
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I I LEGISLATURA 

(N. 912-5) 

TABELLA n. 5 
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 

per l'anno finanziario 1978 

ANNESSA AL 

DISEGNO D! LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 reca 
spese per complessivi milioni 556.501,5 di cui milioni 549.001,5 per le parte corrente e mi
lioni 7.500,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1977, le spese considerate nello stato 
di previsione fanno registrare un aumento di milioni 100.623,8 concernente la parte corrente. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Dovuto: 

— all'incidenza di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi 
allegato di dettaglio + milioni 23,0 

alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio 1977 e dal 1° luglio 1977 . . . . + milioni 23.427,7 

— corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato . . . + » 13.035,6 

— aumento previsto per la tredicesima 
mensilità . . + » 1.955,4 

— collegamento delle pensioni del settore 
pubblico alla dinamica delle retribuzioni + 235,0 

— adeguamento e riordinamento di indennità 
alle forze di polizia ed al personale ci
vile degli istituti penitenziari + » 10.133,8 

— adeguamento capitoli di spesa per sti
pendi e retribuzioni al personale . . . + » 17.782,6 

— adeguamento capitoli di spesa per pen
sioni — » 569,5 

+ milioni 66.000,6 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 34.615,2 

al trasporto, allo stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro, delle spese relative alle elezioni — » 15,0 

+ milioni 100.623,8 

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, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 556.501,5 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

SPESE CORRENTI. 

(o di funzionamento e mantenimento) 

Personale in attività di servizio . . . . 

Personale in quiescenza 

Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti 

Somme non attribuibili 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

(o di investimento) 

Trasferimenti 

Totale spese 
in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Amministra
zione 

generale 

20,0 

20,0 

— 

20,0 

Giustizia 

(in milior 

353.535,6 

7.290,0 

170.004,5 

12.800,4 

15,0 

543.645,5 

7.500,0 

7.500,0 

551.145,5 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

li di lire) 

5.336,0 

5.336,0 

— 

5.336,0 

In complesso 

353.535,6 

7.290,0 

170.024,5 

18.136,4 

15.0 

549.001,5 

7.500,0 

7.500,0 

556.501,5 

Le spese per l'Amministrazione generale, tra le quali sono comprese quelle per i ser
vizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dell'Amministrazio
ne della giustizia, 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 
5.336 si riferisce: per milioni 5.000 all'assistenza e attività di servizio sociale in favore dei dete
nuti e delle loro famiglie e degli affidati al servizio sociale per adulti nonché a spese per atti
vità di accertamento e trattamento della personalità dei detenuti, degli internati e degli affi
dati al servizio sociale per adulti, a sussidi giornalieri e premi annuali; per milioni 300 alle 
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forme di assistenza a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena ed alle loro 
famiglie; per milioni 35 al contributo all'Associazione del Centro nazionale di prevenzione e 
difesa sociale di Milano e per un milione all'assistenza a favore degli orfani degli appartenenti 
al Corpo degli Agenti di custodia. 

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 551.145,5 di cui milioni 13.602,3 riguardano i Servizi generali, milioni 256.907,8 l'Am
ministrazione giudiziaria e milioni 280.635,4 l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione 
e di pena. 

La complessiva spesa corrente di milioni 549.001,5 comprende quella di milioni 353.535,6 
per il personale in attività di servizio, così costituita: 

Personale civile : 

— altro personale civile 

Personale militare . . . 
Personale operaio . . . 

(a) Di cui 1.203 Ufflc 
daziari. 

Consistenza 
numerica 

6.572 
(a) 22.074 

14.356 
1.315 

44.317 

liali giudiziari, 

Assegni fissi Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(in milioni di lire) 

102.669,0 
113.209,9 

90.730,2 
7.701,8 

314.310,9 

415,4 
4.500,0 

4.646,9 
— 

9.562,3 

10.074,7 
11.306,6 

7.682,9 
598,2 

29.662,4 

n. 1.439 aiutanti ufficiali giudiziari e n. 1117 

TOTALE 

113.159,1 
129.016,5 

103.060,0 
8.300,0 

353.535,6 

coadiutori giù-

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 7.290 riguardano per milioni 
5.000 i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo di ruoli di 
spesa fissa, per milioni 100 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licen
ziamento e similari e per milioni 2.190 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 170.024,5 riguardano soprat
tutto: 

— milioni 7.000 le spese di giustizia; 
— milioni 6.240 le spese d'ufficio e le attrezzature degli uffici giudiziari; 
— milioni 27.000 la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici; 
— milioni 66.100 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 trasporto, 
provviste e servizi di ogni genere; 

— milioni 15.740 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 2.600 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 9.000 il funzionamento degli organi per la tutela ed il riadattamento dei mi
nori; 
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— milioni 19.000 i servizi delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di preven
zione e di pena; 

— milioni 7.955 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 18.136,4 concerne principal
mente i contributi ai Comuni per le spese degli Uffici giudiziari (milioni 10.260,3) e delle carceri 
mandamentali (milioni 2.000); la corresponsione degli interessi sul peculio dei detenuti ed inter
nati (milioni 300). 

Per le spese in conto capitale, l'importo di milioni 7.500 riguarda integralmente la conces
sione di contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, am
pliamenti o restauri di edifici giudiziari. 

Al presente stato di previsione si allegano, per l'approvazione, gli stati di previsione del
l'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1978. (Appendice n. 1). Inoltre 
si allega il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1978, ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Annesso n. 1) e quello della Cassa per il soc
corso e l'assistenza alle vittime del delitto, per il medesimo anno finanziario, ai sensi dell'art. 
73 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Annesso n. 2). 

ALLEGATO 

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

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Totale 

(in milioni di lire) 

Legge 5 maggio 1976, n. 199, concernente proroga del 
termine per l'emanazione del nuovo codice di proce
dura penale 

Legge 23 maggio 1977, n. 239, concernente nuovo 
termine per l'emanazione del codice di procedura 
penale 

27,0 (-) 

50,0 (+) 

Totale 23,0 (+) 

27,0 (-) 

50,0 (+) 

23,0 (+) 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 

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 » » 2210 

Conto capitale: 

Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . . . . . cap. n. 7051 
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STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1978 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

per l 'anno finanziario 1978 

Numero 

0 ^ 
«•g 
 2 
.2 a 
■e S3 

a 
« 

1001 

1002 

1003 

1004 

oo 
0 3 

O
 — 

a o 
ra nj 

Ci 
tei 

1001 

1002 

1003 

1004 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed al tr i assegni Assi al Ministro ed ai Sot
tosegretar i di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.1.1.3.1.0.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.3.1.0.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.3.1.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora

(2.2.7.3.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

15.484.000 

13.500.000 

5.450.000 

154.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

( 0 ) 
11.086.000 (+) 

» 

(b) 
7.860.000 (+) 

(e) 
17.300.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

26.570.000 

13.500.000 

13.310.000 

171 300 000 

(*) 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 n. % dove viene operato un raggruppamento dei capitoli 

sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 
(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 
e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . L. 1.680.588 (+) 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato » 900.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 135.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 8.370.412 (+■) 

L. 11.086.000 (+) 
(6) Variazione così r i su l tan te : 

— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale L. 1.120.392 (+) 
— in relazione alla citata legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria 

del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di mi
glioramenti economici ai dipendenti dello Stato » 600.000 (+) 

— in relazione al citato aumento previsto per la tredicesima mensilità » 90.000 (+) 
— in relazione a l fabbisogno » 6.049.608 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. ' + ' 

1.  GIUSTIZIA  PREVISIONE. 



2 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
r— 

il 

1005 

1006 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

OO 

g 

 .3 
£3 'N 

■a § 
e 
«e 

1005 

1006 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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 l'Amministrazione cen

(2.3.1.3.1.0.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.3.1.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruo

(2.2.4.3.1.0.) 

Compensi al personale addetto ai servizi relativi ai 

(2.2.9.3.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—3.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.150.000 

6.300.000 

2.154.000.000 

46.000.000 

240.000.000 

per memoria 

90.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
74.000.000 (+) 

(b) 
18.000.000 (+) 

(0 
20.000.000 (+) 

» 

(0 
30.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.150.000 

6.300.000 

(a) 
2.228.000.000 

(b) 
64.000.000 

260.000.000 

per memoria 

120.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del de

creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

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

63.862.344 (+) 

34.200.000 (+) 
5.130.000 (+) 

29.192.344 () 

74.000.000 (+) 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 3. 
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1978 
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C A P I T O L I 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
197

7 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
197

8 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 2. 

(b) Variazione così risultante: 
—- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dai 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) L. 5.601.960 (+) 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del 

Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici 
al dipendenti dello Stato » 3.000.000 (+) 
in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 450.000 (+) 
in relazione alla situazione di fatto del personale » 8.948.040 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 

18.000.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e— 

OT o*"" 
a ° 
S'C 

. 03 

£ s 
■a ed 

e 
te 

?2 

o 
a o 

J " CO 

a> a 
■O 03 

a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1021 

1022 

1024 

1021 

1022 

1024 

1071 

1072 

1071 

1072 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.103.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.3.1.0.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (.Spese obbligatorie) . . . . 
(2.2.0.3.1.0.) 

Totale Categoria II . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fìssi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.0.3.1.0.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari (Spese obbli
gatorie) 
(3.3.0.3.1.0.) 

16.200.000 

5.000.000 

1.300.000.000 

4.049.084.000 

4.630.000.000 

55.200.000 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

388.246.000 (+) 

( » 
370.000.000 (+) 

(a) 
44.800.000 (+) 

26.200.000 

5.000.000 

1.500.000.000 

4.437.330.000 

5.000.000.000 

100.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 

1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) L. 704.490.228 (+) 
'— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 

aprile 1976, n. 177) » 235.000.000 (+) 
— in relazione al carico delle pensioni » 569.490.228 () 

L. 370.000.000 (+) 
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Numero 

£= 

S o 

.2 fi T3 c8 
a 
« 

gp 

o e o 
* ttì 

tu e T3 03 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1073 

1081 

1082 

1093 

1073 

1081 

1082 

1093 

Somma da pagarsi alla Cassa per le pensioni agli 
ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari ad 
integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali 
corrispondenti (Spese obbligatorie) 
(3.4.0.-3.1.0.) 

Totale Categoria III 

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. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-3.1.0.) 

2.190.000.000 2.190.000.000 

6.875.200.000 414.800.000 (+) 7.290.000.000 

13.500.000 

9.000.000 

13.500.000 

9.000.000 

1.800.000 1.800.000 
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per l'anno finanziario 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

Q~-> 
e o 
«'§ 
=Tfi 
■S fi 
T3 03 

C 
tC 

oo 

O 
e o 

tu a T3 03 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1094 1094 

1095 1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1096 

1097 

1098 

1099 

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 
dell'ufficio legislativo 
(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 
(4.2.2.3.1.0.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.3.1.0.) 

225.000.000 

per memoria 

12.000.000 

20.000.000 

120.000.000 

72.000.000 

(a) 
25.000.000 () 200.000.000 

( » 
5.00O.0O0 (+) 

(W 
28.000.000 (+) 

per memoria 

12.000.000 

20.000.000 

125.000.000 

100.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

§•2 
to H 31 

^3 ni e ce 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

O ^ 
C O 
c r i 

3'Ei 
T3 03 e te 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(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.) 

(4.3.8.-3.1.0.) 

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

(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 ì 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 (e) . . 
(4.3.8.—3.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

25.200.000 

18.000.000 

2.000,000 

54.000.000 

13.500.000 

40.000.000 

150.000.000 

27.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
4.000.000 (-) 

( » 
7.000.000 (-) 

» 

» 

(O 
23.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

25.200.000 

18.000.000 

2.000.000 

50.000.000 

6.500.000 

40.000.000 

150.000.000 

50.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione proposta per trasporto di fondi al successivo capitolo n. 1204, di nuova istituzione. 
(e) Modificata la denominazione in dipendenza della legge 23 maggio 1977, n. 239, concernente nuovo termine per l'ema

nazione del codice di procedura penale. Aumento proposto in relazione alla citata legge 23 aprile 1977, n. 239. 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

03 H 

l'i 
e te 

1111 

1112 

1201 

1202 

1203 

» 

a o 

« 1 
•a « a te 

1111 

1112 

1201 

,1202 

1203 

1204 

C A P I T O L I 

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-
militari (Soese obbligatorie) 
(4.3.2.-3.1.0.) 

Totale Categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

(5.1.3.-3.1.0.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica 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 
(Spese obbligatorie) 
(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 (a) 
(5.1.5.-3.1.0.) 

Totale Categoria V . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

900.000.000 

per memoria 

1.703,000.000 

130 000 000 

per memoria 

per memoria 

» 

130.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

> 

20.000.000 (+) 

» 

» 

» 

(a) 
7.000.000 (+) 

7.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

900.000.000 

per memoria 

1.723.000.000 

130.000.000 

per memoria 

per memoria 

7.000.000 

137.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione. La variazione è 
costituita dal trasporto di fondi dal precedente capitolo n. 1104. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

d o 

■ss 
te 

1291 

1292 

1500 

1501 

co 

a 2 
fi "p 

S ' N 
ai a 

"O 03 
tg 

1291 

» 

1500 

1501 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.3.1.0.) 

Residui passivi perenti agii effetti amministrativi 
reclamati dai creditori (Spese obbligatorie) (a) . . 
(9.5.0.3.1.0.) 

Totale Categoria IX . . . 

