 

"E a o 
a> <soo 
a, n &-

» 

12 

> 

12 

1 

254 

160 

415 

113 

115 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

» 

33.480.000 

» 

33.480.000 

2.243.220 

216.281.240 

138.765.760 

357.290.220 

433.547.100 

381.490.650 

Quote 
di 

aggiun

ta di 
famiglia 

» 

7.113.600 

> 

7.113.600 

» 

10.051.680 

» 

10.051.680 

78.249.600 

78.960.960 

Inden

ni tà pe

niten

ziar ia 

» 

12.240.000 

» 

12.240.000 

> 

» 

» 

> 

162.720.000 

143.520.000 

Indennità 
di 

funzione, 
ed altre 

indennità 

> 

> 

» 

» 

» 

47.913.000 

1.934.925 

49.847.925 

» 

192.000 

13* 

mensi

lità 

» 

2.790.000 

» 

2.790.000 

186.935 

18.023.435 

11.563.815 

29.774.185 

36.128.925 

31.790.885 

T O T A L B 

» 

55.623.600 

» 

55.623.600 

, 2.430.155 

292.269.355 

152.264.500 

446.964.010 

710.645.625 

635.954,495 



138 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo .in. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. (Spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

cu a 

e 
3 

Numero 
dei posti 

S S co 
3-sa 
9 (3 « Q> tu 

33 fe 

K So 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Inden
nità pe

niten
ziaria 

Indennità 
di 

funzione, 
ed altre 
indennità 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Operai qualificati 

Operai comuni . 479 

2.159.308.800 

1.311.699.350 

512.179.200 

269.605.440 

958.464.000 

459.840.000 

112.301.175 

114.501.600 

179.942.400 

109.308.280 

Totale 

Totale generale 

2.629 1.475 4.286.045.900 938.995.200 1.724.544.000 227.084.775 357.170.490 

S.004 5.102 17.020.010.160 2.761.592.16C 6.155.794.800 
(a) 

568.608.405 1.418.334.180 

3.922.285.575 

2.264.954.670 

7.533.840.365 

27.924.339.705 

Indennità integrativa speciale L. 329.052 ì ^ m x 13 x 5 102 2.963.241.600 
18.614.524.552 i l 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

Totale . . . 

(a) Importo così risultante: 

— indennità di funzione ai dirigenti L. 
— assegno ai cappellani, assegno di sede e profilassi antitubercolare » 
— maggiorazione lavoro festivo agli operai » 
— articolo 6, legge 17 novembre 1978, n. 715 » 

21.577.766.152 

1.166.898.985 

2.772.117.927 

712.531.587 

1.816.345.644 

56.000.000.000 

153.602.400 
54.193.230 

112.391.175 
248.421.600 

568.608.405 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Allegato N. 9 
139 

Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2006. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia. {Spese obbligatorie). 

G R A D I 

> 
3 

Numero 
dei posti 

s s o> 
fi a o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
istituto 

e 
supple
mento 

13« 

mensilità 

Assegno 
di 

funzione 
di sede e 
distintivo 

merito 

TOTALE 

UFFICIALI 

Colonnello . . . 
Tenente colonnello 
Maggiori . . . 
Capitani . . . 
Tenenti . . . . . 
Sottotenenti . . 

Marescialli 

SOTTUFFICIALI E GUARDIE 

scelti . . 
maggiori . 

Marescialli capi . . . . 
Marescialli ordinari . . . 

Brigadieri 
Vice brigadieri 
Appuntati in servizio continuativo . 
Guardie in servizio continuativo . 

Guardie in rafferma 
Guardie in ferma . 
Sottufficiali con mansioni di ufficio 

Totale generale 

:i 
56 

190 

240 
290 

1.730 

14.776 

225 
17.451 

17.507 

40 

98 
81 

211 
219 
8' 
519 

3.638 
3.495 
1.938 
5.544 

74 

16.707 

16.747 

6.260.800 

28.350.000 

44.550.000 

» 
90.000.000 
18.000.000 

187.160.800 

405.720.000 
293.422.500 

731.115.000 
741.588.750 

2.943.675.000 
1.520.410.500 

11.418.772.500 
9.994.825.250 

5.407.080.000 
15.467.760.000 

256.410.000 

49.180.779.500 

49.367.940.300 

711.360 

2.845.440 

6.402.-2-10 

» 

12.093.120 

22.052.160 

69.713.280 
56.197.440 

144.406.080 
150.808.320 
618.883.200 
354.257.280 
L586.5O4.960 
2.462.016.960 

.301.788.5 
474.240.000 
51.217.920 

8.270.034.240 

.292.086.400 

2.934.000 

18.054.590 

28.977.470 

> 

54.530.370 

12.744.590 

117.241.020 

336.818.050 
278.390.420 
650.242.670 
674.8.96.430 

2.615.637.770 
1.416.308.880 

10.408.022.770 
9,453.691.370 
4.824.604.730 

11.470.086.100 
228.047.190 

42.356.746.380 

42.473.887.400 

521.735 

2.362.500 

3.712.500 

» 
7.500.000 
1.500.000 

2.525.600 

3.600.000 

5.400.000 

» 
2.400.000 

600.000 

12.953.495 

55.212.530 

89.042.210 

» 

166.523.490 

32.844.590 

15.596.735 14.525.1 356.576.315 

33.810.000 
24.451.875 
60.926.250 
61.799.065 

245.306.250 
126.700.875 
951.564.375 
832.902.185 
450.585.000 

1.288.980.001 
21.367.500 

35.280.000 
29.224.280 
76.085.730 
78.854.150 

267.031.415 
124.588.300 
873.691.735 
419,400.000 
232.560.000 
665.280.000 
26.640.000 

881.341.330 
681.686.515 

1.662.775.730 
1.707.948.715 
6.690.533.635 
3.542.265.835 

26.238.556.340 
23.162.835.765 
12.216.618.530 
29.366.346.100 

583.682.610 

4.098.393.375 2.828.635.610 106.734.589.105 

4.113.990.110 .843.161.210 

48.400 x 12 x 16.747 9.726.657.600 Indennità integrativa speciale L. 329.052 J m ^ x n x l g ^ = S 1 1 0 L 0 2 7 5 7 2 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

— razione viveri e paghe allievi . . . . 

Aument i periodici di stipendio, var iazioni nelle quote di agg iun ta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

107.091.155.420 

70.827.685.172 

2.748.620.815 

9.963.455.633 

2.668.782.758 

465.922.500 

8.787.367.702 

Totale . 202.553.000.000 



140 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2087. — Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 
cr-

0 — i 

f* ctf 

■8 cB 
e 
ce 

1 

2 

» 

oo 
O "" 
a o 
S'È 
* c3 
il 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese pe r acquis to di autovet ture pe r i servizi pe

Spese pe r l 'esercizio, la manutenzione ed il no
leggio delle autovet ture pe r i servizi penitenziar i 

Spese per l 'esercizio e la manutenzione delle auto
ve t tu re per i servizi del Corpo degli agent i di 
custodia (b) 

Totale . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

15.000.000 

100.00O.OOO 

115.000.000 

15.000.000 

250.000.000 

265.000.000 

30.000.000 

350.000.000 

380.000.000 

Previs ioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

67.448.000 

lOO.OOOiOOO 

167.000.000 

67.450.595 

362.000.000 

411.000.000 

» 

134.898.595 

462.00O.000 

578.000i.000 

http://578.000i.000


N. 10 

141 

Ministero di grazia e giustizia 
di mezzi di trasporto (4.1.3.—3.3.2.). 