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 fisse ed obbligatorie) . 
(2.3.1.3.2.0.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.—3.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

per memoria 

15.000.000 

12.772.284.000 

103.000,000,000 

63.00O.00O.00O 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

830.046,000 (+) 

(b) 
7.500.0OO.00O (+) 

(e) 
29.500.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

15.000.000 

Soppresso 

15.000.000 

13.602.330.000 

(b) 
110.500.000.000 

(O 
92.500.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in dipendenza della legge 20 luglio 1977, n. 407, concernente modifiche al regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 

(b) Variazione cosi risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 

1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) L. 3.617.745.768 (+) 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n, 112, recante copertura finanziaria del de

creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato » 1.937.40O.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 290.610.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 1.654.244.232 (+) 

L. 7.500.000.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n 5). 
La nota (e) segue a pag. 10. 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

o""1 

S o fi "C 
5 03 
?>'S 
-a § 

e (B 

oo 

o " 
S o C-r1 

«s 
tu a 

e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito della nota da pag. 9. 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 

1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) L. 8.291.460,996 (+) 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de

creto del Presidente della Republbica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato » 4.440.300.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 666.045.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 16.102.194.004 (+) 

29.500.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n, 6). 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

C— 

o ™ 
g-2 «S 
l e 
T3 03 e te 

o e o 
* 03 

S = T N 

"O 03 a te 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

» 

» 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

1512 

1513 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

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.-3.2.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo e non di ruolo 
(2.2.4.-3.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.-3.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.0.0.-3.2.0.) 

Indennità fisse ai componenti il tribunale superiore 
e i tribunali regionali delle acque pubbliche (Spese 
fisse e obbligatorie) 
(2.3.9.-3.2.0.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.9. —3.2.0.) 

Onorario giornaliero da corrispondere ai presidenti 
ed ai componenti degli uffici elettorali indicati 
nell'articolo 14 della legge 23 aprile 1976, n, 136, in 
occasione di elezioni e di referendum popo
lari (d) 
(2.0.0.-3.2.0.) 

Compensi per lavoro straordinario ai coadiutori de
gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli 
uffici giudiziari (e) 
(2.2.4.-3.2.0.) 

Totale Categoria II . . . 

7.754.963.000 

2.627.328.000 

450.000.000 

120.000.000 

9.948.000 

37.800.000 

177,000.039.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.315.830.000 (+) 

(b) 
300.000.000 (+) 

(b) 
150.000.000 (+) 

(O 
30.000.000 (-) 

(e) 
80,000.000 (+) 

38.815.830.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

9.070.793.000 

2.927.328.000 

600.000.000 

90,000.000 

9.948.000 

37.800.000 

per memoria 

80.000.000 

215.815.869.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de

creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato L. 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 

L. 

1.144.200.000 (+) 
171.630.000 (+) 

1.315.830.000 (+) 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(d) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », per provvedere alle spese indicate nella denominazione 

mediante storno di fondi dal capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 
(e) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella de

nominazione. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

fi o 
9'S 
s ' S 
-a § 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

DO 

o ""' 

to b 
- 03 

"a Si a te 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

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
lari 
(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 

(4.3.4.-1.2.9.) 

Compensi agli interpreti per le esigenze degli uffici 

(4.3.4.-3.2.0.) 

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) 
(4.9.5.-3.2.0.) 

Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari supe-

(4.1.2.-3.2.0.) 

Assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle preture 
ed agli uffici di sorveglianza 
(4.1.2.-3.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

15 000 000 

20.000.000 

22.680.000 

63.000.000 

600.000.000 

1.500.000,000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
15.000.000 (-) 

» 

(b) 
10.080.000 (+) 

> 

( » 
40.000.000 (+) 

(b) 
100.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

20.000.000 

32.760.000 

63.000.000 

640.000.000 

1.600.000.000 

(a) Stanziamento che si trasporta al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro. Si lascia il capitolo « per memoria » in quanto alle occorrenti spese indicate nella denominazione 
sarà provveduto, nel corso dell'esercizio, con storno di fondi dal citato capitolo n. 6853. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Modificata la denominazione in dipendenza dell'articolo 21, quarto comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, 

concernente disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e 
di assistenza obbligatoria. 



13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e— 
era 

o""1 
e o 

£3 'N 

■ss 
te 

1587 

1588 

1589 

1590 

1591 

1592 

g.g 
«S3 

e 
te 

1587 

1588 

1589 

1590 

1591 

1592 

DENOMINAZIONE 

Spese per le esigenze straordinarie e le attrezzature 
degli uffici giudiziari comprese quelle per gli uffici 
giudiziari sistemati nelle nuove costruzioni . . . 
(4.9.3.3.2.0.) 

Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di 
Giustizia in Roma, canoni e servizi diversi . . . 
(4.2.2.3.2.0.) 

Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli 
civili con ammissione al gratuito patrocinio. In
dennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, 
periti, testimoni, custodi e diverse per l'accerta
mento dei reati e dei colpevoli — Spese inerenti alla 
estradizione di imputati e condannati ed alla tra
duzione di atti giudiziari in materia penale prove
nienti dall'estero o diretti ad Autorità estere (Spese 
obbligatorie) 
(4.9.9.3.2.0.) 

Indennità dovute agli esperti nei procedimenti innanzi 
ai pretori per le controversie concernenti la disci
plina delle locazioni di immobili urbani 
(4.3.4.3.2.0.) 

Spese per la ricostituzione dei registri di stato civile 
depositati presso gli archivi dei tribunali, che sono 
andati distrutti o smarriti 
(4.1.2.3.2.0.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

(4.1.3.3.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.500.000.000 

200.000.000 

6.000.000.000 

1.200.000 

100.000.000 

360.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.5O0.00O.OO0 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
40.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

4.000.000.000 

220.000.000 

7.000.000.000 

1.200.000 

100.000.000 

400.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

o*"" 
a o 
* 03 

P. N tu e 
TS ed 

fi ce 

CO 

O " ^ 
S o fi T1 

,S fi 3̂ 3 e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1593 1593 

1594 1594 

1595 1595 

1597 1597 

1598 1598 

Compensi ai traduttori interpreti presso gli uffici 
giudiziari 

(4.3.4.-3.2.0.) 

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

(4.1.1.-3.2.0.) 

Spese per 0 servizio di rimozione dei rifiuti solidi ur
bani per gli uffici giudiziari 

(4.3.9.-3.2.0.) 

Fitto di locali e oneri accessori per i servizi degli 
ufficiali giudiziari della Corte d'Appello e del Tribu
nale in Roma 

(4.2.1.-3.2.0.) 

Impianto e funzionamento del servizio elettronico per 
le esigenze dell'Amministrazione giudiziaria - Noleg
gio ed esercizio di apparecchiature elettroniche per 
ricerche giuridiche 

(4.4.0.-3.2.0.) 

18.000.000 

333.000.000 

200.000.000 

220.000.000 

4.000.000.000 

18.000.000 

333,000.000 

200.000.000 

220.000.000 

(a) 
2.940.000,000 (+) 6.940,000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a o 
. " . e d 
e, '3 
£> fi 

e te 

1602 

1603 

1605 

1701 

1702 

OO zr~ crs 

g.s 
;2.2 
e:l'EJ 
JJ fi 
- « 03 fi te 

1602 

1603 

1605 

1701 

1702 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto, il funzionamento e la manuten
zione delle apparecchiature per le intercettazioni 

(4.1.9.-3.2.0.) 

Spese di rappresentanza della Corte suprema di cas
sazione e della procura generale presso la stessa . 
(4.9.1.-3.2.0.) 

Spese per appalto lavoro di microfilmatura di atti e 
per acquisto, funzionamento e manutenzione delle 
relative attrezzature 
(4.4.0.-3.2.0.) 

Totale Categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari 
(5.5.9.-3.2.0.) 

Contributo dello Stato a favore dell'Istituto inter
nazionale di studi giuridici 
(5.1.5.-3.2.0.) 

Totale Categoria V . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.500.000.000 

3.600.000 

50.000.000 

17.706.480.000 

6.130.359.000 

10.000.000 

6.140.359.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

! 

» 

> 

'5.635.080.000 (+) 

(a) 
4.130.000.000 (+) 

» 

4.130.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1.500 000 000 

3.600.000 

50.000.000 

23.341.560.000 

10.260.359.000 

10.000.000 

10.270.359.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o fi o 
S'S 
eTH 
"O 03 

Cf3 

03 3 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1771 

2001 

2002 

1771 

2001 

2002 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione dei depositi giudiziari (Spese obbligatorie) 
(7.3.0.-3.2.0.) 

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 di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed 
obbligatorie) 
(2.2.1.-3.3.0.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ope
raio (Spese obbligatorie) 
(2.7.1.-3.3.0.) 

per memoria per memoria 

200.846.878.000 48.580,910.000 (+) 249.427.788.000 

16.172.000.000 

6.650.000.000 

(a) 
4.890.000.000: (+) 

(b) 
1.650.000.000 (+) 

(a) 
21.062.000.000 

(b) 
8.300.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in relazione alla legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e riordinamento 

di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari . . 

1.962.926.784(4) 

773.700.000 (+) 
116.055.000 (+) 

993.888.000 (+) 

Le note (a) e (b) seguono a pag. 17. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DI GRAZIA E GDUSTIZIA 

17 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o~" 

„™ 03 

"O 03 

fi 
«e 

OO 

r— 

gs 
.«03 

■a 5J 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 16. 

— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 575, concernente estensione dei benefici di in
quadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e 
di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per 
minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 

L. 

12.000.000 (+) 
1.031.430.216 (.) 
4.890.000.000 (+) 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 
e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) L. 736.657.740 (+) 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato » 394.500.000 (i) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 59.175.000 (+) 
— in relazione alla legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e riordinamento di 

indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari . . . » 464.760.000 (f) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 5.092.740 () 

L. 1.650.000.000 (+) 

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

2.  GIUSTIZIA  PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r— 
o~* fi O 

5 03 

tu fi 
■O 03 

fi 
te 

O O 

a 
o 
fi o 
S'C 
* 03 

<o a T3 o3 
fi 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Compensi per lavoro straordinario al personale civile 
di ruolo e non di ruolo 
(2.2.4.-3.3.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . . 
(2.2.2.-3.3.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti del personale civile 
(2.2.3.-3.3.0.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli appar
tenenti al Corpo degli agenti di custodia (Spese 
fisse ed obbligatorie) 
(2.9.1.3.3.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli appartenenti al Corpo 
degli agenti di custodia 
(2.9.2.3.3.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti degli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia 
(2.9.3.3.3.0.) 

181.632.000 

315.000.000 

150.000.000 

80.500.000.000 

275.000.000 

300.000.000 

(a) 
85.000.000 (+) 

(b) 
87.000,000 () 

(e) 
17.600.000.000 (+) 

(a) 
25.000.000 (+) 

(d) 
50.000.000 () 

181.632.000 

400.000.000 

63.000.000 

(O 
98.100.000.000 

300.000.000 

250.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così costituita: 
— in dipendenza della legge 8 agosto 1977, n. 575, concernente estensione dei benefici d'in

quadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e 
di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale 
per minorenni nei corrispondente ruolo dal servizio sociale per adulti 

— in relazione alle esigenze 
L. 12.000.000 () 

75.000.000 () 

Le note (e) e (d) seguono a pag. 19. 

L. 87.000.000 () 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

OT O """' 
e o 
5'tì 
5 03 PH N 
tu fi 

T3 o3 
fi te 

oo 

o " 
fi o 

Ja'§ 
"S

 N 

« 03 
fi te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 18. 

(e) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . L. 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato » 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 
— in relazione alla legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e riordina

mento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

8.042.173.776 (■>) 

4.306.800.000 (K> 
646.020.000 (+) 

5.599.353.000 (+) 
994.346.776 () 

17.600.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9). 

(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

F~ 
OS 

o"" 
fi o 
S'C 

M fi 
T3 03 fi 

te 

2009 

2010 

2081 

2082 

oo i>-an 
O *""' 
a o 

si 
•a t3 e te 

2009 

2010 

2081 

2082 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

(2.9.9.-3.3.0.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.-3.3.0.) 

Totale Categoria II . . . 

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 

(4.3.6—3.3.0.) 

Spesa per l'assi?tenza 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 

(4.9.5.-3.3.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.335.000.000 

200.000.000 

106.078.632,000 

315.000.000 

171.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.075.000.000 (+) 

(b) 
15.802.000 (+) 

27.203.802.000 (+) 

» 

(e) 
329.000,000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

4.410.000.000 

215.802.000 

133.282.434.000 

315.000.000 

500.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza della legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e rior

dinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale degli istituti penitenizari 
— in relazione alle esigenze 

(b) Variazione così risultante: 

— in dipendenza della citata legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e rior
dinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale degli istituti penitenziari . 

— in relazione alle esigenze 

3.010.000.000 (+) 
65.000.000 (+) 

3.075.000.000 (+) 

65.802.000 (+) 
50.000.000 (-) 
15.802.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
fi o 
« 03 
S 'S 
0) fi 

■O 03 
fi te 

co 

O 
fi O 

&'S 
3 fi ■a CO 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2083 

2084 

2085 

2086 

2087 

2088 

2083 

2084 

2085 

2086 

2087 

2088 

Vestiario, armamento e distintivi di onorificenza per 
gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia 
(4.1.6.3.3.0.) 

Fitto di locali e di terreni 
(4.2.1.3.3.0.) 

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 
e assistenza tecnica (b) 
(4.2.2. —3.3.0.) 

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 
(4.9.5.3.3.0.) 

noleggio ed esercizio di mezAcquisto, manutenzione, 
zi dì trasporto 
(4.1.3.3.3.0.) 

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 pena destinati 
agli appartenenti al corpo degli Agenti di cu
stodia (b) 
(4.9.9.3.3.0.) 

2.080.000.000 

800.000.000 

(a) 
120.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

21.000.000.000 
(b) 

6.000.000.000 (+) 

72.000.000 

150.000.000 
(a) 

50.000.000 (+) 

47.700.000.000 
(b) 

4.300.000.000 (+) 

2.200.000.000 

1.000.000.000 

27.000.000.000 

72.000.000 

200.000.000 

52.000.000.000 

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

alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
e— 
CJ3 

0 ~ - i 

g.2 « e 
T N 

3 fi 
« 03 fi te 

2089 

2090 

2091 

2092 

oo 

O 
fi o fi-r o3 e 

l e 
e ce 

2089 

2090 

2091 

2092 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per la provvista, la manutenzione e la ripara
zione di mobili, arredi ed effetti di casermaggio degli 
istituti e dei servizi — Spese per E 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 — Uniformi per le vigilatrici peni
tenziarie — Provviste e servizi di ogni genere — Spe
se per la documentazione e sperimentazione peniten
ziarie — Ricerche e attrezzature scientifiche 
(4.1.5.-3.3.0.) 

Spese per il funzionamento degli organi per la tutela 
e il riadattamento dei minori — Accertamento e 
trattamento della personalità del minore e del suo 
ambiente familiare — Spese per i mezzi rieducativi 
— Mantenimento dei ricoverati negli Istituti gover
nativi ed in quelli convenzionati — Trasporto dei 
minorenni, dei corpi di reato e correlative scorte — 
Assistenza ai minori, e ai soggetti sino al compi
mento del ventunesimo anno di età — Provviste 
e servizi di ogni genere — Provvista, manutenzione 
ed esercizio di mezzi di trasporto di minori e di 

(4.9.9.-3.3.0.) 

Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione 

(4.9.3.-3.3.0.) 

Servizio delle bonifiche agrarie e delle relative indu-

(4.9.3.-3.3.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

11.100.000.000 

9.000.000.000 

11.000.000.000 

5.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.000.000.000 (+) 

» 

(a) 
2.000.000.000 (+) 

(a) 
1.000,000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

14.100.000.000 

9.000.000.000 

13.000.000.000 

6.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o*"H 

g-s 

"O a) fi te 

2093 

2094 

2098 

2101 

2102 

OO 

l ' f i 
"O S3 fi te 

2093 

2094 

2098 

2101 

2102 

DENOMINAZIONE 

Spese per acquisto e conferimento di diplomi e meda-

(4.1.2.-3.3.0.) 

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.-3.3.0.) 

Spese di propaganda per l'arruolamento nel corpo 

(4.9.5.-3.3.0.) 

Spese per l'organizzazione e il funzionamento delle 
scuole del corpo degli Agenti dì custodia . . . 
(4.9.5.-3.3.0.) 

Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del ser
vizio sanitario e farmaceutico - Spese per il servizio 
psichiatrico - Spese per i servìzi 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.-3.3.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

900.000 

1.015.000.000 

117.000.000 

90.000.000 

8.740.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
10.000.000(i) 

(a) 
7.000.000.000.(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

900.000 

1.015.000.000 

117.000.000 

100.000.000 

15.740.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a-a 
3 fi 
•O 03 

o 
fi , 

"53 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

2105 

2201 

2202 

2105 

2201 

2202 

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.-3.3.0.) 

Totale Categoria IV . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi ai Comuni per le spese delle carceri manda
mentali 
(5.5.9.-3.3.0.) 

Equo indennizzo al personale militare per la per
dita della integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio ordinario (Spese obbli
gatorie) 
(5.1.6.-3.3.0.) 

2.600.000.000 

120.950.900.000 

2.000.000.000 

90.000.000 

24.009.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2.600.000.000 

144.959.900.000 

2.000.000.000 

90.000.000 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
fi o fi TI td „j 

a N <V fi 
t i td 

fi te 

" O r t 

S o fi T< 

,2 fi "C 03 
fi te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2203 

2204 

2205 

2206 

2203 

2204 

2205 

2206 

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 al Corpo medesimo (Spese 
obbligatorie) 
(5.7.1.-8.3.1.) 

Assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e 
di pena e alle loro famiglie 
(5.1.4.-8.3.9.) 

Assistenza a favore dei detenuti e delle loro famiglie 
e attività di servizio sociale — Assistenza agli affi
dati al servizio sociale per adulti — Spese per atti
vità di accertamento e trattamento della personalità 
dei detenuti, degli internati e degli affidati al Ser
vizio sociale per adulti, nonché per indagini sul loro 
ambiente familiare e sociale — Sussidi giornalieri e 
premi annuali . 
(5.1.4.-8.3.9.) 

Spese per le onoranze funebri degli appartenenti al 
Corpo degli agenti di custodia caduti nell'adempi
mento del dovere 
(5.1.4.-3.3.0.) 

1.000.000 

300.000.000 

5.000.000.000 

3.000.000 

1.000,000 

300.000.000 

5.000.000.000 

3.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
E— 
r

fi o 
fi" 

03 

■si 
e 
ta 

2207 

2209 

» 

gs 
«a 
cu 3 
« a 

fi 
ce 

2207 

2209 

2210 

DENOMINAZIONE 

Contributo all'Associazione « Centro nazionale di pre

(5.1.5.8.3.3.) 

Corresponsione degli interessi sul peculio dei detenuti 

(5.1.9.3.3.0.) 

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 

(5.7,1.8.3.9.) 

Totale Categoria V . . . 

Totale della Rubrica 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

35.000.000 

300.000.000 

7.729.000.000 

234.758.532.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

> 

» 

51.212.802.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

35.000.000 

300.000.000 

per memoria 

7.729.000.000 

285.971.334.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », in dipendenza dell'articolo 74 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limi
tative della libertà. 



27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

gn 

fi O 
S'S 
* ed 

aa 
3 « 
■a o3 

e 
ce 

7051 

oo 

« C d 

11 
"O ed 

fi 

7051 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IH CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ri
costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri 
generali di edifìci giudiziari 
(12.5.1.3.2.0.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

7.500.000.000 

7.500,000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

7.500.000.000 

7.500.000.000 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

CTS 

§■§ « «S 

11 
■a 53 

e 
ce 

QO 

fi o 
. " 03 

^ fi 
a 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

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

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 2.  Amministrazione giudiziaria . . . . 

— Rubrica 3.  Amministrazione degli istituti di pre

Totale della categoria II . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

35.000.000 

35.000.000 

35.000.000 

4.049.084.000 

177.000.039.000 

106.078.632.000 

287.127.755.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

15.000.000 () 

15.000.000 () 

15.000.000 () 

388.246.000 (+) 

38.815.830,000 (+) 

27.203.802.000 (+) 

66.407.878.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

4.437.330.000 

215.815.869.000 

133.282.434.000 

353.535.633.000 



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

«•§ 
* 03 

l ' c 
"O 03 

O 

l a 
=31 
T3 Cd e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Rubrica 1. - Servizi generali . . 

Totale della categoria III . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . 

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

Totale della categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria 

6.875.200.000 

6.875.200.000 

1.703.000.000 

17.671.480.000 

120.950.900.000 

140.325.380.000 

130.000.000 

6.140.359.000 

414.800.000 (+) 7.290.000.000 

414.800.000 (+) 

20.000.000 (+) 

5.650.080.000 (+) 

24.009.000.000 (+) 

29.679.080.000 (+) 

7.000.000 (+) 

4.130.000.000 (+) 

7.290.000.000 

1.723.00O.000 

23.321.560.000 

144.959.900.000 

170.004.460.000 

137.000.000 

10.270.359.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GBJSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
r e— 
CTS 

e  1 

fi O 

■a ed 
fi 

tfi 

1.— 

g.g 
r — 1 . , — I 

« § 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

■  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 . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Totale della categoria IX . . . 

Totale della Sezione III . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.393.000.000 

8.663.359.000 

per memoria 

» 

15.000.000 

15.000.000 

443.006.694.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

4.137.000.000 (() 

j> 

» 

» 

> 

100.638.758.000(4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2.393.000.000 

12.800.359.000 

per memoria 

» 

15.000.000 

15.000.000 

543.645.452.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

31 

SPESA 

Numero 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Totale della categoria V . 

Totale della Sezione Vili . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

5.336.000.000 5.336.000.000 

5.336.000.000 5.336.000.000 

5.336.000.000 5.336.000.000 

448.377.694.000 100.623.758.000 (4-) 549.001.452.000 

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

SEZIONE III. — GIUSTIZIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

 Rubrica 2.  Amministrazione giudiziaria . . . . 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della Sezione III . , . 

7.500.000.000 7.500.000.000 

7.500.000.000 7.500.000.000 

7.500.000.000 7.500.000.000 

TOTALE DEL TITOLO II . 7.500.000.000 7.500.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

£ ~ 

o*-1 

fi o S'S 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE I. - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) . 

Totale della sezione I . 

SEZIONE III. - GIUSTIZIA 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

— Titolo II. - Spese in conto capitale (o di investimento) 

Totale della sezione III . . 

SEZIONE Vili. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

Totale della sezione VIII 

35.000.000 

35.000.000 

443.006.694.000 

7.500.000.000 

450.506.694.000 

5.336.000.000 

5.336.000.000 

15.000.000 (-) 

15.000.000 (-) 

100.638.758.000 (4-) 

100.638.758.000 (4-) 

20.000.000 

20.000.000 

543.645,452.000 

7.500.000.000 

551.145.452.000 

5.336.000.000 

5.336.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione III - Giustizia . 

CATEGORIA III. - - Personale in quiescenza. 

— Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria III 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione I - Amministrazione generale 

— Sezione III - Giustizia . 

Totale della categoria IV . . 

287.127.755.000 

Totale della categoria II . . . 287.127.755.000 

6.875.200.000 

6.875.200.000 

35.000.000 

140.325.380.000 

140.360.380.000 

66.407.878.000 (4-) 

66.407.878.000 (4-) 

414.800.000 (4) 

414.800.000 (4-) 

15.000.000 (-) 

29.679.080.00O (+) 

29.664.080.000 (4-) 

353,535.633.000 

353.535.633.000 

7.290.000.000 

7.290.000.000 

20.000.000 

170.004.460.000 

170.024.460,000 

3 . - G I U S T I Z I A - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione III - Giustizia 

Sezione Vili - Azione ed interventi nel campo sociale 

Totale della categoria V . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria VII . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria IX 

8.663.359.000 

5.336.000.000 

13.999.359.000 

per memoria 

15.000.000 

15.000.000 

4.137.000.000 (+) 

4.137.000.000 (4) 

12.800.359.000 

5.336.000,000 

18.136.359.000 

per memoria 

15.000.000 

15.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria XII . 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

— TITOLO I. 

RUBRICA 2. — Amministrazione Giudiziaria. 

TITOLO I. 

— TITOLO II. 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

12.772.284.000 

200.846.878.000 

7.500.000.000 

208.346.878.000 

830.046.000 (4-) 

48,580.910.000 (i-) 

48.580.910.000 (+) 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

13.602.330.000 

249.427.788.000 

7.500.000.000 

256.927.788.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

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

TITOLO I. 

Totale 

RIEPILOGO 

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

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

234.758.532.000 51.212.802.000 (+) 

455.877.694.000 100.623.758.000 (4-) 

448.377.694.000 

7.500.000.000 

100,623.758.000 (4) 

455.877.694.000 100.623.758.000 (4) 

285.971.334.000 

556.501.452.000 

549.001.452.000 

7.500.000.000 

556.501.452.000 



37 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 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 
(o di funzionamento e mantenimento) 

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

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

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE 
PARTICOLARI. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Compensi per lavoro straordinario 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

MAGISTRATI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Numero dei capitoli 

1505 1512 

1001 

1002 

1024 

1017-1501-2001 

1005-1020-1504-2004 

1022-2005 

1018-1503-1513-2003 

1004 

1003 

1019-1502-1507-2010 

1006-1021 

1016-1500 

1506 



38 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 1 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

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. 

OPERAI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Altre indennità 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC 

ALTRI TRATTAMENTI 

2002 

2006 

2007 

2008 

2009 

1071 

1072 

1073 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili . 

1081-1101-1594 

1585-1586-1591-2093 



39 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 1 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

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. 

Mezzi di trasporto e accessori 

Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

1100-1592-2087 

2089 

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 

159E 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 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 di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai 

Altre 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie . 

Altri 

Numero dei capitoli 

1598-1605-2094 

10824603 

1102 

1111-1587-2091-2092 

1104 

1584-2082-2086-2098 
2101 

1106 

1589-2088-2090 

1201 

2204-2205-2206 

1204-1702-2207 

1202-2202 

2209 



41 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 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. 

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 IL SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Numero dei capitoli 

1701-2201 

1203 

22032210 

1771 

1291 

7051 



42 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 Allegato N. 2 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

1. 0. 0. 

1. 2. 0. 

1. 2. 9. 

3. 0. 0. 

3. 1. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

8. 0. 0. 

8. 3. 0. 

8. 3. 1. 

8. 3. 3. 

8. 3. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

Altri 

SEZIONE III - GIUSTIZIA 

SEZIONE Vili - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

ASSISTENZA PUBBLICA. 

Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private . . . . 

Numero dei capitoli 

1581-1582 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1016-1017 
1018-1019-1020-1021 
1022-1024-1071-1072 
1073-1081-1082-1093 
1094-1095-1096-1097 
1098-1099-1100-1101 
1102-1103-1104-1105 
1106-1107-1111-1112 
1201-1202-1203-1204 

1291 

1500-1501-1502-1503 
1504-1505-1506-1507 
1512-1513-1583-1584 
1585-1586-1587-1588 
1589-1590-1591-1592 
1593-1594-1595-1597 
1598-1602-1603-1605 
1701-1702-1771-7051 

2001-2002-2003-2004 
2005-2006-2007-2008 
2009-2010-2081-2082 
2083-2084-2085-2086 
2087-2088-2089-2090 
2091-2092-2093-2094 
2098-2101-2102-2105 
2201-2202-2206-2209 

2203 

2207 

2204-2205-2210 



43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 3 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 1016. — Stipendi ed altri assegni fìssi al personale della magistratura 
in servizio presso l'Amministrazione Centrale (Spese fìsse e obbligatorie) . 