Variazioni 

che si 

propongono 

58.048.000 (-) 

62.000100» (-) 

58.050.595 (-) 
(a) 

112.000.000 (-) 

156.000.000 (-) 

(W 
40.000i.000 (+) 

40.000.000 (+) 

116.098.595 (-)' 

72.000.000 (--) 

178.0001.000. (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

9.400.000 

100.000.000 

105.00ff.000i 

9.400.00» 

250.000.000 

255.000.000' 

» 

40.000.000 

40,000.000 

18.800.000 

390.000.000 

400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno-finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Articolo che si istituisce e somma che si iscrive per provvedere 
alle spese indicate nella denominazione, connesse con il potenzia
mento del Corpo degli agenti di custodia. 

http://40.000i.000
http://105.00ff.000i
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2088. Spese per i servizi e provviste di ogni genere 
internati negli Istituti di prevenzione e di ve 
la pulizia delle caserme e degli altri locali 
al corpo degli Agenti di custodia (4.9.9.—3.3.1.). 

A R T I C O L I 

Numero 
a 
cri 

c o 

T3 ctì 
cC 

1 

2 

_< 
o ""■ 
e o 

T3 a 
ce 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Mantenimento dei detenuti ed internati negli Isti
tuti di prevenzione e di pena (in appalto ed in 
economia); energia elettrica ed acqua; combusti
bile per cucine e riscaldamento; cancelleria; la
vatura, stiratura, rammendo e rattoppo effetti di 
vestiario e biancheria; acquisto stoviglie; com
pensi custodi; pulizia delle caserme e degli altri 
locali degli istituti di prevenzione e di pena de
stinati agli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia. Servizi e provviste di ogni genere ine
renti al mantenimento dei detenuti. Mercedi ai 
detenuti ed internati 

Trasporto dei detenuti ed internati, dei corpi di 
reato e correlative scorte (in appalto ed in eco
nomia); spese di trasporto in ferrovia, in aereo, 
vie ordinarie, via mare; trasporti in autoambu
lanze; indennità ai militari di scorta; illumina
zione e riscaldamento delle vetture cellulari . . . 

Totale . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

12.000.000i.000 

57.000.000.000 

64.000.00O.00O 

3.000.000.000 

10.000.0001.000i 

10.000.0001.000 

15.000.0001000 

67.000.000.000 

74.0001.000.000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

20 769 125 932 

72.252.115.000 

85.682.115.00O 

5.200.000'.000 

12.750.000i.000 

16.320.0001000 

25.969.125.932 

85.002.115.000 

102.002.115.000 

http://12.000.000i.000
http://10.000.0001.000i
http://12.750.000i.000
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N. 11 

Ministero di grazia e giustizia 
inerenti al mantenimento ed al trasporto dei detenuti e degli 
na. Trasporto dei corpi di reato e correlative scorte. Spese per 
degli Istituti di prevenzione e di pena destinati agli appartenenti 

Variazioni 

che si 

propongono 

15.000.125.932 (-) 
(a) 

1.800.885.0001 (+) 

6.682.115.000 (-) 

2.000.000.000 (-) 
(a) 

197.00ft.000l (+) 

320,000.000 (-)■ 

17.000.125.932 (-) 

1.997.885.000 (+) 

7.002.115.0001 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

5.769,000.000 

74.053.0001000 

79.000.0001000' 

3.200.0001.000 

12.947.000.000 

16.000.0001000 

8.969.000.000 

87.000.0001000' 

95.000.0001000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://197.00ft.000l
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2089. — Spese per la provvista, la manutenzione e 
istituti e dei servizi. Spese per il funziona 
tenzione di mezzi di trasporto di detenuti, 
servizi di vigilanza. Strumenti di difesa per 
servizi di ogni genere. Spese per la docum 

scientifiche. Spese per l'esercizio degli ap 

A R T I C O L I 

Numero 
o 

o "~* 
a o 

si 
T3 eg 

a 

1 

2 

3 

4 

^ or 

"O te 
SS 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Spese per la provvista, la manutenzione e la ri
parazione di mobili, arredi ed effetti di caser
maggio degli istituti e dei servizi — Spese per 
il funzionamento degli uffici e dei servizi — 
Provviste e servizi di ogni genere — Uniformi 
per le vigilatrici penitenziarie — Strumenti di 

Spese per mercedi e relativi contributi assicurativi 
e previdenziali dovuti ai detenuti addetti ai ser
vizi « Casermaggio e Ufficio » nonché spese per 
sussidi ai detenuti frequentanti i corsi di adde
stramento professionale 

Spese per la provvista, esercizio e manutenzione 
di mezzi di trasporto di detenuti, internati e di 
cose inerenti ai servizi non appaltati e per d 

Spese per ricerche e attrezzature scientifiche . . 

-

Totale . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 
Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

6.500.000.000' 

17.0OO:000'.0O0 

22.00ff.00a.000i 

850 000> 000 

7.450.000.00» 
5.000.000.000. 

650.000.000 

1.500.000.000 

1.950.000.000 

» 
50.000.000 

50.000i.000 

8.000.000.000 

26.0001.000.000 

29.000.000.000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.954.951.665 

17.416.197.000 

20.258.697.000 

540 OOOi 000 

7.450.000.000 

4.450.000.000 

390.000i.00O 

L500.000l.000i 

1.650.000.000 

» 
50.000:.000' 

50.000.000 

4.884.951.665 

26.416.197.000 

26.408.697.000 

http://50.000i.000
http://390.000i.00O
http://L500.000l.000i
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N. 12 

la riparazione di mobili, arredi ed effetti di casermaggio degli 
mento degli uffici e dei servizi. Provvista, esercizio e manu-
internati e di cose inerenti a servizi non appaltati e per i 
sonale. Uniformi per le vigilatrici penitenziarie. Provviste e 
entazione e sperimentazione penitenziarie. Ricerche e attrezzature 
parati di informatica del Corpo degli agenti di custodia. 

Ministero di grazia e giustizia 

Variazioni 

che si 

propongono 

7.048.335 (+) 
Uì 

683.803.000 (+) 

2.765.303.000 (+) 

800.00O.00O (+) 

650.000!.000 (+) 

(«) 
100.000.000 (+) 

176.000.000 (+) 

7.048.335 (+> 

1.583.803.0001 (+) 
3.591.303.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1981 

3.962.000.000 

18.100.000.000 

23.024.000i.OOO 

540.000.000 

8.250.000.000 

5.100.000.000 

390.000i.000 

1.600.000!. 000 

1.826.0001.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

4.892.0001.000 

28.OOOLOOOi.000 

30.000L00O.0O0 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

IO. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 

http://390.000i.000
http://28.OOOLOOOi.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2090. Spese per il funzionamento degli istituti e 
degli Organi giudiziari minorili: accertamen 
biente familiare, spese per le attività dei mi 
reato e relative scorte, provviste e servizi di 
di minori e di cose inerenti ai servizi non 
assistenza ai minori ed ai soggetti sino al 
statuto speciale (4.9.9.—3.3.1.). 

Numero 

co 
O""* 
S O 

a> a "O ai 
e 
ce 

, l 
CO 

O ™ 
Ci o 

aj a "a cs 
c 

- tC 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Mantenimento in appalto ed in economia dei ri
coverati negli istituti governativi; rette per i ri
coverati negli istituti convenzionati e presso 
privati 

Provviste e servizi di ogni genere (spese per gli 
uffici', provviste e manutenzione di mobili, arredi, 
suppellettili, attrezzature scolastiche, professionali, 
scientifiche, apparecchi domestici e stoviglie; prov
vista degli effetti d'uso; bucato, stiratura e ram
mendo; materiali e servizi per la pulizia e l'igie
ne dei minori; illuminazione, acqua e riscaldamen
to; provvista e manutenzione di mezzi di tra
sporto di minori e di cose inerenti ai servizi non 
appaltati) 

Trasporto dei minori, dei corpi di reato e relative 
scorte . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

800.0001.000 

3.500.000.000 

4.000.000.0001 

600.000'. 00O 

2.000L000I.O00! 