QUALIFICA 

Numero 
dei posti 

«•a o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Aggiunta 
di 

famiglia 

13* 

mensilità 

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 

Aggiunti giudiziari 

114 

11 

63 

/ 15 

21 

1 

186.511.828 

869.fla2.000 

175.873.500 

218.292.000 

6.436.750 

3.912.480 

22.4O7.810 

5.335.300 

8.536.320 

355.680 

15.515.153 

« .«8.500 

14.656.125 

28.691.000 

585.562 

125 114 1.486.156.078 40.517.520 123.816.340 

.,, . i . , ( 80.944x13x114 = 119.959.008 
Indennità mtegrativa speciale j 4 8 4 0 0 x 1 2 x 1 1 4 = 6 6 . 2 1 L 2 ( W 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1975, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici ai dipendenti 
della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60 per cento L. 102.856.320 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento L. 27.550.800 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nell'aggiunta di famiglia, promozioni in corso, ecc. 

Totale . . . 

http://869.fla2.000


44 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 4 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo 
e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie). 

QUALIFICA 

8 
■§<» 
Sts 
» 52 
•= 6 .M «s 
•O tn 

C8 
o a 
a 
v o 
J 

Numero 
dei posti 

« ■ S S 
s 2 e 

■a 

t, a r 
Q. as 
o Q ^ 

'a 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensilità 

Assegno 
pere

quativo 

UFFICIO TRADUZIONI. 

Carriera direttiva. 

1° Dirigente . . . . 

Vice dire t tore dell'ufficio (di
rettore di divisione aggiunto) 

Espe r to capo (direttore di se
zione) 

Esper to (consigliere) . . . . 

Carriera di concetto. 

Traduttore capo 

Traduttore principale . . . . 

Traduttore 

Assistente alla vigilanza . . . 

Totale generale . . . 

E 
530 
487 
455 
423 
387 

307 

257 

189 

37» 

297 
255 

218 
178 
m 

> 4 

3.131.100 

» 
9.387.( 

» 

15.305.610 

1.442.302 

16.717. we 

» 
» 

118.560 

H18.509 

260.925 

335.625 

782.254 

1.360.801 

117.691 

1.387.495 

Ì> 

» 

1.268.900 
» 

1.210.000 

» 
5.541.990 

» 

8.050.800 

937.250 

8.988.050 

Indennità integrat iva soecialp I 8 0 ' 9 4 4 x 13 X 10 = 10.522.000 
indennità integrativa speciale j 4 8 4Q0 x 12 x 1 0 = 5.808.000 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1975, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti delle pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti ai 
dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 pe r cento L. 2.438.354 j 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento L. 653.130 j 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nell'aggiunta di famiglia, ecc 

Totale . . . 



45 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 5 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo a. 1500. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria 
(Spese fìsse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

1-
«- a '•3 2 
o a 
£3 > 
a 

Numero 
dei posti 

m 
23 S3 Q) 

ss 2 3 
2.2 w 

13 

'-3*5 

"3 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

Indennità 
di funzione 

13a 

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. 
Consiglieri di Corte di appello 

ed equiparati 

Magistrati di tribunale. 
Giudici ed equiparati . . 
Aggiunti giudiziari . . . 
Uditori dopo sei mesi . 
Uditori 

3 

108 

6.211 

350 

7.202 

3 
(a) 
m 

<b) 
1.809 

2.310 
238 
335 
221 

6.458 

21.389.W0 

5S.838.177 

8.980.924.088 

24.953.346.000 

13.036.363.909 

23.173.920.( 
1.4S1.006.C 
L I M I S I 

831.402.C 

73.605.405.866 

355.680 

1.037.010 

17B.974.0S9 

643.425.120 

395.160.480 

796.723.200 
82.517.7150 

119.152.8iGO 
78.605.280 

2.296.98.1.440 

1.781.725 

4.736.514 

715.077.003 

2.079.445.509 

1.085.538.325 

1.931.160.000 
121.250.50i9 
12i2.5-26.250 
69.2S3.500 

6.133.791.317 

Indennità integrativa soecial-e f 48.400x12x6458 = 3.750.806.400 
indennità integrativa speciale j m m x U x m% = 6 7 9 S 5 7 2 5 7 6 _ 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1975, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 5.184.628.232 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento L. 1.388.739.705 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nell'aggiunta di famiglia, nuove assunzioni per con
corsi indetti, indennità ai vice pretori onorari, ecc 

Totale . 

23.518.1C5 

62.611.731 

9.475.975.171 

27.676.216.620 

14.507.054.705 

25.S01.803.209 
1.697.774.260 
1.711.934.050 

979.290.780 

82.036.268.622 

10.546.378.976 

1.519.900.000 

1.937.400.000 
290.610.000 

3.297.536.176 

6.573.367.937 

4.268.52-8.289 

110.500.000.000 

a) Di cui n. 1 fuori ruolo ai sensi dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario; 
b) Di cui n. 1.651 senza funzonì. 

e 419 senza funzioni; 

http://119.152.8iGO
http://121.250.50i9
http://12i2.5-26.250


46 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 6 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 1501. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
(Spese fìsse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

1 
11 
3 a> 

«M g 
■rH C« 
•a u 

ed 
O ft 

sa 
cu o 
> 

■rt EJ Ci 

1e.a 
0J &E 

W 3 6 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per stipendi 

al 
personale 

in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

Indennità 
di funzione 

13a 

mensilità 

Asse
gno 

pere
quativo 

TOTALE 

PERSONALE DELLE CANCELLERIE 
E SEGRETERIA GIUDIZIARIE 

Carriera direttiva 
Qualifiche dei dirigenti 

Dirigente superiore . . . . 
Primo dirigente 

Qualifiche ad esaurimento. 
(art. 60 D.P.R. 30672, n. 748) 
Direttore superiore di cancel

leria 
Direttore di cancelleria . . . 

Qualifiche inferiori a primo 
dirigente. 

Direttore aggiunto di cancel
leria 

Direttore di sezione di cancel
leria 

Cancelliere 

Carriera di concetto 
ex speciale ad esaurimento. 
(art. 2 D.P.R. 1672 n. 319) 

Segretario capo 
Segretario principale . . . . 
Segretario 

Carriera di concetto 
ordinaria 

(artt. 3 e 5 D.P.R. 1.6.72, n. 319) 
Segretario capo 

Segretario principale . . . . 

Segretario 

D 
E 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

257 

379 
297 
218 

370 

297 
255 

218 
17!) 

1.079 

Ì3.235 

4.465 

301 

> 
2.254 

2.254 

5.C82 

226 
18(1 

648 

731 

1.075 

> 
2.5U 
1.331 

3.876 

66.000.000 
594.880.000 

994.400.000 
628.9a2.000 

2.130.400.44(1 

5.3:31.540.050 

1.449.853.572 

.106.076.078 

20.910.150 
38.M9.920 
1(9.387.832 

3.367.369.832 
1.505.256.000 

5.011.273.734 

4.268.160 
46.238.409 

80.383.680 
64.022.400 

230.480.610 
» 

764.000.640 

aoo.cflg.oso 

1.449.396.000 

1.659.840 
3.793.920 
2.608.320 

595.408.309 
315.603.720 

919.077.129 

38.280.000 
234.539.000 

272.800.000 

272.800.000 

116.685 

82.866.665 
52.416.000 

177.533.370 

4if4.295.O06 

120.831.960 

955.739.6fia 

1.745:012 
3.201.660 
1.615.652 

280.605.806 
13OJ.3S.O00 

417.605.180 

351,430.1 
242.1991 

» 

» 

'.34-7J 
> 

2.134. M5.4O0 

5ffi.877.550 

4.142.899.150 

8.68O.00O 
17.072.800 
9.178.950 

1.987.968.700 
1.0310.194.01 

3.(13.084.450 

117.238.160 
944.755.055 

1.509.089.345 
987.629.409 

3.360.651,660 
» 

8.673.981.105 

2.423.565.168 

ì. 910.88' 

33.025.092 
62.488.309 
32.790.754 

6.231.242.658 
3.041.494.730 

WOl.011.434 

http://628.9a2.000
http://aoo.cflg.oso
http://4if4.295.O06
http://955.739.6fia
http://5ffi.877.550


47 
Stato di previs ione 

per l 'anno finanziario 
1978 

Segue Allegato N. 6 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 1501. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruoli 
(Spese fisse e obbligatorie) 

QUALIFICA 

cu 
l o 

3 CU 

. - . CU 
•a ti 

Co o a, a cu o 

Numero 
dei posti 

g M £ Er
i c 2 

r i ^ 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

Indennità 
di funzione 

13a 

mensilità 

Asse
gno 

pere-
quativo 

TOTALE 

Carriera esecutiva-
Aiutante superiore 

Aiutanti principali 

Aiutanti 

Coadiutori superiori giudiziari . 

Coadiutori dattilografi giudiziari 

245 
313 
183 
1-63 

133 
129 
245 
213 

m 
108 
Ii33 
K9 

» 
» 
665 

2.20-3 
340 
237 
265 

\ 1.379 

5.942.475 

1.722.105 

» 
1.317.248.625 

3.793.797.315 
480.180.850 
291.036.295 
272.003.287 

1.216.278.000 

711360 

237.1,20 

157.684.809 
522.375.350 

80.620.ffl0 
56.197.440 
62.836.800 

326.988.4i89 

6.711 5.033 7.37-8.-310.953 1.207.662.1-60 

Personale ausiliario. 

Commessi capi e agenti tecnici 
capi 

Commessi e agenti tecnici . 

165 
14 3 

m 
115 
109 

987 

2.303 

731 
251 
480 
205 
103 

961.832.025 
290.194.906 
516.164.409 
177.608.156 
73.500.000 

256.445.289 
89.275.680 

170.736.409 
72.914.409 
35.568.000 

3.290 .757 2.019.281.486 684.9-39.760 

19Ì98 14.8 26.604.8-1.2.345 4.201.055.040 

» 
» 

800.000 

495.305 

143.508 

109.779.718 

316.Ma.776 
40.015.238 
24.253.02,2 
32.666.939 

101.356.500 

614.850,907 

80.152.668 
24.182.90S 
4-3.012.201) 
14.800.678 
6.125.000 

-S.273.451 

2.158.470.156 

2.997.759 

831.450 

> 
601.501.250 

1.838.203.360 
256.683.000 
166.36-2.150 
164.919.250 
714.322.000 

3.808.9-43.200 

675.757.250 
187.986.450 

298.776.000 
113.723.750 
51.500.000 

1.327.743.459 

12.332.670.2J( 

Indennità integrativa «Dedale I 4 8 '4 0 0 x l 2 x 1 4 8 0 1 = 8.596.420.800 
indennità integrativa speciale j m m x 13 x 14801 = 15.574.677.872 
Onere derivante dalla l e g g e 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decret i del Pres idente della Repubbl ica recant i anticipazioni di benefici economici a i di
pendenti del la pubbl ica amministrazione 

Onere derivante dalla l e g g e 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria de l de
creto del Pres idente della Repubbl ica concernente corresponsione di migl ioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dal l 'aumento previsto per la tredices ima mensi l i tà 
Contributi previdenzial i a carico dello Stato 
Contributi ass istenzial i a car ico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 3.849.380.416 
— aliquota agg iunt iva dell'1,50 per cento L. 1.031.084.040 

Aumenti periodici di stipendio, variazione nel l 'aggiunta di famigl ia , nuove assunzioni per l'è 
spletamento di concorsi indetti, assunzioni obbligatorie, ecc 

Totale . . 

10.146.791 

2.937.183 

» 
» 

2.249.305.393 

6.470.615.801 
857.501.888 
537.818.908 
522.456.276 

2.35-8.944.980 

13.0O9.657.22O 

1.974.187.223 
591.6-39.943 

1.028.661.000 
379.016.981 
160.693.000 

4.140.328.150 

44.567.837.691 

24.17 

3.552. 

4.440. 
856. 

1.71.1. 

4.880. 

8.510. 

.0.98.672 

.240.000 

300.000 
045.000 
8121.977 

464.466 

192,204 

92.509.000.000 

http://80.620.ffl0
http://326.988.4i89
http://316.Ma.776


48 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 7 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. Stipendi, retribuzioni ed, altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
(Spese fisse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI 
DI PREVENZIONE E PENA. 

DIRIGENTI SANITARI. 

DIRIGENTI TECNICI. 

DIRIGENTI PER 
IL SERVIZIO SOCIALE. 

cu 

II 
 6 
. ~ CIS 
T3 te 

ed 
o a, 
"3 o 

5 

D 

E 

D 

E 

E 

D 

E 

Numero 
dei posti 

^ 3 C3 0> 

§■2 .a 

■a 

18 

33 

46 

1 

i 

5 

2 

2 

6 

13 

18 

Zì fa 
IH O N 
a « r̂  

"3 

ii 

33 

44 

1 

4 

5 

1 

1 

1 

110 

12 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

56.376.000 

140.712.000 

197.087.000 

5.125.000 

17.056.000 

22,181.000 

4.264.000 

4.264,000 

10.250.000 

42.640.000 

52.890.000 

Q u o t e 
di ag

giunta 
di 

famiglie 

3.912.480 

M.TO440 

15.64i9.920 

355.680 

1.422.720 

1.778.409 

355.680 

355.680 

355.680 

2.489.7Ì0 

2.845.440 

Asse

gno 
pere

quativo 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

> 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten
ziaria 

47.836.340 

97.517.805 

li45.414.115 

4.394.2,10 

M.820.340 

H6.1W.550 

2.955.085 

2.955.085 

8.708.420 

27.6fiO.8S0 

36.369.270 

1 3 a 

mensi

lità 

4.697.915 

lll.7SS.000 

16.488.915 

427.085 

1.431.330 

1.848.415 

355.3410 

355.3410 

894.165 

3.553.3130 

4.40f?J95 

T O T A L E 

142.884.705 

28,1.6.93.245 

374.574.S50 

10.361.975 

31.730.» 