2.300.000.000 

200.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

951.599.862 

4.000L00O.000 

4.900.000.000 

715.000.000 

4.150.000.000 

4.750.000.000 

235.000.000 

500.000.000 

700.000i.000 

http://700.000i.000
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Ministero di grazia e giustizia 

servizi relativi ai minorenni sottoposti a misure penali nonché 
to e trattamento della personalità del minore e del suo am-
nori, mantenimento e trasporto dei minorenni, dei corpi di 
ogni genere, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto 
appaltati. Spese per la tutela e il riadattamento dei minori, 
compimento del ventunesimo anno di età nelle Regioni a 

Variazioni 

che si 

propongono 

900.599.862 (-) 
(a) 

470.000.000! (+) 

400.000.000 (-) 

615.000.000 (-) 
(a) • 

515.O00LO00! (+> 

300.000L00O (-) 

200.000.000 (-> 
(a) 

107.000.000 (+) 

100.000i.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

51.000.000 

4.470.000,. 000 

4.500.000.000 

100.000.000 

4.665.000.000 

4.450.000i000 

35.000.000 

607.000.000 

600.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per Fanno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://100.000i.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Segue: Allegato 

Capitolo n. 2090. Spese per il. funzionamento degli istituti e 
degli Organi giudiziari minorili: accertamen 
biente familiare, spese per le attività dei mi 
reato e relative scorte, provviste e servizi di 
di minori e di cose inerenti ai servizi non 
ussistenza ai minori ed ai soggetti sino al 
statuto speciale (4.9.9.—3.3.2.). 

A R T I C O L I 

Numero 
cs 
S£ 

o ~ 
a o 
S'g 
! « 
T3 Cd a ce 

4 

5 

oo 
O " 
e o 
.§;§ 
•Si e 
T3 td 

C 
CC 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Sussidi educativi e scolastici; cure, indagini ed as
sistenza fìsio-psicologica ai minori; premi; mer
cedi ai minori; borse di studio e di lavoro ed 
assistenza ai minori e ai soggetti sino al compi
mento del ventunesimo anno di età; spese per il 
cinema, radio e televisione; sport, biblioteca mi
nori; campeggi e colonie 

Spese relative all'accertamento e trattamento fuori 
sede della personalità del minore e del suo am
biente familiare 

Totale . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

200.000.000 

675.000.000 

575.0001000 

» 

25.000.000 

25.000.000 

1.800.000L00O 

6.700.000.000 

7.400.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

260.000.000 

1.300.0001.000 

1.500.000.000 

» 

50.000LOOO 

50.000.000 

2.161.599.862 

10.000.000.000i 

11.900.000.000 

http://10.000.000.000i
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servizi relativi ai minorenni sottoposti a misure penali nonché 
to e trattamento della personalità del minore e del suo am-
nori, mantenimento e trasporto dei minorenni, dei corpi di 
ogni genere, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto 
appaltati. Spese per la tutela e il riadattamento dei minori, 
compimento del ventunesimo anno di età nelle Regioni a 

Variazioni 

che si 

propongono 

185.000.0001 (-) 
(a) 

186.000.000 (+) 

110.000.000 (-) 

» 
(a) 

10.000.009 (+) 

10.000.000) (i-) 

1.900.599.862 (-) 

1.288.0001.000 (+) 

900.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

75.000.000 

1.486.000L00O 

1.390.000L00O 

» 

60.000.000 

60.000.0001 

261.00010001 

11.283.0001000 

11.000.000L0OO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2091. — Servizio delle industrie degli Istituti di pre 

A R T I C O L I 

Numero 

<=> 
C .S 

ti jd 

T3 OS C 
CC 

1 

2 

3 

_ 
CO 

O '"" 
e o 
STI 

£ 3 "tS3 

Si c 

T3 ed 
cC 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di macchine, autocarri, attrezzi ed uten
sili per le industrie. Acquisto di scorte vive . . 

Manutenzione e riparazione di macchine, autocarri, 
attrezzi, utensili. Acquisto di lubrificanti, carbu
ranti e pezzi di ricambio, per l'esercizio delle 
macchine industriali e degli autocarri. Acquisto 
e trasporto di materie prime ed accessorie. Spese 
per indumenti protettivi degli addetti alle indu
strie. Spese per mostre, fiere, documenti fotogra
fici e cinematografici 

Mercedi, gratifiche e contributi assicurativi ai de
tenuti lavoranti; sussidi ai detenuti frequentanti 
i corsi di qualificazione professionale 

Totale . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

400.000.000 

l.OOO'.OOO.OOO 

l.OOOLOOOi.0001 

1 000! 000 000' 

3.500.000,0001 

4.400.000.000 

2.00O.000L000 

8.500.000.000 

10.000.000i.0001 

3.400.000.000 

13.000.000.000 

15.400.0001.000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

220.000.000 

1.000.000LOOO 

800.000.000' 

535 000 000 

3.500.000L00O 

3.950.000.000 

1.087.236.360 

8.500.000LOOO 

9.150.000.000 

1.842.236.360 

13.000L OOOL 000 

13.900.000i. 000 

http://10.000.000i.0001
http://13.900.000i


151 

Ministero di grazia e giustizia 

venzione e di pena (4.9.3.—3.3.1.). 

Variazioni 

che si 

propongono 

110.000l.000i (-) 
(a) 

130.000.000 (+) 

110.000.000 (-) 

265.000i.000l (-) 
(a) 

310.000.000 (+) 

265.000.000 (-) 

525.236.360 (-) 
(a) 

560.000.000. (+) 

525.000.000 (-) 

900.236.360 H 

l.OOO.OOOLOOOi (+) 

900.000.000' (•-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

110.000.000 

1.130.000.000 

690.000.000 

270.000.000 

3.810.000LOOO 

3.685.000L0OO 

562.000.000 

9.060.0001000 

8.625.0001.000' 

942.000i.000 

14.000.000i.000 

13.00ft.00O.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://110.000l.000i
http://265.000i.000l
http://942.000i.000
http://14.000.000i.000
http://13.00ft.00O.000


152 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2092. — Servizio delle bonifiche agrarie e delle rela 

A R T I C O L I 

Numero 
O —1 : 

T3 ed 
S 
ce 

1 

2 

3 

o — 1 

a
n

n
 

a
ri

o
 

■3 g ! 

e 
ce ^ i 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di macchine, autocarri, attrezzi. Acquisto 

Manutenzione e riparazione di macchine, autocarri, 
carri, gruppi elettrogeni, attrezzi ed utensili. Ac
quisto di lubrificanti, carburanti, pezzi di ricam
bio per l'esercizio delle macchine agricole ed in
dustriali, degli autocarri e delle centrali termo 
elettriche. Acquisto e trasporto di materie prime 
ed accessorie, mangime, medicinali per bestiame. 
Spese per indumenti protettivi degli addetti al
l'industria agricola 

Mercedi, gratifiche e contributi assicurativi ai de
tenuti lavoranti; sussidi ai detenuti frequentanti 
i corsi di qualificazione professionale 

Totale . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
1 
j Cassa 
ì 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

200.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

500 000 000 

1.500.OO01.O00 

1.700.0001.000 

800.000.000 

4.300.000.000 

5.0001.000.000 

1.500.000.000! 

6.000.000.000 

7.000.000L 000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

IOO.OOOLOOO 

200.000L 000 

200.000.000 

200.000.000 

1.500.000.000 

1.400.000.000 

424.188.506 

4.300.000.000 

4.630.000.000 

724.188.506 

6.00O.0001.00O 

6.230.000.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

30.000.000 ( ) 
(a) 

95.000.000 (+) 

15.000.000 (+) 

50.000i.000 (-> 
(a) 

320.000.000 (+) 

85.000.000i (+) 

150.188.509 (•-) 
(a) 

85.000.000 (+) 

270.000LOOO (+) 

230.188.506 (--) 

500.000.000' (+) 

370.000L000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1P81 

70.000.000 

295.0001.000 

215.000.000 

150.000.000 

1.820.000L00O 

1.485.000.000 

274.00ff.000 

4.385.0001.000 

4.900.000.000 

494.000'. 000 

6.500.0001,000 

6.600.000L000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

N. 15 

Uve industrie (4.9.3.—3.3.1.). 

http://50.000i.000
http://85.000.000i
http://274.00ff.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2105. — Spese per l'organizzazione e lo svolgimento 
culturali, ricreative, sportive e di ogni altra 
mento del servizio delle biblioteche peniten 
zione e trattamento dei detenuti. Pagamento 
dei detenuti e internati (4.1.8.—3.3.1.). 