4il.982.366 

7.930.105 

7.930.1105 

30.168.366 

76.343.940 

96.512.205 

http://15.64i9.920
http://li45.414.115
http://27-.6fiO.8S0
http://lll.7SS.000
http://4il.982.366


49 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Segue Allegato N. 7 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

(Spese fisse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

RUOLO AD ESAURIMENTO 

CARRIERA DIRETTIVA 

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE SANITARIO 

Ispettore generale sanitario . . . . 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE DEL 
SERVIZIO SOCIALE 

Totale . . . 

L 
3 cu 
« S 

0 ft 
01 o 
g 

530 

406 

530 

426 

530 

426 

Numero 
dei posti 

cu 
B S^3 

3 a: 

K B a 
T3 

19 

18 

37 

5 

6 

11 

1 

1 

2 

4) 

2 * Crei a\ 
O O H 

12 

16 

28 

! 

1 

2 

1 

1 

2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

49.200,000 

54.576.000 

103.776.000 

4.10O.000 

3.411.200 

7.511.269 

4.100.000 

3.41-1.200 

7.511.300 

Q u o t e 
di ag
giunta 

di 
famiglie 

3.201.1.20 

4.623.840 

7.824.960 

355.6-80 

355.680 

711.360 

355,680 

355,680 

711.360 

Assegno 
pere-

quativo 

18.6-60.090 

20.302,400 

38.962.400 

1.555.000 

1.268.900 

2.823.900 

1.555.000 

1.268.900 

2.823.900 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten
ziaria 

13.608.000 

18.144,000 

31.752.000 

1.134.000 

1.134.000 

2.368.000 

1.194.000 

1.134.000 

2.268.000 

1 3 a 

m e n s i 

lità 

4.109.000 

4.548.000 

8.648.000 

341.665 

284.279 

625.935 

341.6-05 

284.265 

525,930 

T O T A L S 

88.769.1-20 

102.1-94,210 

190.963.360 

7.486.315 

6.454.050 

13.940.395 

7.485.345 

6.151.015 

13,940.390 

4. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



50 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Segue Allegato N. 7 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
(Spese fìsse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

cu 
a 
S ° 
e V 
3 £ «M g 

. « CS 
■O II 

co 
3 a 

73 o 

►J 

Numero 
d*j posti 

01 

C S
f i 

«■9 .sj 
3 " S 
£ C*K 
K TO O 

■a 

u ar~ 
O O ^ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di ag

giunta 
di 

famiglia 

Assegno 
pere

quativo 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten
ziaria 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

QUALIFICHE INFERIORI 
A PRIMO DIRIGENTE 

CARRIERA DIRETTIVA 

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Direttori capi aggiunti 

Direttori 

Vice Direttori 

Totale . . 

RUOLO DEL PERSONALE SANITARIO 

Direttori capi sanitari aggiunti . . 

Direttori sanitari 

Medici . . . . 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO 
INDUSTRAILE ED AGRARIO 

Ispettori tecnici industriali ed agrari 

Totale 

RUOLO DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE 

Ispettori generali . . . . 
Direttori capi aggiunti . . . 

Direttori 

Vice Direttori 

Totale 

530 
487 
465 
4.36 
387 

307 

257 

1919 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

257 
ISO 

( 531 
\ 426 
{ 387 
) 307 
1 257 

539 
487 
455 
42". 
387 

307 

257 
1!KI 

CO 

179 

239 

26 

35 

5.2 

70 

2 

12 

15 

' 55 

] 110 

191 

28 

8,180.550 

41.330.520 

44.809.085 

155.130.WO 

218.173.670 

467.615.765 

4.090.275 

17,221.060 

5.973.355 

28.20i6.725 

19.833.970 

75.325.375 

3.444.210 

3.444.210 

> 

15.231.039 

39.667.940 

54.898.970 

711.360 

3.556J0O 

4.623.840 

14.227.200 

23.119.209 

46.238.409 

355.689 

1.778.400 

7111.360 

2.845.440 

2.134.660 

'.824.960 

355.f 

1.778.400 

4.268.160 

6.0 

3.110.000 

15.236.800 

15.833.250 

54.645.250 

S9.215.5O0 

» 

178.030.8 

1.555.000 

6.344.509 

2.11.1. UDO 

9.935.500 

8.M0.5CO 

28.055.609 

1.268.900 

1.368.900 

4.967.750 

16.221.000 

21.188.750 

2.268.000 

13.6:84.800 

17.010.000 

54.064.000 

83.liCO.000 

170.176.809 

1.134.000 

5.670.000 

2.268.000 

9.828.000 

7.56O.000 

26.450.000 

1.134.0 

1.134.000 

4.914.000 

15.120.000 

0.034.000 

681.745 

3.444.210 

3.733.340 

12.927.585 

18.181.130 

38.967.980 

340.855 

1.435.090 

497.780 

2.350.560 

1.652.830 

6.277.115 

287.020 

287.020 

1.269.250 

3.306.660 

1.574.910 

14.951.625 

77.248.130 

86.000.515 

290.984.975 

431.849.500 

901.029.745 

7.475.810 

32.449.040 

11.561.595 

53.166.225 

39.291.380 

143.944.050 

6.489.810 

6.489.810 

> 

S.160.430 

8.582.760 

106.743.190 

http://28.20i6.725
http://83.liCO.000


51 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Segue Allegato N. 7 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non dì ruolo 

(Spese fisse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

• lo 
S3 

Numero 
dei posti 

a i a 

«SS 

spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten

ziaria 

13* 

mensi

lità 

CARRIERE DI CONCETTO 
RUOLO DI RAGIONERIA 

Ragionieri capi 

Ragionieri principali 

Ragionieri 

RUOLO DEI CAPI TECNICI 
INBUSTP.IALI ED AGRICOLI 

Tecnici capi 

Tecnici principali 

Tecnici 

RUOLO DI EDUCATORE 

Educatore capo 

Educatore principale . . . 

Educatore 

RUOLO DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE 

Assistenti sociali capi . . , 

Assistenti sociali principali 

Assistenti sociali . . . . , 

370 

t 297 

( 255 

318 

103 

45 

202 

45 

120 

61 

39 

45 

110 

140.734.125 

314.314.809 

120.045.710 

56.481.075 

61,817.175 

129.350.000 

459 822.782.885 

370 

302 

360 

227 

188 

Mi 

370 

297 

255 

21-8 

178 

160 

37» 

297 

255 

218 

178 

rea 

r. 
6.254.350 

5.327.289 

12.O39.3O0 

13.723.00(1 

» 

37.34.4.4-30 

30 

135 

135 

93.832.750 

227.899.980 

29.519.480 

64.011.885 

68.685.750 

76.440.000 

303 281 560.379.845 

3-9 

176 

175 

127 

26 

55 

35 

40 

121.969.575 

332.681.5-80 

51.167.025 

103.548.635 

48.089.025 

47.010.000 

322 704.486,810 

14.938.560 

39.124.800 

17.784.000 

9.959.010 

14.287.200 

17.784.000 

55.809.000 

128.016.000 

5-0.370.750 

23.931.000 

35.626.509 

85.140.000 

40.500.000 

93.576.809 

43.9-29.000 

17.280.000 

21.600.000 

52.809.000 

113.817.1 378.914.259 269.776.899 

711.360 

711.360 

1.O57.OH0 

2.815.-440 

2.480.000 

2.134.1100 

4.954.500 

5.583.909 

» 

1.8O0.C 

1.560.C 

4.3.30.C 

4.032.C 

» 

5.335.2160 15.152.500 11.712. 

8.180.610 

29.5-21.440 

4.623.840 

10.670.400 

16.3-51.289 

17.072.610 

37.200.000 

92.833.350 

12.385.250 

27.121.809 

39.585.000 

50.310.000 

27.03! 

67.889. 

10.800. 

19.584 

24.000. 

31.200. 

16.430,240 25-9.486.400 180.482. 

3.160.160 

44.46O.0O0 

5.335.203 

17.072.610 

10.314.720 

8.892.000 

48.360.000 

135.515.350 

21.469.500 

43.873.500 

27.709.500 

30.960.000 

35.100. 

99.060. 

18.7.20, 

31,680. 

16.800. 

19.200 

409 

1.234.7-20 307.887.850 23B.5i6O.000 

1-1.727.850 

26.105.409 

10.O93.S10 

4.706.755 

5.151.430 

10.780.000 

68.565.2-15 

531.235 

448.9M 

1.093,270 

1.143.520 

3.1.12.035 

7.818.570 

J8.981.665 

2.45.9.955 

5.331.280 

5.723.850 

6.379,000 

46.698.320 

10.161.140 

27.723.4fO 

4.263.920 

8.628X03 

4.005.860 

3.9-20,000 

58.707.210 

253.700.535 

601.387.800 

242.124.270 

1,12.357.870 

1-38.423.3105 

295.864.000 

[.663.858.780 

14.767.445 

10.176.680 

23.3S4.UO 

27.337.930 

72.656.165 

171.060, SCO 

437.105.435 

59.789.525 

1,36.732.36-5 

154.355.889 

181.392.640 

1.133.427.206 

228.753.875 

6-39.410.390 

100.955.645 

201.803.835 

106.910.906 

109.012.000 

1.390.876.650 

http://23B.5i6O.000
http://27.723.4fO


52 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Segue Allegato N. 7 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2001. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
(Spese fìsse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

PERSONALE INCARICATO 

Sanitari 

Sanitari 

Totale . . . 

Totale . . . 

i 
i 
j RUOLO DI EDUCATORE PER ADULTI 

Educatore capo 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI 

Assistenti sociali capi 

Assistenti sociali principali . . . . 

Assistenti sociali principali . . . . 

Assistenti sociali 

Assistenti sociali 

Assistenti sociali 
i 

| Totale . . . 

i 

L
iv

el
lo

 d
i 

fu
n

zi
o

n
e 

o 
p

ar
am

et
ro

 

370 

397 

355 

218 

178 

160 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

R
is

u
lt

an
ti

 
d
al

le
 t

ab
el

le
 

 a
 ^

 
o

rg
an

ic
h

e 
^
 

^
 

8 

3 

77 

28 

31 

17» 

325 

5 

5 

41 

[ 185 

1 

184 
\ 

410 

37 

i 167 

/ 
• 166 

373 

aero 
)OSt! 

© 

2 rat 
o o ^ 

4 

3 

75 

29 

26 

177 

315 

5 

5 

{ » 
ì> 
1 » 
ì 
< 259 

253 

» 

\ » 

i 1 
l 35 

60 
j 

/ 342 

338 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

ai 
personale 

in 
servizio 

24.000.000 

12.600.000 

140.1112.000 

46.458.000 

34.632.000 

203.901.000 

470.706.000 

21.000.000 

21.000.000 

» 

» 

» 

» 

294.000.000 

294.000.000 

» 

» 

1.967.960 

65.894.590 

82,42.2.900 

284.592.000 

_ 434.877.450 

Q u o t e 
di 

a g g i u n t a 
di 

famig l ia 

> 

103.147.203 

» 

> 

» 

1O3.H7.30O 

1.778.400 

1.778.400 

> 

» 

» 

■» 

33.789.600 

33.789,600 

> 

> 

» 

10.670.400 

14.227.200 

49.795.209 

74.692.800 

Asse

gno 
pere

quativo 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

193.500.000 

193.500.000 

» 

» 

825.759 

27.919.500 

47.502.000 

187.308.000 

263.555.250 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten

ziaria 

» 

3.733.950 

> 

» 

» 

3.733.950 

180.675 

180.675 

» 

» 

» 

» 

120.000.000 

139.000.000 

» 

» 

720.000 

18.480.000 

28.800.000 

116.160.000 

164.160.000 

13» 

m e n s i 

lità 

» 

39.225.500 

» 

» 

39.325.590 

1.750.000 

1.750.000 

> 

» 

» 

» 

34.509.000 

24.5OO.000 

» 

» 

163.995 

5.491.215 

6.868.575 

23.746.000 

36.239.785 

T O T A L E 

24.000.000 

12.6CO.000 

295.248.650 

46.458.000 

34.632.000 

203.904.000 

616.812.650 

24.709.075 

24.709.075 

» 

> 1 

» 

» 

665.789.600 

665.789.fiO0 

» 

» 

3.677.706 

ia8.455.705 

179.830.675 

66L.571.20t) 

973.525.285 

http://665.789.fiO0
http://ia8.455.705
http://66L.571.20t


53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Segue Allegato N. 7 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo 2001. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
(Spese fisse obbligatorie) 

QUALIFICA 

L 
C *-» 
P 4) 

■o u 
o

 a 

gè 

Numero 
dei posti 

05 CJ t e 

K co o 

g «p-

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiun

ta di 
famiglia 

Assegno 

pere

quativo 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten 
ziaria 

13
a 

mensi

lità 

CARRIERA ESECUTIVA 

RUOLO COADIUTORI 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale . . . . 

Coadiutore principale . . . . 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

Totale . 

RUOLO AIUTANTI 

Aiutante superiore 

Aiutante principale 

Aiutante principale 

Aiutante 

Aiutante 

Aiutante 

Totale . 

PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE 
AD ESAURIMENTO DEL TERRITORIO 

DI TRIESTE. 

Direttivo 
Concetto 
Ausiliario 

Totale . 

245 

213 

183 

163 

133 

03 

30 

135 

135 

245 

313 

183 

163 

100 

1-23 

135 

135 

35*3 

370 
245 
185 

346 

251 

5S.74fl.470 

107.083.620 

97.448.870 

89,853.750 

62.612.075 

61.740.000 

9.959.010 

10.562.400 

22.052.160 

17.428.320 

13.871.520 

21.696.480 

477,487.786 IOJ.569.92J: 

60.775.310 

110.840.940 

56.492.100 

101.831.250 

32.815.683 

22.060.000 

381.838.280 

10.570.400 

20.273.750 

14.227.200 

22.407.840 

10.670.400 

3.201.139 

81.450.720 

» 
5.942.475 
4.487.175 

10.429.660 

» 
1.067.010 
1.067.010 

2.134.080 

28.978.250 

47.563.650 

52.091.550 

42.117.000 

37.969.459 

36.260.000 

23.490.000 

4O.O14.000 

44.712.000 

35.640.000 

25.620.000 

29.400.000 

4.895,780 

8.923.635 

8.120.750 

7.487.839 

5.217.665 

5.145.000 

244.979.900 198.876.000 39.790.650 

29.977.500 

49.232.550 

30.198,000 

47.732.6O0 

19.918.JO0 

13.950.000 

24.309.000 

41.623.800 

25.920.000 

40.392.000 

13.440.000 

10.509.000 

193.009.050 156.175.800 

5.064. eoo 

9.236.745 

4.707.680 

8.485.1195 

2.737.135 

1.837.500 

32.059.855 

» 
2.997,750 
2.376.109 

2.430.000 
2.430.000 

4-96.206 
373.533 

5.372.850 860.135 

126.072.540 

223,147,306 

224.425.33i3 

192.526.890 

145.290.710 

154.341.480 

1.065.704.255 

130.787.810 

231.397.795 

131.544.980 

320.852.8S5 

79.614.615 

59.538.620 

844.543.705 

12.93-2.470 
10.733.245 

23.605.715 

http://5S.74fl.470
http://IOJ.569.92J
http://224.425.33i3


54 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Segue Allegato N. 7 Ministero di grazia e giustìzia 

Capitolo n. 2001. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
(Spese Asse e obbligatorie). 

QUALIFICA 

1 Numero 
dei posti 

tól3 o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiun
ta di 

famiglia 

Assegno 
pere-

quativo 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten
ziaria 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE NON DI RUOLO 
E EX M I N I S T . AFRICA ITALIANA. 

Personale non dì ruolo 3a categoria . 
Personale non di ruolo 4a categoria 
Personale ex M.A.I. S-eg. Princ. . 

Totale . 

PERSONALE AGGREGATO. 

Ispettori dei cappellani . . . 
Cappellani 
Maestri e insegnanti . . . . 
Suore 

Totale 

Totale generale 

120 
108 
297 

11.64-2.400 3.556Ì 

» 

1.64-2.400 3.556.800 

276 
14(1 
295 

1,20 
218 

2.243.220 
236.347.800 
103.115,010 
188.791.40-9 

> 
5.259.501 
34.856.640 

» 

712 30.497.400 40.116.240 

4.047 3.501 5.746.977.745 840.306.240 

ì.216.( 

:. 138.179.300 

5.O4O.000 
» 

0.395 

5.O4O.000 970.205 

50.731,000 
180.675 

2.510.925 

186.935 
18,852.315 
8.592.920 

16.732.515 

53.412.600 43.374.785 

.843.976.045 
(a) 

478.914.816 

Indennità inflativa «nwialp ( iSAm x l 2 x 3 - 5 0 4 = 2.035.123.200 
indennità integrativa speciale J 30.944 x 1 3 x 3.504 = 3.687.161.088 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione (20.000 x 12 x 2579) 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato (25.000 x 12 x 2.579) 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità (45.000 x 2.579) . . . . 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,6-0 per cento . L. 939.160.790 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento L.251.561.230 

Aumenti periodici di stipendio, aggiunta di famiglia ecc. 
Applicazione legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e riordinamento di in

dennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari . . . . 
Applicazione legge 8 agosto 1977, n. 575, concernente estensione dei benefici d'inquadramento di 

cui all'articolo 84, comma ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assi
stenti sociali della carriere di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con 
decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispon
dente ruolo del servizio sociale per adulti . 

Totale . . . 

a) Importo così costituito: 
L. 68.418.000 in applicazione, 4° comma, art. 50 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; 
» 1.585.338.000 in applicazione legge 20 maggio 1975, n. 155; 
» 57.725.025 indennità varie (assegno ai cappellani, assegno di sede, profilassi an

titubercolare) ; 
» 132.495.020 indennità di funzione ai dirigenti. 

27.425.406 

27.425.405 

2.430.165 
301.190.715 
1.46.745.275 
207.034,940 

657.401,085 

11.048.4144.14.0 

5.722.284.288 

51S.96O.00O 

773.700.000 
116.065.000 
583.931.455 

1.191 0.732.020 
2.0112.097 

993.888.000 

12.000.000 

2I.JOfi2.OOft.000 

1.843.976.045 

http://2I.JOfi2.OOft.000


55 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 8 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2002. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio. (Spese obbligatorie) . 

QUALIFICA S 
U 

AH 

Numero 
dei posti 

a Se 
n u H) 
5 1 o 

Capi operai 

Operai specializzati 

Operai specializzati . . . . . 

Operai qualificati 

Operai qualificati 

Operai qualificati 

Operai comuni 

Operai comuni 

Operai comuni 

Totale 

210 205 

193 ', 

165 ' 

173I 

14-6 ) 80S 

123 

15-3 

133 V 48: 

115 

C Br-
o £ —< 

Spesa 
annua 

per 
salario 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
pere

qua tivo 

13» 
men
silità 

Indennità 
peniten
ziaria 

per 
festività 
ecc. As
segno di 
sede so
prassoldi 

1.315 

86.821.875 

169.325.6.25 

89.130.125 

594,149.6,25 

194.928.645 

125.369.135 

1S6.390.560 

123.171.300 

145.552.05-0 

.724.138.910 

14.582.880 

32.011.200 

32.052.160 

13-3.024.320 

61.532.640 

4-3.39-2.960 

47,6.61.1.20 

32.011.300 

56.197,14-0 

442.465.920 

7.236.155 

14.110.470 

7.4,27.510 

49.53-7.470 

18.241030 

10.447.430 

16.282.545 

10.364.275 

12.129.335 

143.678.240 

40.792.50!) 

87.6-39.500 

55.107.500 

309,840.303 

108.453.700 

77,651.550 

93.887.550 

74.694.000 

93.198.000 

911,264.600 

41.052. lòri 
74.575.1.65 
47.438.18; 
276.256.33;-
106.118.225 
70.6-29.819 
137.9il7.59:-
66.965.755 
88.504,. Ile 

909.528.72: 
(a) 

Indennità integrativa suecialf ! 4 8 ' 4 0 0 x l 2 x L 3 1 5 = 763.752.00-0 
indennità integrativa speciale j 30.944 x 13 x 1.315 = 1.383.737.680 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Republbica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai -dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— alìquota del 5,60 per cento L. 353.279.700 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento L. 94.628.490 

Aumenti periodici di stipendio, aggiunta di famiglia, assunzioni temporanee, ecc. 
Applicazione legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e riordinamento di in 

-dennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari . . . 

Totale . . , 

(a) Importo così costituito: 
L. 531.684.000 in applicazione legge 20 maggio 1975, n. 155; 
» 172.413.885 soprassoldo per lavoro discontinuo; 
» 160.257.175 maggiorazione lavoro festivo; 
» 44.981.665 maggiorazione lavoro notturno; 
» 192.000 assegno di sede. 

909.528.725 

http://137.9il7.59


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

Allegato N. 9 Ministero di grazia e giustizia 

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

G R A D I S 

Numero 
dei posti 

n D yj 

Spesa 
annua 

ner stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
istituto 

e 
supple
mento 

13» 

mensilità 

Assegno 
pere-

quativo 
e 

assegno 
di sede e 
distintivo 

merito 

TOTALE 

UFFICIALI 

Colonnello 

UFFICIALI 

Tenente colonnello . . 

Maggiori 

Capitani 

Tenenti 

Sottotenenti . . . . 

Marescialli 

SOTTUFFICIALI E GUARDIE 

scelti 

maggiori 

Marescialli capi 

Marescialli ordinari 

Brigadieri 

Vice brigadieri 

Appuntati in servizio continuo . . . 

Guardie in servizio continuo . . . . 

Guardie in rafferma 

Guardie in ferma 

Sottufficiali con mansioni di ufficio 

Totale generale . . . 

43fl 

345 

385 

250 ; 

175 ^ 

345 I 
218 I 
195 

168 

153 | 

133 ) 

15-3 

138 

124 \ 

115 I 

55 

343 

290 

1.730 

14.776 

235 

17.45-1 

17.507 

4.410.000 

9.724.050 

9.509.060 

41.894.990 

24.255.000 

1.067.040 

1.067.040 

4,979.530 

3.201.120 

1.134.000 

6.769.145 

6.1.35.545 

29.113.305 

20.783.780 

367.50 

810140 

792.420 

3.481.260 

2.021,250 

1.640.000 

3.789.000 

3.1210.000 

14.720.000 

9.636.000 

89.793.100 10.670.40 63.935.7/5 7.482.750 32.906.000 

Ufi 

45 

226 

132 

840 

315 

4.589 

3.280 

2.396 

2.425 

68 

361.108.690 

90.129.375 

403.101.450 

203.742.000 

1.251.623.520 

359.513.900 

6.311,8.12.500 

4158.630.000 

2.457.704.025 

2.203.459.275 

121.826.215 

38.413.440 

16.O05.6OO 

71.135,000 

43.392.960 

288.100.800 

100.667,140 

.511.640.000 

[.070.5,95.800 

732.700.800 

23.1119.300 

241.556,275 

93.707.135 

4S9.M5.880 

240.184.786 

1.361.120.6E0 

510.420.235 

7.118.070.185 

5.008.371.975 

3.320.256.000 

2.823.6-25.620 

189.688.355 

.750.060 

510.780 

.591.700 

.978.500 

301.960 

.793.825 

.984.3% 

.552.500 

SO8.670 

6-21.605 

152.185 

115.935.640 

37.550.250 

1,87.793.700 

110.214.350 

588.073.055 

196.224.970 

3.430.877.935 

2.O4-2.O66.8O0 

1.273.151J 

1.256.150.( 

56.742.1 

14.3-31 17.832.650.950 3.895.763.0 21J67.lil7.115 1.486.054.250 9.294.810.550 

14.358 17.922.444.050 3.906.433.440 31.43il.062.890 1.493.537.010 9.327.715.550 

Indennità integrativa speciale j £ ; J 2 x ì l x S = J S S i S ? ! ! ! ! 
Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de 

creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai ' dipendenti dello Stato , 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità (45.000 x 14.356) . . 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 4.341.431.615 
— aliquota aggiunt iva dell'I,5-0 per cento L. 1.162.883.465 

Razione viveri e paghe allievi 
Aumenti periodici di stipendio, aggiunta di famiglia, nuove assunzioni 
Applicazione legge 27 maggio 1977, n. 284, conce rnen te adeguamento e r iordinamento di in 

denni tà al le forze d i polizia ed al pe r sona le civile degli ist i tuti peni tenziar i . . . 

Totale . . . 

7,907.180 

22.159.575 

20.624.065 

94.199.065 

59.897.160 

201.787.035 

678.773.IOa 

244.903.180 

1.184.738.820 

614.512.595 

3.593.219.965 

1.207.609.370 

18.809.384.995 

12.716048.075 

7.988.620.745 

6.466.856.500 

344.528.555 

53.876.3-95.906 

54.081.182.940 

23.444.381.632 

4.3O6.8O0.000 
646.020.000 

1.865.450.575 

5.504.315.080 

246.376.000 
2.406.101,773 

5.539.353.000 

98.iO0.000J 

http://21J67.lil7.115
http://31.43il.062.890
http://678.773.IOa
http://98.iO0.000J
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APPENDICE N. i 

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1978 

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 
ed articolo 14 del regolamento approvato co) regio decreto 6 maggio 1929, n. 970) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DEGLI 

ARCHIVI NOTARILI 
per l'anno finanziario 1978 

NOTA PRELIMINARE 

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese degli Archivi Notarili per l'anno 
finanziario 1978 si chiude in pareggio, essendo prevista entrate e spese per lo stesso 
importo di milioni 63.605,8. 

Rispetto alla gestione dell'anno 1977, si registra sia nell'entrata che nella spesa una 
diminuzione netta di milioni 6.419,5. 

La diminuzione netta nelle entrate è causata da un previsto maggior gettito della ca
tegoria I « Vendita di beni e servizi » (milioni 740,1) e della categoria II « Trasferimenti » 
(milioni 25) e da un minor gettito della categoria IV « Poste compensative delle spese » 
(milioni —7.184,6). 

La diminuzione netta nelle uscite, prevista come cennato in misura corrispondente a 
quella delle entrate (milioni 6.419,5), è dovuta al maggior fabbisogno nelle categorie 
«Personale in attività di servizio» (milioni 360); « Personale in quiescenza » (milioni 200); 
«Acquisto di beni e servizi» (milioni 205); «Trasferimenti» (milioni 0,1) ed a un mi
nor fabbisogno nella categoria « Poste correttive e compensative delle entrate » (mi
lioni — 7.184,6). 