Numero 

o ~ 
e o 
* s 
a e a ce 

e ce 

1 , 
o ~ 
e o 
S"5 
M c 
T3 Cd 

e e 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli 
Istituti di prevenzione e di pena delle attività 
Scolastiche, culturali, ricreative e sportive e di 
ogni altra attività inerente l'azione rieducativa 
Funzionamento delle biblioteche carcerarie — Pa 
gamento tasse scolastiche, acquisto libri e ma 
feriale scolastico a favore dei detenuti e degli 
internati 

Onorari a professionisti esperti per le attività di 
osservazione e trattamento dei detenuti e degli 
intemati . 

Totale 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Cassa 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000 

1.200.000.000 

1.100.0001000 

10.000L000 

1.800.000.000' 

1.62O.000i.00O 

20.00ft. 000' 

3.000.0001.000 

2,720.000.000 

22.319.660 

1.200.0001.000 

1.115.220.000 

23.200.000 

1.800.000i.00O 

1.630.300.000 

45.519.660 

3.000.000.000 

2.745.520.000 
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N. 16 
Ministero di grazia e giustizia 

negli Istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, 
attività inerente all'azione rieducativa. Spese per il funziona

ziarie. Onorari a professionisti esperti per l'attività di osserva

tasse scolastiche, acquisto libri e materiale scolastico a favore 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

131.480.340 (+) 
(a) 

500.000i.000l (+) 

377.780.000 (+) 

123.000.000 (+)■ 

» 
376.700.0001 (+) 

254.480.340 (+) 

500.000.0001 (+) 

754.480.000 (+) 

153.800.000 

1.700.000.000 
1.493.000.000 

146.200.000' 

1.800.000L000' 

2.007.000.000 

300.0001. OOO 

3.500.000.000! 

3.500.0001.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://500.000i.000l
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2205. Assistenza e attività di servizio sociale. Assi 
attività di accertamento e trattamento della 
vizio sociale per adulti, nonché per indagini 
annuali. Spese per lo svolgimento dei com 
aiuto sociale alle famiglie dei detenuti e de 

A R T I C O L I 

Numero 
C 5 
CO 

O " • 
§■2 
§.s 
e3 £j 
1> r» 

■a a 
e 
ce 

1 

2 

_ 
CO 

e o 
e ■'"

, 

« « 
S 'N 
TJ ed 

e 
ce 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Assistenza e servizio sociale a favore dei dete
nuti , in te rna t i e affidati al servizio sociale  Sus
sidi giornal ier i e premi di rendimento  Spese 
per lo svolgimento dei compiti dei Consiglio di 
aiuto sociale  Assistenza dei Consigli di aiuto 
sociale al le famiglie dei detenut i e degli inter

na t i nelle Regioni a statuto speciale 

Spese per at t iv i tà di osservazione e t r a t t amen to 
della personal i tà dei detenuti , degli in ternat i e 
degli affidati al servizio sociale pe r adult i , non
ché indagini sul loro ambien te famil iare e sociale 

Totale . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.200.000.000 

3.500.0001.000 

2.100.000LOOO 

200.000.000 

500.000.000 

30O.O00L000 

1.400.000.000 

4.000.000.000 

2.400.0001.000 

Previs ioni 
as se s t a t e 

(art . 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

200.000.00ff 

2.800.000.00O 

390OOOLOOOi 

31.694.715 

400.000.000 

43.694.000 

231.694.715 

3.200.000*. 000 

433.694.000 

http://200.000.00ff
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Ministero di grazia e giustizia 

stenza agli affidati al servizio sociale per adulti. Spese per 
personalità dei detenuti degli internati e degli affidati al ser-
sul loro ambiente familiare e sociale. Sussidi giornalieri e premi 
piti dei Consigli di aiuto sociale. Assistenza dei Consigli di 
gli internati nelle Regioni a statuto speciale (5.1.4.—8.3.9.). 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.379.000.00O (+) 

3.579.000.000 (+) 

387.305.285 (+) 

» 

487.306.000; (-!-) 

2.766.305.289 (+) 

4.066.306.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

2.579.0001.000 

2.800.000.000 

3.969.0001.000 

419.000.000 

400.000.000 

531.0001.000 

2.998.000.000 

3.200.0001.000 

4.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1981 

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 
ed articolo 14 del regolamento approvato eoi regio decreto 6 maggio 1829, n. 970) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DEGLI 

ARCHIVI NOTARILI 
per l'anno finanziario 1981 

NOTA PBELIMINARE 

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese degli Archivi Notarili per l'anno 
finanziario 1981 si chiude in pareggio, essendo previste entrate e spese per lo stesso im
porto di milioni 73.786,8. 

Rispetto alla gestione dell'anno 1980, si registrano: 
— nell'entrata un aumento di milioni 1.980,1 (parte corrente) e di milioni 1.217,9 (in 

conto capitale); 
— nella spesa un aumento di milioni 2.198,0 (parte corrente) e di milioni 1.000,0 (in 

conto capitale). 

L'aumento netto delle entrate per la parte corrente è causato da un previsto maggior 
gettito della categoria I «Vendita di beni e servizi» (milioni 1.017,9), della categoria II 
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« Trasferimenti » (milioni 10,1) e della categoria IV « Poste compensative delle entrate » 
(milioni 952,0); l'aumento delle entrate per il conto capitale dipende da un previsto mag
gior « Prelevamento dal fondo dei sopravanzi » categoria X (milioni 1.218). 

L'aumento netto delle uscite, previsto in misura corrispondente a quello delle entrate, 
è dovuto per la parte corrente al maggior fabbisogno nelle categorie I « Personale in atti
vità di servizio» (milioni 1.120), categoria II «Personale in quiescenza» (milioni 400), ca
tegoria IV « Trasferimenti » (milioni 10) e categoria VI « Poste correttive e compensative 
delle entrate » (milioni 882) nonché al minor fabbisogno nella categoria III « Acquisto di 
beni e servizi» (milioni —284). Per il conto capitale l'aumento è causato invece dalla 
maggiore spesa prevista per la categoria IX « Costituzione di capitali Assi » (milioni 1.000). 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

per l'anno finanziario 1981 

1 1 . - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Archivi notarili. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

1_)J 

o~ $.s 
a »H 

«a 
e qd 

_̂ 
o"* 5 o 
c-r «a 

a te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,' 1° comma, 
legge .468 del 1978) 

101 

102 

103 103 

104 104 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi ordinari degli Archivi - Diritti e tasse di 
Archiviò 

Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del 
personale degli Archivi notarili 

Contributi alle spese di concorsi per la nomina 
di notai 

Aggio sulle quote di onorari e sui contributi riscossi 
per conto della Cassa nazionale del notariato . . . 

Cassa 15.000.042.000 15.000.042.000 

Cassa 900.000 900.000 

Cassa 6,000.000 6.000.000 

Cassa 900.000.000 900.000.000 
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
999.958.000(+) 

» 

18.000.000C+) 

Previsioni 
risultanti 

pei- l'anno 

finanziario 

1981 

16.000.000.000 

900.000 

6.000.000 

918.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alla p rev i s ta maggiore e n t r a t a . 
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Archìvi notarili. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

o*-» 
S o 
C-I=J 
ai b 
■3 g 

e 
te 

_ 
o—' 
S o 
O r 
«fs 
"3 g 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

Secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,'1° comma, 
legge 468 del 1978) 

105 

116 

117 

Aggio sugli onorari riscossi per conto dei notai ces
sati o dei loro eredi . Cassa 6.150.000 

Cassa 15.913.092.000 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Incameramento quote di onorari prescritti . 

Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei 
notai 

Cassa 33.200.000 

Cassa 30.000.000i 

6.150.000 

15.913.092.000 

33.200.000 

30.000.000 

http://30.000.000i
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno-
finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

6.150.000 
(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata. 

1.017.958.000(+) 16.931.050.000 

(o) 
10.000.000(+) 43.200.000 

30.000.000 
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Archivi notarili. 

atato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

cz> 
OO 

il 
a 
te 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
198

1 

] 

118 118 

119 119 

19.3 123 

DENOMINAZIONE 

Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario 

Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme di 
contabilità e amministrative in sostituzione del
l'ammenda penale (a) 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 
i 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

5.000 

5.000 

63.210.000 

2.500.000LOOO 

2.500.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17; 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.000 

5.000 

63.210.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 



Archivi notarili 

167 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) 
90.000<+) 

5.000 

95.000 

10.090.000(+) 73.300.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più pertinente 
specifica dell'entrata di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 
e al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, 
n. 407. 
Aumento proposto in relazione alle previste maggiori entrate. 

2.500.000.000 

2.500.000.000 
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Archivi notarili. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

Q ^ 
g.8 

_0J J-J 

"3 g 
s ed 

- _ M 

e -a © c r «s •3 S 
T3 s e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,'1° comma, 
legge 468 del 1978) 

126 

130 

131 

132 

133 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Ritenute previdenziali e assistenziali (a) Cassa 780.000.000 780.000.000 

Ritenuta per imposta di bollo Cassa 500.000 500.000 

Ritenute eventuali Cassa 200.000 200.000 

Quote di onorari da accreditare ai notai cessati o ai 
ioro eredi 

Riscossioni di quote di onorari e di contributi per conto 
della Cassa nazionale del notariato 

Cassa 116.850.000 116.850.000i 

Cassa 44.100.000.000 44.100.000.000 

http://116.850.000i
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(W 
70.000.000(+) 

882.000.000(+) 

850.000.000 

(a) Modificata la denominazione in relazione all'applicazione della legge 
25 dicembre 1978, n. 833 concernente l'istituzione del servizio sa
nitario nazionale. 

(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata. 

500.000 

200.00» 

116.850.000i 

44.982.000i.000 

http://116.850.000i
http://44.982.000i.000
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per Fanno finanziarie 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secóndo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,'1° comma, 
legge .468 del 1978) 

134 Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle dispo
sizioni concernenti l'ordinamento del Notariato e de
gli Archivi Notarili. Addebiti vari Cassa 5.000.000 5.000.000 

135 I Depositi cauzionali Cassa 40.000.000 40.000.000 

136 ; Proventi derivanti dal 
i all'articolo 7 della 

mero 197 

rilascio delle copie di cui 
legge 30 aprile 1976, nu-

Cassa 1.000.000 1.000.0001 

137 ! Valori bollati 

138 ! Tasse ipotecarie 

Cassa At\t\ ftAfiì fthft 400.000.000 

Cassa 100.000i.000 100.000.000 

http://100.000i.000
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

5.000.000 

40.000.000 

1.000.000 

400.000.000 

100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Archivi notarili. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

g ™ 
5 O 
C-S 
«f £ 

Ss 
C 
« 

~̂  
o ~ 
S © 
C f 
«s 
■3 S 

e 
« 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17/1° comma, 
legge .468 del 1978) 

139 

140 

141 

Ritenute in conte pensioni Cassa 225.000.000 225.000.000 

Cassa 45.768.550.000i 45.768.550.000 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Proventi e recuperi vari Cassa 12.500.000 12.500.000 

Somme dovute dai contraenti con r Amministrazione 
autonoma degli Archivi notarili per spese di copia, 
stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte 
le altre inerenti ai relativi contratti . . . . . . Cassa 30.000i.000 30.000.000 

Cassa 42.500.000 42.500.000 

http://45.768.550.000i
http://30.000i.000
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

952.0001000(+) 

» 

» 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

225.000.000 

46.720.550.000i 

12.500.000 

30.000.000 

42.500.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

* 

• 

http://46.720.550.000i
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

OO 
era 

ii 
* , re 

si 
e ttì 

501 

502 

OO 
CTS 

S o 
*a 
l e 

e 

501 

502 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Vendita di bèni ed altre entrate di carattere patri-

Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese ap-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

6.000.000 

200.000.000 

206,000.000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17; 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

a non non 

?nn fino fìfìn 

206.000.000 



Archivi notarili 

175 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

6.000.000 

200.000.000. 

206.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

o ^ 
g.s 
CS «■< 

"Ma 
e 
<a 

__, 
o

1-1 
ci o 
c- r 
«a 
■3 g 

e 
« 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17; 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

503 

504 

CATEGORIA VII.   Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie. 

Somma da introitare per ammortamento di beni pa
trimoniali Cassa 40.000.000 40.000.000 

CATEGORIA X. — Prelevamento dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo dei sopravanzi Cassa 6.055.498.000 6.055.498.000 
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

(a) 
1.217.952.000(+) 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

40.000.000 

7.273.450.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata. 

12.  GIUSTIZIA  PREVISIONE. 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

0'~ i 

S o c - ^ ctì u 

3 e 
e te! 

1 

o" - 1 

S o e.-r1 

* a 
^ § 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. - Vendita di beni e servizi 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria III. - Redditi 

Categoria IV. - Poste compensative delle spese 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

15,913.092.000 15.913,092.000 

63.210.000 63.210.000 

2.500.000.000 2.500.000.000 

45.768.550.000 45.768.550.000 

42.500.000 42.500.000 

64.287.352.000 64.287.352.000 
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

1.017.958.000(+> 

10.090.000(4-) 

952.000.000(4-) 

1.980.048.000(4-) 

16.931.050.000 

73.300.000 

2.500.000.000 

46.720.550.000/ 

42.500.000 

66.267.400.00O 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

O—' 

S.s 
co ti 

- , co 
' ' N e 

ni e 
te 

tu a 
1 ed fi e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. - Vendita di beni patrimoniali . Cassa 206.000.000 206.000.000 

Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie Cassa 40.000.000 40.000.000 

Categoria X. - Prelevamento dai fondi di riserva Cassa 6.055.498.000 6.055.498.000 

Totale del Titolo II Cassa 6.301.498.000 6.301.498.000 
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

206.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

40.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

ed t j 

OO 

fi O 

«a 
QJ Nt 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALI* 

Cassa 64.287.352.000 64.287.352.000' 

Cassa 6.301.498.000 6.301.498.000 

Cassa 70.588.850.000 70.588.850.000 



183 
Archivi notarili 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.980.048.000(+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

66.267.400.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 





185 

STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

per l'anno finanziario 1981 



186 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

l * - H 

; u < m 

e tC 

_< 
o" -
S o 
3 a - ed 

I S 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

101 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale 

102 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 

103 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale ' . . . . . . 

Cassa 5.400.000100O 5.400.000.00» 

Cassa 

Cassa 

15.000.000 

400.000.000 

15.000.000 

400.000.000 



Archivi notarili 

187 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
1.100.000.000i(4-) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

(a) 
6.500.000.000 

15.000.000 

400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1980, 1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 
1° agosto 1980 (decreti ministeriali 13 no
vembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 maggio 
1980 e 19 agosto 1980) L. 

— in relazione alla situazione di fatto del per-

L. 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato 

335.477.714 (+) 

764.522.286 (+) 

1.100.000.000 (-f) 

n. 1). 



188 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziarlo 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

§■2 DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

104 

105 

106 

110 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno 

Compensi per lavoro straordinario al personale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero . . . 