58 

STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

per l ' anno finanziario 1978 

ARTICOLI 

Numero 

o " 
S o 
a ■« 
* m 

T3 ed 
a 

03 

oo 

o"" 
S o 
C v 
«a 
Ss 

ti <B 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

101 

102 

103 

104 

105 

116 

117 

118 

119 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi ordinari degli Archivi  Diritti e tasse di 
Archivio 

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

Contributi alle spese di concorsi per la nomina 
di notai (b) 

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

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

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Incameramento quote di onorari prescritti . . . . 

Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei 
notai 

Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario 
degli Archivi notarili 

Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme . . 

8.533.960.000 

900.000 

7.000.000 

1.050.932.000 

6.150.000 

9.598.942.000 

13.200.000 

5.000.000 

5.000 

5.000 

18.210.000 

(a) 
892.082.000 (+) 

(W 
1.000.000 () 

(e) 
150,932.000 () 

740.150.000 (+) 

(a) 
25.000.000 (+) 

25.000.000 (+) 

9.426.042.000 

900.000 

6.000.000 

900.000.000 

6.150.000 

10.339.092.000 

13.200.000 

30.000000 

5.000 

5.000 

43.210.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata. 
(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione dell'entrata. Diminuzione proposta per trasporto 

di fondi al successivo articolo n. 136, di nuova istituzione. 
(e) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. ENTRATA 

Numero 

o—' 

<u N 

ce 

oo 

s-S 

0) 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

123 

126 

130 

131 

132 

123 

126 

130 

131 

132 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Rendite e interessi 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Ritenute a favore dell'Ente Nazionale di previdenza 

e assistenza per i dipendenti statali 

Ritenuta per imposta di bollo 

Ritenute eventuali 
Quote di onorari da accreditare ai notai cessati o ai 

loro eredi 

1.318.669.000 

1.318.669.000 

550.000.000 

500.000 

200.000 

116.850.000 

(a) 
100.000.000 (+) 

1.318.669.000 

1.318.669.000 

650.000.000 

500.000 

200.000 

110.850.000 

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

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. ENTRATA 

ARTICOLI 

Numero 
r -
O } 

O " 
a o 

- Cti 

xs § 
£< 
te 

oo 

0 ~ - H 

g.2 
<a 5s - ^ 03 

3 C 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

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

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

Depositi cauzionali 

Proventi derivanti dal rilascio delle copie di cui 
all'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, nu
mero 197 (b) 

Valori bollati 

Tasse ipotecarie 

Ritenute in conto pensioni 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Proventi e recuperi vari 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
autonoma degli Archivi notarili per spese di copia, 
stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte 
le altre inerenti ai relativi contratti 

51.495.648.000 

5.000,000 

3.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

145.000.000 

52.566.198.000 

6.500.000 

30.000.000 

36.500.000 

(a) 
. 7.395.648.000 (-) 

(W 
1,000.OO0 (+) 

(e) 
60.000.000 (+) 

(e) 
50.000.000 (+) 

7.184.648.000 (-) 

44,100.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

260.000.000 

50.000.000 

195.000.000 

45,381.550.000 

6.500.000 

30.000.000 

36.500.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata. 
(b) Articolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in relazione alle entrate indicate nella 

denominazione. 
(e) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario Archivi notarili. ENTRATA 
1978 

Numero 
Ca
r 
ers 

§■2 

T "̂  
3 e 

a 
ca 

501 

502 

503 

504 

OO 
e 

 03 

a 
ce 

501 

502 

503 

504 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Vendita di beni ed altre entrate di carattere patri

Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese ap

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie. 

Somma da introitare per ammortamento di beni pa

CATBGORIA X. — Prelevamento dai fondi di riserva. 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000 

200.000.000 

200.500.000 

40.000.000 

6.246.329.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000 

200.000.000 

200.500.000 

40.000.000 

6.246.329.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. ENTRATA 

Numero 

o 

.«a 
■° «3 

a 
ce 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

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 . . . 

TITOLO II. ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI.  Vendita di beni patrimoniali . . . . 
Categoria VII.  Ammortamenti, rinnovamenti e mi

gliorie 

Categoria X.  Prelevamento dai fondi di riserva . 

Totale del Titolo II . . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

9.598.942.000 

18.210.000 

1.318.669.000 

52.566.198.000 

36.500.000 

63.538.519.000 

200.500.000 

40.000.000 

6.246.329.000 

6.486.829.000 

63.538.519.000 

6.486.829.000 

70.025.348.000 

740.150.000 (0 

25.000,000 (0 

» 

7.184.648,000 () 

10.339.092.000 

43.210.000 

1.318.669.000 

45.381.550.000 

36.500.000 

6.419.498.000 () 57.119.021.000 

200,500,000 

40.000.000 

6.246.329.000 

6.486.829.000 

6.419.498.000 () 57.119.021.000 

6.486.829.000 

6.419.498.000 () 63.605.850.000 



STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

per l 'anno finanziario 1978 

63 

ARTICOLI 

O ^ 
S o 
C -S 
«a 
•3 S 

a 
CB 

o " 
S o 
a -3 
.«a 
■3 a 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

101 

102 

103 

104 

105 

110 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

110 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 

(o di funzionamento e mantenimento) 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale di ruolo e non di ruolo 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

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

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

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

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

4.000.000.000 

10.000.000 

120.000.000 

20.000.000 

170.000.000 

260.000.000 

4.580.000.000 

(a) 
300.000.000 (+) 

(b) 
58.000.000 (+) 

(e) 
2.000.000 (+) 

360.000.000 (+) 

(a) 
4.300.000.000 

10.000.000 

178.000.000 

20.000.000 

170.000.000 

2.000.000 

260.000.000 

4.940.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 

1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . L. 327.714.660 (+) 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del de

creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato » 175.500.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 26.325.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 229.539.660 () 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). L. 300.000.000 (+) 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Articolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella 

denominazione. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Archivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 

era 

a o 
ed H 

- 03 
7!'3 3 a 

a ce 

115 

116 

120 

121 

122 

123 

124 

OO 

§•1 
- 3 ' | 

a 
ce 

115 

116 

120 

121 

122 

123 

124 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari - Versamenti 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale . . 

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 

Manutenzione degli immobili condotti in locazione . 

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 ausiliaria-tecnica — Riscaldamento autonomo dei 
locali 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.600.000.000 

15.000.000 

2.615.000.000 

6.000.000 

270.000.000 

300.000.000 

50.000.00C 

400.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000 (+) 

» 

200.000.000 (+) 

(b) 
10.000.000 (+) 

(b) 
50.000.000 (+) 

» 

2 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2.800.000.000 

15.000.000 

2,815.000.000 

6 000 000 

280.000.000 

350.000.000 

50.000.000 

400.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dai 1° gennaio 

1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 

29 aprile 1976, n. 177) 
— in relazione al carico delle pensioni 

L. 138.372.000 (+) 

136.000.000 (+) 
74.372.000 (-) 

200.000.000 (+) 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



65 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. SPESA 

Numero 
r— 
i r 

cn 

5.2 
fri ^ J® ed 

?'§ 
a 
ce 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

OO 

a1" 

■5° C3 

■a § 
a 
ce 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

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

Acquisto di materiale per micro e fotoriproduzioni 
di atti, acquisto di pellicole microfilms leardes, 
jaehets, microfiches e caricatori (a) 

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

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 
di trasporto  Spese autofilotramviarie 

Spese per l'attuazione di 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 

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

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 (a) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

100.000.000 

130.000.000 

5.000.000 

13.000.000 

2.000.000 

20.000.000 

300.000.000 

1.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 
» 

» 
» 

(b) 
66.000.000 (+) 

* 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1978 

10O.0OO.00O 

130.000.000 

5.000.000 

13.000.000 

2.000.000 

86.000.000 

300.000.000 

1.500.000.000 

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

5.  GIUSTIZIA  PREVISIONE. 



66 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

A rettivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

Nuir 

r -
— H 

u ed 

a ca 

lero 

0 3 
O" 
S o a T< 

ì-, * 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'armo 
finanziario 

1978 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

Imposte e tasse 

Quote condominiali e di riscaldamento per i fabbri
cati — Assicurazione immobili e mobìli 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese casuali 

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

Spese di copia, stampa, carta bollato, registrazione 
fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati 
dall'Amministrazione autonoma degli archivi nota
rili 

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 

Concorsi e rimborsi allo Stato 

Spese di concorsi per nomine di notai (b) . . . 

Acquisto e rilegatura di libri 

50.000.000 

180.000.000 

12.000.000 

500.000 

50.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

6.600.000 

7.000.000 

30.000.000 

3.51-2.100.000 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
30.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(b) 
1.000.000 (-) 

(a) 
20.000.000 (+) 

205.000.000 (+) 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una migliore specificaficazione della spesa. Diminuzione proposta per trasporto 

dei fondi al successivo articolo n. 164, di nuova istituzione. 



67 
orato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. SPESA 

Numero 

O S 
T - H 

2 
h 
ed 

s 
d 
ce 

co 

o—' a.2 
ed t-< 
ì-i m 

Sa 
e ce 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

150 

151 

152 

153 

155 

CATEGORIA IV. Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, 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 

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

Rimborsi per eccedenze di riscossione . . . . . 

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

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Somme dovute all'Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i dipendenti statali 

45.000.000 

50.000 

42.000.000 

20.000.000 

107.050.000 

550.000.000 

(a) 
150.000 (+) 

150.000. (+) 

(b) 
100.000.000 (+) 

45.000.000 

200.000 

42.000.000 

20.000.000 

107.200.000 

650.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto in relazione alla corrispondente entrata. 



68 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 

o—' 
S'C -
2.2 
IS 

a 
CB 

159 

160 

161 

162 

163 

» 

166 

OO 

, s; 
O ' 

et) ti 

a ce 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

166 

DENOMINAZIONE 

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 . 

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

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000 

200.000 

116.850.000 

51.495.648,000 

3.000.000 

» 

200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

« 

(a) 
7.395.648.000 (-) 

» 

1.000.000 (+) 

(e) 
60.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000 

200.000 

116.850.000 

44.100.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

260.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla corrispondente entrata. 
(b) Articolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione. La variazione è 

costituita dal trasporto di fondi dall'articolo 141. 
(e) Aumento proposto in relazione alla corrispondente entrata. 



69 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. S P E S A 

ARTICOLI 

Numero 

o ~ 
§.2 « % 

3S 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

167 

168 

167 

168 

169 169 

Tasse ipotecarie 50.000.000 

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 
e degli Archivi notarili 150.000.000 

52.566.198.000 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

Somma da versare in entrata a titolo di ammorta
mento di beni patrimoniali 40.000.000 

(a) 
50.000.000 (+) 

7.184.648.000 (-) 

50.000.000 

200.000.000 

45.381.550.000 

40.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla corrispondente entrata. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Archivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 

.2 
& 
a rrt 
a ce 

oo 

o r t 

. a o 
* Ss 
T N 

3 « T3 ctf 

a ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

170 

171 

501 

502 

503 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Spese di liti e contrattuali 

Fondo per le spese impreviste 

TITOLO II 
SPESE IN COMTO CAPITALE 

(o di investimento) 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e 
miglioramento d'immobili di proprietà dell'Ammini
strazione 

Avanzi da reimpiegare 

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

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

1.500.000.000 

4.000.000.000 

1.000.000.000 

6.500.000.000 

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

1.500.000.000 

4.000.000.000 

1.000.000.000 

6.500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Archivi notarili. SPESA 

O*™1 

S o (3 -^ 
.*& !3 a 

a ce 

o~-
S o C-ìr' 
.roS il 
^ 03 

a ce 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO 

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

Categoria I. - Personale in attività di servizio . . 

Categoria II. - Personale in quiescenza 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi . . . . 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria VII. - Ammortamenti 

Categoria VIII. - Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

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

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi . . . 

Totale del Titolo II . . . 

RIEPILOGO 

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

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

4.580.000.000 

2.615.000.000 

3.512.100.000 

107.050.000 

52.566.198.000 

40.000.000 

105.000.000 

63.525.348.000 

6.500.000.000 

6.500.000.000 

63.525.348.000 

6.50O.00O.000 

70.025.348.000 

360.000.000 (+) 

200.000.00 (+) 

205.000.000 (+) 

150.000 (+) 

7,184.648.000 (-) 

6.419.498.000 (-) 

6.419.498.000 (-) 

6.419.498.000 (-) 

4.940.000.000 

2.815.000.000 

3.717.100.000 

107.200.000 

45.381.550.000 

40.000.000 

105.000.000 

57.105.850.000 

6.500.000.000 

6.500.000.000 

57.105.850.000 

6.500.000.000 

63.605.850.000 



Stato di previsione 
per l ' anno finanziario 

1978 

Allegato N. 1 Arenivi no ta r i l i . 

A r t i c o l o 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 
11 
X) U 

3 ft 
13 o 

Numero 
dei posti 

<u 
M^S « 
«X>u 

S U M 

* J *-< 

a ON 
o » i-t 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indenni tà 
di 

funzione 
o 

assegno 
pere-

quat ivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam, 

riassor
bi bili 

(a) 

13 s 

mensi

lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRIGENZIALE. 

Dirigente genera le . . . 

Dirigenti superiori . . . 

P r imi di r igent i . . . . 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Ispettori generali o Sovrinten
denti (ad esaurimento). 

Conservatore capo (ad esaur i 
mento) 

Conservatori capi aggiunto . . 

Conservatori superiori . . . . 

Conservatori 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Segre tar i capi 

Segre tar i pr incipal i 

Segre tar i 

Totale . . . 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Aiutanti capi 

Aiutanti principali 

Aiutanti 

Totale , 

530-487 
455-426 

387 
307 
257 
190 

370 
387 
255 

218 
178 
169 

245 

213 
183 

163 
133 
120 

24 

29 

102 

136 

70 

27 

122 

l i 

270 

20 

(b) 

10» 

10.965.000 

48.925.000 

46.901.000 

24.722.493 

18.4-90.958 

237.840 

1.543.440 

2.72S.880 

HOO.4W.000 43.213.464 Lì 

8.1O0. .000 

30.617.600 

78.377.5O0 

-146.824.000 

3.109.992 

11.420.136 

31.7.22.498 

63.526.074 

1,244.040 

1.304. Ii60 

5.808.480 

3.440.400 

262.819.1 109.778.700 i 1.797.080 

G3 

25 

100 

26E 

21446,061 

73.1'88.392 

37.353.8192 

8.679.996 

33.078.612 

18.978.900 

726.240 

5.455.980 

2.135.520 

131.95-3.255 0.737.508 8.317.680 

4-8.035.007 

162.746.630 

167.586.590 

24.981.300 

82.569.900 

97.319.640 

4.271.040 

18.090.600 

7.765.560 

378.368.227 204.870.840 30.727.200 

38.400 

57,600 

916.000 

76.800 

76.809 

153.600 

41.160 

123.430 

164.6» 

173.4-90 

173.496 

166.542 

166.512 

913.750 

5.612.292 

5.449.586 

11.975.628 

675,000 

2,55-1.467 

€.523.125 

13.129.082 

46.893.363 

122.331.603 

12.15 

21.901.592 

1.781.672 

6.098.616 

3.112.816 

10.996.1»! 

-1.002.917 

13.562.219 

13.965,549 

31.530.685 

12.llfi.590 

74.54(1.628 

73.629.034 

160.287.252 

21.942.474 

406.29C.472 

32.683.769 

M8.086.836 

61.581,038 

212.331.643 

81.497.936 

277,692.829 

286.637.339 

645,828.101 

http://HOO.4W.000
http://12.llfi.590


73 
Stato di previsione 

per l ' anno finanziario 
1978 

Segue A l l e g a t o N . 1 
Archivi notar i l i . 

A r t i c o l o 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

CARRIERA AUSILIARIA. 

Commessi capi . . . 

Commessi 

Totale 

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA. 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici 

Totale . . 

Personale del ruolo speciale 
ad esaurimento 

del Territorio di Trieste. 

CARRIERA ESECUTIVA. 

P a r a m e t r o 185 

CARRIERA AUSILIARIA. 

P a r a m e t r o 185 

Totale . 

0) 

l o 
N E* 

«w g 
Zi * 
XI tH 
3 a 
■go 

165 
143 

133 
115 
103 

) 165 
f 143 

133 

Numero 
dei posti 

•9-S 
•3 2'S 

45 

105 

150 

654 

s P e s a Indenni tà 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

122 

585 

48.320.000 

88,352.575 

134.672,575 

1.156.155 

2.932.650 

05 

3.645 

1.631.709 

3.535.345 

.016.931.3 

di 
funzione 

o 
assegno 

pere
quat ivo 

32.135.388 

4i9.957.80O 

82.096.188 

748.950 

1.867.356 

2.616.306 

791.700 

791.700 

LSS3.M0 

4.816.406 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

Jamiglia 

9.135.609 

16.660.320 

25.795.! 

355.680 

474.240 

29.9 

118.560 

1(18.560 

82.094.52i 

Assegno 

personale 
di 

sede 

41.16 

41.1 

455.400 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

(a) 

310.008 

13» 

mensilità 

4.025.666 

7.196.047 

14,232.713 

95.346 
» 

244.386 

3-10.732 

158.637 

135.975 

294.612 

88.262.086 

Indenni tà impera t iva sneciale S 48 .400x12x585 = 339.768.000 
indenni tà in tegra t iva speciale | 8 § g 4 4 x 1 3 x m = 6 1 5 _ 5 7 9 1 2 o 
Onere der ivante dalla legge 28 apri le 1976, n. 155, concernente coper tura finanziaria dei 

decre t i del Pres iden te della Repubbl ica recan t i anticipazioni di benefici economici al di
pendent i della pubblica amminis t raz ione 

Onere der ivante dalla legge 14 apri le 1977, n. 112, r ecan te coper tura finanziaria del de
cre to del Pres iden te della Repubbl ica concernente corresponsione di migl iorament i eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere der ivante da l l ' aumento previs to per la t red ices ima mensili tà 
Contributi previdenzial i a carico dello Stato 
Contributi assistenzial i a car ico dello Stato : 

— aliquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiunt iva dell 'I,50 pe r cento 

Indenni tà di secondo l ingua ai dipendenti degli archiv i notaril i dis t re t tua l i d Bolzano e 
Trento (lire 23.10.1961, n. 1165) 

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

Totale . . 

(a) Assegno ad personam non r iassorbibi le ai sensi dell 'ar t icolo 28 della legge 22 d icembre 1960, n. 1600. 
(b) Di cui 7 per effetto dell 'art icolo 65, 3° e 4° comma del decre to del Pres iden te della Repubbl ica 30 giugno 

1972, n. 748. 

http://4i9.957.80O
http://82.094.52i
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AMMESSO M. 1 

allo slato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 

per l'anno finanziario 1978 

(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 1978 

NOTA PRELIMINARE 

Le entrate e le spese della Cassa delle Ammende previste per l'anno finanziario 1978, 
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 1.742 milioni. 



76 

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 1978 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le 
seguenti risultanze: 

Entrate previste L. 1.742.000.000 
Spese previste » 1.742.000.000 

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti. 

Roma, addì 26 maggio 1977. 

p. IL MINISTRO PER IL TESORO 

F.to: Abis 

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

F.to: BONIFACIO 



STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

per l'anno finanziario 1978 

77 

ARTICOLI 

Numero 

CO 

a-2 

101 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

OO 

fe.s 
03 % 

a 
e 

101 

103 

104 

105 

106 

« 

108 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

CATEGOEIA IL — Trasferimenti. 

Proventi delle manifatture carcerarie 

Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione 

. 

Fondi dei detenuti evasi o defunti (e) 

Incameramento di cauzioni o di altre somme in de-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

1.000.000.000 

150.000.000 

30.000.000 

12.000.000 

3.000.000 

3.500.000 

1.198.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
500.000.000 (-) 

(b) 
80.000.000 (+) 

» 

» 

(e) 
3.000.000 (-) 

(b) 
2.000.000 (+) 

421.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

15.000.000 

500.000.000 

230.000.000 

30.000.000 

12.000.000 

soppresso 

5.500.000 

777.500.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata. 
(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata. 
(e) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in dipendenza degli articoli 85 e 87 del Regola

mento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repub
blica 29 aprile 1976, n. 431. 



78 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Cassa delle ammende. ENTRATA 

ARTICOLI 

Numero 
e— V— cn 

§•§ 
* H xs ri 
w ed e te 

112 

115 

118 

OO 
c-

H 
ci 

112 

115 

118 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Redditi. 

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

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, 
ecc.) 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

18.000.000 

900.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
12.000.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

30.000.000 

900.000.000 

per memoria 

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



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Cassa delle ammende. 
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ENTRATA 

Numero 

ai 
o—< 
a 3 
* fa 
"3'pj 
Ti ^ 

te 

506 

507 

OO 

o rt 

S o 

■3'S 

te 

506 

507 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATECORIA X. — Prelevamenti dai fondi di 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 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

19.500.000 

per memoria 

19.500.000 

Variazioni 

che 

sì propongono 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

19.500.000 

per memoria 

19.500.000 



80 
atato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Cassa delle ammende. ENTRATA 

Numero 

O » 
O " 

« .!=; cS b. 
- crj 

G 
CC 

oo 

S o C-S eo b - C8 

UH 
e te 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

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 . . 

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 

15.000.000 

1.198.500.000 

18.000.000 

900.000.000 

2.131.500.000 

19.500.000 

19.500.000 

2.131.500.000 

19.500.000 

2.151.000.000 

421.000.000 (-) 

12.000.000 (+) 

409.000.000 (-) 

409.000.000 (-) 

409.000.000 (-) 

15.000.000 

777.500.000 

30.000.000 

900.000.000 

» 

1.722.500.000 

19.500.000 

19.500.000 

1.722.500.000 

19.500.000 

1.742.000.000 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

per l'anno finanziario 1978 

ARTICOLI 

Numero 

§.2 

ce 

101 

102 

103 

106 

OO 
E— 
O S 

§.s 

SS 
"V ci e ce 

101 

102 

103 

106 

DENOMINAZIONE 

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

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di ufficio, stampati e cancelleria 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegnazione ai Consigli di aiuto sociale . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

300.000 

100.000 

25.000 

425.000 

1.250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

(a) 
409.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

300.000 

100.000 

25.000 

425.000 

841.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore spesa. 

6. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Cassa delle ammende. SPESA 

Numero 
E— 
t— 
CTS 

Q 1  H 

§■2 
i—i •■( 
i—! N] 

3 e 
e 
te 

110 

111 

115 

116 

501 

OO E— 
era 

0 *~* 
s.s 

i — ! ' ^ 

T
 N 

"O 03 
a 
te 

110 

111 

115 

116 

501 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme introitate per vendita di corpi 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000 

900.000.000 

900.500.000 

75.000 

per memoria 

75.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000 

900.000.000 

900.500.000 

75.000 

per memoria 

75.000 

per memoria 



83 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Cassa delle ammende. SPESA 

Numero 

■si 
a 
te 

o—
1 

| o 
- ce 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO 

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

Categoria III.  Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV.  Trasferimenti 

Poste correttive e compensative delle Categoria VI, 
entrate 

Categoria VIII.  Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I 

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

Categoria IX.  Costituzione di capitali fissi . . . 

Totale del Titolo II . . 

RIEPILOGO 

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

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

425.000 

1.250.000.000 

900.500.000 

75.000 

2.151.000.000 

2.151.000.000 

2.151.000.000 

409.000.000 () 

409.000.000 (-) 

409.000.000 () 

425.000 

841.000.000 

900.500.000 

75.000 

1.742.000.000 

1.742.000.000 

409.000.000 () 1.742.000.000 





85 

ANNESSO N. 2 

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 

per l'anno finanziario 1978 

(Articolo 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELLA 

CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA 
ALLE VITTIME DEL DELITTO 

per l'anno finanziario 1978 

NOTA PRELIMINARE 

Le entrate e le spese della Cassa per il Soccorso e l'Assistenza alle Vittime del Delitto 
previste per l'anno finanziario 1978, già approvate, giusta l'articolo 4 della legge 9 maggio 
1932, n. 547, con il decreto interministeriale qui appresso riprodotto, pareggiano nella somma 
complessiva di lire 700,6 milioni. 

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



86 

IL GUARDASIGILLI 
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO 

Visto l'articolo 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che istituisce la « Cassa per il Soccorso 
e l'Assistenza alle Vittime del Delitto » e stabilisce che per il bilancio, l'amministrazione ed 
il servizio di cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 

Considerato che il bilancio di previsione della cassa medesima deve essere approvato dal 
Ministero della Giustizia, di concerto con quello delle Finanze e che detta facoltà di approvare 
il bilancio compete al Ministero della Giustizia, di concerto con quello del Tesoro in seguito alla 
ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposto 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 per il Soc
corso e l'Assistenza alle Vittime del Delitto per l'anno finanziario 1978 in conformità delle 
tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze: 

Entrate previste L. 700.600.000 
Spese previste » 700.600.000 

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti. 

Roma, addì 26 maggio 1977. 

p. IL MINISTRO PER IL TESORO 

F.to: Abis 
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

F.to: BONIFACIO 



87 
STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO 

per l'anno finanziario 1978 

Numero 

m 

a o 
3"5 
a fi 
■a SS 

a 
ce 

102 

103 

110 

CO 
CTS 

§•2 

"O ed 
a 
ce 

102 

103 

HO 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Lasciti, donazioni ed altre contribuzioni . . . . 

Differenze fra mercedi e remunerazioni corrisposte ai 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Interessi sulle somme in deposito di conto corrente 
presso la Cassa depositi e prestiti 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

1.000.600.000 

1.000.600.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
300.000.000 () 

300.000.000 () 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

700.600.000 

700.600.000 

per memoria 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata. 



88 
Stato di previsione . 

per l'anno finanziario Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. 
1978 

ENTRATA 

ARTICOLI 

Numero 

ss 

9 a 
T3 ed e e 

OO *>-

S © 

si 
"O CS 

e 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

ENTRATE CORRENTI 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

1.000.600.000 

» 

1.000.600.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

300.000.000 (-) 

» 

300.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

700.600.000 

» 

700.600.000 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO 

per l'anno finanziario 1978 

Numero 
r 

0 3 

§■2 
« Cd 

3 ! 
XS ed 

a 
<a 

104 

105 

107 

OO 

Ss 
. * Cd 

a CC 

104 

105 

107 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di ufficio, stampati e cancelleria 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegnazione ai Consigli di aiuto sociale . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000 

100.000 

600.000 

1.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
300.000.000 () 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000 

100.000 

600.000 

700.000.000 

(o) Diminuzione proposta in relazione alla corrispondente entrata. 



90 
Stato di previsione _ . , , . , 

per l'anno finanziario Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. 
1978 

SPESA 

ARTICOLI 

Numero 

e'en 
o ^ 
§•2 
«a 

i — 1 • >—1 

T N 
3 a e ce 

oo r -cn 

§•2 

l e 
"O ed a ce 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

Categoria III. — Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV. — Trasferimenti 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

600.000 

1.000.000.000 

1.000.600.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

300.000.000 (-) 

300.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

600.000 

700.000.000 

700.600.000 