Trattamento economico e premi di fine servizio al 
personale straordinario. Contributi di assicurazione 
obbligatoria ' 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

20.000.000 20.000.000 

380.000.000 380.000.000 

2.000.000 2.000.000 

450.000.000 450.000.000 

6.667.000.000 6.667.000.000 



189 
Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) 
20.000.000(4-) 

1.120.000.000(4-) 

20.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle mag
giorazioni previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, e dal decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 

400.000.000 

2.000.000 

450.000.000 

7.787.000.000 



190 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

C3 
CO 

§.2 
~ , ed 

"Ma 
e 

115 

116 

120 

0 0 
0 * 
fi 0 

^ ed 
■3 s 
■Oca 

fi 
te 

115 

116 

120 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari  Spese de
rivanti dalla rieongiunzione dei servizi  Versa
menti all'Istituto nazionale della previdenza so

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e com
missioni, gettoni di presenza e compensi ai com
ponenti  Indennità di missione e rimborso spese di 
trasferta ai membri estranei all'Amministrazione 
degli Archivi notarili. Compensi ai tecnici incaricati 
dei collaudi 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.400.000.000 

30,000.000 

3.430.000.000 

6.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.400.000.000 

30 000 000 

3.430.000.000 

6.000.000 



191 

Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) 
400.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

3.800.000.000 

30.000.000 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1980 e dal 1° luglio 1980 (decreti ministe
riali 13 novembre 1979 e 13 maggio 1980) L. 

— in relazione al collegamento delle pensioni 
alla dinamica delle retribuzioni . . . . » 

— in relazione al carico delle pensioni . . » 

3.830.000.000 

6.000.000 

145.772.136 (+) 

36.828.500 (+) 
217.399.364 (+) 

400.000.000(4) 



192 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

O - H 

a.s 
* Ì 3 
2 e 

e 
te 

__, 
0 " 
e o 
fi-r 
.*& 
■3 a 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

121 

122 

123 

124 

121 

122 

123 

124 

Spese per la custodia e pulizia di locali Cassa 450.000.000 450.000.000 

Fitto di locali ed oneri accessori Cassa 560.000.000 560.000.000 

Manutenzione degli immobili condotti in locazione Cassa 56.000.0001 56.000.000 

Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, regi
stri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile con
sumo — Rilegatura di registri — Postelegrafoniche 
— Fornitura di energia elettrica e di acqua — For
nitura di divise al personale delle carriere ausiliaria 
e ausiliariateenica — Riscaldamento autonomo dei 
locali 

^assa 448.000. OOOi 448.000.000 



193 

Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) 
400.000.000(-) 

(a) 
16.000.000H 

m 
22.000.000(4-) 

450.000.000 
(a) Diminuzione proposta per dimensionare lo stanziamento del capitolo 

alle effettive esigenze della gestione. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

160.000.000 

40.000.000! 

470.000.000 

1 3 . - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



194 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
DO, 

©*-< 

fi." J<S *jj 
o 2 

e te 

0 3 
Q*"* 
5 o d-r rtffl 
'Ti N 

e e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

125 Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle 
schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfesta
zione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del 
materiale documentario depositato negli Archivi no
tarili 

126 ; Acquisto di materiale per micro e fotoriproduzioni 
| di atti, acquisto di pellicole, microfilms, leardes, 

jachets, microfiches e caricatori . . . . . . . 

Cassa 

Cassa 

127 Spese per il ritiro degli atti dei notai cessati . . 

128 

129 

Cassa 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi j 
di trasporto - Spese autofilotramviarie . . . . . J Cassa 

Spese per cure, ricoveri e protesi Cassa 

112.000.000 

145.000.000 

112.000.000 

145.000.000 

5.00O.000I 5.000.000 

15.000.000> 

2.000.000 

15.000.000 

2.000.000 

http://15.000.000


195 
Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

(a) 
5.000.000(+) 

(a) 
5.000.000(4-) 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

112.000.000 

145.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

2.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



196 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

i~.J 
O1-1 

8.8 
rt u 

e e 

« 
e - 1 
5 o e - -«la 
"3 S 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

130 

131 

132 

130 

131 

132 

Spese per l'attuazione dì corsi per il personale e per 
l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di 
apparecchiature per microfilmatura, meccanografi
che ed elettroniche - Gettoni e compensi ai do* 
centi - Indennità di missione e rimborso spese di 
trasporto ai docenti estranei all'Amministrazione 
degli Archivi notarili - Partecipazione alle spese 
per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni 
varie Cassa 170.000.000 170.000.000 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
di proprietà dell' Amministrazione — Indennità tarif
farie ai tecnici incaricati dei sopralluoghi ENPI agli 
impianti elettrici Cassa 336.000.000 336.000.000 

Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, mo
bili, macchine — Acquisto di apparecchiature elet
troniche e di riproduzione, lettura e stampa di mi
crofilms e di impianti televisivi a circuito chiuso 
per la gestione centralizzata di archivi — Con
tratti di appalto per i relativi servizi, noleggio 
di fotoriproduttori e di apparecchiature elettro
niche — Studi, consulenze tecniche e program
mazione di sistemi informativi per l'elaborazione 
automatica di dati Cassa 1.680.000.000 1.680.000.000 



197 
Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si . 

propongono 

Previsioni 

-risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

170.000.000 

336.000.000! 

1.680.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



198 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

C D 
OO 

g.2 

S e 
e 
te 

133 

134 

135 

136 

137 

OO 

li 
■a § 

e 
te 

133 

134 

135 

136 

137 

DENOMINAZIONE 

Spese condominiali, spese di riscaldamento a condu
zione condominiale — Assicurazione immobili e 
mobili (a) 

Spese per accertamenti sanitari 

Acquisto materiale per il funzionamento di apparec
chiature tipografiche, meccanografiche ed elettro

niche 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la'legge 

di bilancio 

70.000L00O 

250.000.000 

12.000.000 

500.000 

50.000.000: 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

70.000.000 

250.000.0001 

12.000.000 

500.0001 

50.000.000l 

http://50.000.000l


199 
Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

70.000.000 (a) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della 
spesa. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
100.000.000(+) 350.000.000 

12.000.000 

500.000 

50.000.000 



200 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

cr> 

O*-
1 

£.2 
ja s-< 

2 e 
a 
e 

OO 

O*"" 
C O 
e-r 
«S 
■53 H 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate' 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

138 

139 

141 

142 

Spese di copia, stampa, canta bollata, registrazione 
fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati 
dall'Amministrazione autonoma degli archivi nota
rili Cassa 30.0001000 30.000.000 

Spese per trasporto e trasloco di materiale documen
tario, attrezzature archivistiche, mobilia e macchi
nari per effetto di trasferimenti o soppressione di 
archivi notarili o per altra causa. Spese per versa
menti di atti e documenti agli archivi di Stato. Altre 
spese varie Cassa 100.000.000 100.000.000 

140 Concorsi e rimborsi allo Stato Cassa 6.600.000 6.600.000 

Spese di concorsi per nomine di notai Cassa 6.000.000 6.000.000 

Acquisto e rilegatura di libri Cassa 56.000.000 56.000.000 



Archivi notarili 

201 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

30.000.000 

100.000.000 

6.600.00O 

6.000.000 

56.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



202 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

O  " 
S o C  " 
<a fa 

3 8 
e 
te 

_̂, 
. o " 

e o 
cr1 
*Ì3 
■3 g 
■0§ 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

143 Spese per i concorsi di accesso in carriera  Fitto 
o concessione di immobili per lo svolgimento 
delle prove scritte  Noleggio tavoli e sedie  Spe
se accessorie . . . . " . Cassa 30.000.000 30.000.000 

150 150 

151 151 

CATEGORIA IV. Trasferimenti. 

Cassa 4.596.100.000 4.596.100.000 

Provvidenze a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie  Interventi assistenziali anche scolastici 
a favore dei figli dei dipendenti in servizio e di quelli 
cessati dal servizio Cassa 

Rimborsi di tasse di concorsi notarili e di concorsi 
nell'Amministrazione degli archivi notarili . . . . Cassa 

50.000.000 

200.000 

50.000.000 

200.000 



203 
Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

■» 

284.000.000() 

(a) 
10.000.000(4) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

30.000.000 

4.312.100.000 

60.000.000 

200.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



204 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

CD OO 

§.2 

e te 

152 

153 

155 

OO 
C i 

li 
C 
te 

152 

153 

155 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA VI, — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Somme dovute per contributi previdenziali e assi-

Voci dì 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

42.000.000 

40.000.000 

132.200.000 

780.000.000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

42.000.000 

40.000.000 

132.200.000 

780.000.000 



205 

Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

10.000.000(+> 

(a) 
70.000.000(+) 

42.000.000 (a) Modificata la denominazione in relazione all'applicazione della legge 
25 dicembre 1978, n. 833 concernente l'istituzione del servizio sa
nitario nazionale. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

40.000.000 

142.200.000 

850.000.000 



206 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

o—• 
§.2 

* „ , co 

11 
e 
te 

li DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

159 159 

160 160 

161 161 

162 162 

163 163 

Somme dovute per imposta di bollo Cassa 500.000 500.000 

Somme dovute per ritenute eventuali Cassa 200.000 200.000 

Pagamento di quote di onorari ai notai o ai loro eredi 
- Incameramento delle quote stesse da parte dell'Am-
nistrazione degli archivi notarili per prescrizione . Cassa 116.850.000 

Versamento di quote di onorari e di contributi alla 
Cassa nazionale del notariato Cassa 44.100.000.000 

Restituzione di depositi cauzionali Cassa 40.000.000 

116.850.000 

44.100.000.000 

40.000.000 



207 

Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

(a) 
882.000!. 000(+> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

500.000 

200.000 

116.850.000 

44.982.000.000 

40.000.000 

-

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



208 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

OO 
CTS 

§.2 
«H 

e 
e 

164 

166 

167 

168 

■ ^ H 

la 

e 
te 

164 

166 

167 

168 

DENOMINAZIONE 

Spese derivanti dal rilascio di copie di cui al
l'articolo 7 delia legge 30 aprile 1976, n. 197 . 

Tasse ipotecarie 

Versamento al « fondo dei sopravanzi degli Archivi 
notarili » delle ritenute in conto pensione e dei pro
venti delle pene pecuniarie applicate per contrav
venzioni concernenti l'ordinamento del notariato 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsióni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.000.000 

400.000.000 

100 000 000 

230.000.000 

45.768.550.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.000.000 

400.000.000 

100.000.000 

230.000.000 

45.768.550.000 



Archivi notarili 

209 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

952.000.000(+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.000.000 

400.000.000 

100.000.000 

230.000.000 

46.720.550.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

14. G I U S T I Z I A - PREVISIONE. 



210 
Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

§ 
era 

§.2 

3 3 
a 
te 

169 

170 

171 

DO 

li 
^ re e te 

169 

170 

171 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

Somma da versare in entrata a titolo di ammorta-

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Spese di liti e contrattuali - Interessi sui depositi 
cauzionali 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

40.000.000 

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

40.000.000 

5.000.000 

100.000.00O 

105.000.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

40.000.000 

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

* 8 
<D 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

501 

502 

503 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e 
miglioramento d'immobili di proprietà dell'Ammini
strazione . . . . : Cassa 1.700.0001.000 1.700.000.000 

Avanzi da reimpiegare Cassa 7.000.000.000 

Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento di 
immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso gratuito 
perpetuo Cassa 1.150.000.000 

Cassa 9.850.000.000 

7.000.000.000 

1.150.000.000 

9.850.000.000) 



213 
Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

» 

1.000.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.700.000.000 

8.000.0000.00 

1.150.000.000 

10.850.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle .esigenze. 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

o-c fi. a 
"3 
T3 5 C 

3 M 
C 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I. - Personale in attività di servizio Cassa 6.667.000.000 6.667.000.000 

Categoria II. - Personale in quiescenza 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Categoria VI. 
entrate 

Poste correttive e compensative delle 

Cassa 3.430.000.00O 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

4.596.100.000 

132.200.000 

3.430.000.000 

4.596.100.000 

132.200.000 

45.768.550.000 45.768.550.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

1.120.000.000(4-) 

400.000.000{+) 

284.000.000(-> 

10.000.000(4-) 

952.000.000(4-) 

7.787.000.000 

3.830.000.000 

4.312.100.000 

142.200.000 

46.720.550.000 
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Archivi notarili. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

§.2 

fi 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Categoria VII. - Ammortamenti Cassa 40.000.000 40.000.000 

Categoria Vili. - Somme non attribuibili Cassa 105.000.000 105.000.000 

Totale del Titolo I . . 
Cassa 60.738.850.000 60.738.850.000 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi Cassa 

Totale del Titolo II 
Cassa 

9.850.000.000 

9.850.000.000 

9.850.000.000 

9.850.000.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

2.198.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

40.000.000 

105.000.000 

62.936.850.000 

10.850.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

10.850.000.000 
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Archivi notarili. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

c=> 
cr> 

o —< 
S o 
fi." 
.*& 

fi tS 

CO 

9" 
e o 
fiV 
«a 

■53 S 

fi te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI Cassa 60.738.850.000 60.738.850.000 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE Cassa 9.850.000.00O 

Cassa 70.588.850.000 

9.850.000.000 

70.588.850.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.198.000i.000(+) 

1.000.000i.000i(+) 

3.198.000.000(+) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

62.936.850.000 

10.850.000.000 

73.786.850.000; 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

Fanno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 1 
Archivi notarili. 

Articolo 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

o 
©.& n 
a% u 

Numero 
dei posti 

ci "gii 
•3-si 
.i3 J£ °° 

-a 

.̂ S 
&~$ 
d^~ 

« 

Spesa 
annua 
per 

stipendi 
perso
nale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

1 3 a 

mensi
lità 

Dirigente generale 
Dirigenti superiori 
Primi dirigenti . 

Totale . 

Ispettori generali o Sovrinten
denti (ad esaurimento). 

Conservatori capi (ad esauri
mento) 

Conservatori capi aggiunti 

Conservatori superiori . . 

Conservatori 

Totale . 

Segretari capi . . . 

Segretari principali . 

Segretari 

Totale 

Aiutanti capi . . 

Aiutanti principali 

Aiutanti . . . . 

Totale 

C 

D 

E 

7° 

6° 

4° 

24 

29 

19 

(a) 

23 

102 4f 

136 

70 

122 

121 

75 

15.708.000 

52.675.000 

66.102.400 

134.485.400 

23.499.803 

24.665.081 

133.155.000 

225.180.000 

406.499.884 

49 

270 

39 

134 

30.551.508 

26.691.012 

57.242.520 

31.053.600 

132.624.000 

56.034.000 

219.711.600 

88.099.830 

346.992.300 

431.794.350 

255 866.886.480 

238.560 

2.608.320 

5.928.000 

Ì.774.S 

1.422.720 

1.689.840 

10.199.040 

6.877.920 

20.159.5 

711.360 

8.064.960 

2.846.880 

11.623.200 

5.099.280 

33.323.280 

8.650.080 

47.072.640 

115.200 

38.400 

1.309.000 

6.935.542 

7.732.784 

15.977.326 

1.958.317 

2.055.423 

11.096.250 

18.765.000 

33.874.990 

153.600 

82.320 

82.320 

2.587.800 

12.052.C 

4.669.500 

18.309.300 

7.341.052 

28.916.025 

35.982.862 

72.240.539 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Artìcolo 101. 

Segue Allegato N. 1 
221 

Archivi notarili. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

o 
o > 
a» 3 
1 ti 

Numero 
dei posti 

,3 
126 

« 3 s 

Tf'S 

•a 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 
perso

nale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

Commessi capi 

Commessi . . 

Totale 

Agenti tecnici capi . 

Agenti tecnici . . . 

Totale 

Personale del ruolo speciale 
ad esaurimento del Terri
torio di Trieste « . „ . . 

Totale 

Totale generale 

2° 

2° 

2° 

45 
105 

150 

654 491 

108.363.816 
140.106.996 

248.470.812 

2.971.188 
10.444.176 

13.415.364 

3.691.476 

3.691.476 

93.161.016 57.242.520 

18.385.200 
19,448.160 

37.833.360 

474.240 
948.480 

1.422.720 

237.120 

237.120 

127.123.440 

9.030.318 
11.675.583 

20.705.901 

247.599 
870.348 

1.117.947 

307.623 

307.623 

235.920 162.533.626 

T n / ^ n n i t à i n t o n a t i , , * « w i o l » ) 4 8 " 4 0 0 X 12 X 491 = 285.172.800 . . . . 
Indennità integrativa speciale j m m % n % m = L 7 9 L 4 0 1 . 7 1 6 . . . . 
Contributi previdenziali a carico dello Stato ■ • 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 241.745.000 ( 
— aliquota dell'1,50 per cento L. 64.754.000 j 

Indennità di seconda lingua ai dipendenti in servizio negli archivi notarili distrettuali di 
Bolzano e Trento 

Nuove assunzioni, variazioni indennità integrativa speciale e quote di aggiunta famiglia, at
tribuzioni di classi ed aumenti periodici di stipendio 

Totale . . . 

(a) Di cui 1 per effetto dell'articolo 65, 3° e 4° comma del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748. 
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ANNESSO N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1981 

(Articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELLA 

CASSA DELLE AMMENDE 
per l'anno finanziario 1981 

NOTA PRELIMINARE 

Le entrate e le spese della Cassa delle Ammende previste per l'anno finanziario 1981, 
già approvate, giusta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, con il decreto intermi
nisteriale qui appresso riprodotto, pareggiano nella somma complessiva di lire 2.367 milioni. 



IL GUARDASIGILLI 
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO 

VISTO l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle Am
mende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Mini
stero della giustizia, di concerto con quello delle finanze; 

CONSIDERATO che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della 
Giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Mini
stero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406; 

DECRETA: 

È approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle Am
mende per l'anno finanziario 1981 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con 
le seguenti risultanze : 

Entrate previste L. 2.367.000.000 
Spese previste » 2.367.000.000 

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti. 

Roma, 25 settembre 1980. 

IL MINISTRO DEL TESORO II MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

F.to: PANDOLFI F.to: MORLINO 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

per l'anno finanziario 1981 

15. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

o*-1 

e .8 
-10 ca 

e e 

_ 1 

o—1 

e o c - r 
«a "3 H 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

101 

103 

104 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Vendita dei corpi di reato Cassa 15.000.000 15.000.000 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Proventi delle manifatture carcerarie Cassa 500.000.000i 500.000.000! 

Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione Cassa 240.000.000 240.000.000' 

http://500.000.000i


227 
Cassa delle ammende. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Casse delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

CD 
CO OS 

OT~, 
g.2 

e 
<e 

105 

106 

108 

112 

OO 

105 

106 

108 

112 

DENOMINAZIONE 

Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse 

Incameramento di cauzioni o di altre somme in de-

CATEGORIA III. — Redditi. 

Interessi sulle somme in deposito di conto corrente 
presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali 
investiti in rendita pubblica 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

30.000.000: 

12.000.000 

10.000.000 

792.000i.000 

60.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

30.000.000 

12.000.000' 

10.000.000 

792.000.000 

60 000 000 

http://792.000i.000
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Cassa delle ammende. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

30.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

792.000.000 

60.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

O " 
5 o C - a 
co f* 

;_, cu 

2 e 
e e 

__, 
o"-1 
« o e - -« b 
"3 3 

e « 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

US 

118 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, 
ecc.) Cassa 1.000.000.000^ 1.000.000.000 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Entrate straordinarie diverse Cassa per memoria per memoria 



231 
Cassa delle ammende. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980. 

(a) Aumento proposto in relazione al la p rev i s ta maggiore en t r a t a . 

(a) 
500.000.000(4-) 1.500.000.000 

per memoria 
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Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

CTS 

g.2 

■o § a 
«3 

506 

507 

OS 

li 
e 
te 

506 

507 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi dì riserva. 

Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per 
colmare il presunto disavanzo della gestione . . 

Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e 
dalle somme in deposito per acquisto di rendita 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

per memoria 

per memoria 

» 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

per memoria 

per memoria 

» 
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Cassa delle ammende. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

per memoria 

per memoria 
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Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

eroe 

§.2 
ed ti 

•0 g 
a 

0 0 

2 S 

«a 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria III. Redditi 

Categoria IV. - Poste compensative delle spese . . 

Totale del Titolo I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

15.000.000i 

792 000 000 

60 000.000 

I.OOO.OOOLOOO 

» 

1.867.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

15.000.000 

792.000.000 

60.000.000 

I.OOO.OOOlOOO 

» 

1.867.000.000 

http://15.000.000i
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Casse delle ammende. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

15.000.000 

792.000.000 

60.000.000 

500.000.000(+) 1.500.000.000 

500.000.000(+) 2.367.000.000 
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Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

O—' 
5 o 
cS jas *< 

3 e 
e te 

_, 
o^1 
e © 
c 
.<*£ 
■3 H 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria X.  Prelevamenti dai fondi di riserva 

Totale del Titolo II 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Cassa per memoria per memoria 

Cassa 

Cassa 1.867.000.000 

Cassa 

Cassa 1.867.000.0001 

1.867.000.000 

1.867.000.000 
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Cassa delle ammende. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

500.000.000(4-) 2.367.000.000' 
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STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

per l'anno finanziario 1981 
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Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

co 
o ^ 
g.2 
td ti 

2 3 
e te 

_ 
CT} 

O" - 1 

e o 
e -ra b 
•3 g 

a te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

101 

102 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la pubblicazione delle sentenze Cassa 500.000 500.000 

Spese di ufficio, stampati e cancelleria Cassa 100.000 

103 Spese casuali Cassa 25.000 

Cassa 625.000 

100.000 

25.000 

625.000 
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Cassa delle ammende. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

500.000 

100.000 

25.000 

625.000 

16. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



tù^htù 

Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

c^ 

O—' 
H o 

-03 ctì 

e te 

oo 

Q " 
tì © 
tì-r1 

_«* c3 
•3 g 

a te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

106 

110 

111 

106 

110 

111 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegnazione al Consigli di aiuto sociale . . . . 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme introitate per vendita di corpi 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

865.875.000 

500.000 

1.000.000.000 

1.000.500.000 

865.875.000 

500.000 

1.000.000.000 

1.000.500.000 



243 

Cassa delle ammende. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

(a) 
500.000,000(+) 

500.000.000(+) 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

865.875.000 

500.000 

1.500.000.000 

1.500.500.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Cassa delle ammende. 

A R T I C O L I 

Numero 

CD 
oo 

g.S 
« 2 

a 
(Ci 

OS 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

115 

116 

501 

115 

116 

501 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Fondo di riserva per spese impreviste 

Spese straordinarie diverse 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto di titoli di rendita pubblica 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 
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Cassa delle ammende. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

17.  GIUSTIZIA  PREVISIONE. 
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Casse delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

§•2 

■3§ 
s 
te 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOI 0 I. — SPESE CORRENTI 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria VIII. - Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

625.000 

865.875.000 

l.OOOi 000.000 

1.867.000.000 

625.000 

865.875.000 

1.000.500.000-

1.867.000.000 
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Casse delle ammende. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 
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Cassa delle ammende. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

era 

S.2 
ed u 

2 e 
a 
te 

_ 
OS 

l o 

"3 e 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi 

Totale del Titolo II . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

Cassa 

1.867.000.000 

1.867.000.000 

1.867.000.000 

1.867.000.000 
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Cassa delle ammende. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

500.000.000(4-) 

500.000.000(+> 

2.367.000.000; 

2.367.000.000 


