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ANNESSA AL 
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e bilancio pluriennale per il triennio 19791981 

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1979 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 2 marzo 1979 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1979 
reca spese per complessivi milioni 673.830,0 di cui milioni 665.330,0 per la parte corrente 
e milioni 8.500,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio par il precedente anno finanziario 1978, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 117.328,5 così risultante: 

Per la parte corrente + milioni 116.328,5 

Per il conto capitale + » 1.000,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Gli aumenti relativi alla parte corrente sono dovuti: 

— all'incidenza di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi 
allegato di dettaglio + milioni 3.797,8 

alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio e dal 1° luglio 1978 + milioni 22.022,9 

— Provvedimenti urgenti per l'amministra
zione della giustizia + » 30.938,9 

— Nuova disciplina dei compensi per la
voro straordinario ai dipendenti dello 
Stato + » 3.795,7 

— collegamento delle pensioni del settore 
pubblico alla dinamica delle retribuzioni + » 240,0 

— adeguamento di alcune indennità spet
tanti alle forza di polizia + » 14.523,0 

— adeguamento del trattamento economico 
di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali + » 915,4 

— adeguamento capitoli di spesa per sti
pendi e retribuzioni al personale . . . + » 5.567,6 

— adeguamento capitoli di spesa per pen
sioni — » 776,0 

— riduzioni conseguenti alle funzioni trasfe
rite alle Regioni e agli Enti locali — » 4.700,0 

+ milioni 72.527,5 

• all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 40.003,2 

+ milioni 116.328,5 

Per quanto concerne il conto capitale la variazione di milioni 1.000 è dovuta all'inci
denza della legge 5 agosto 1978, n. 469 (veggasi allegato di dettaglio). 

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 spsse in parola, ammontanti a milioni 673.830,0 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Trasferimenti 

Totale spese 
in conto capitale 

In complesso 

SPESE COERENTI. 

Personale in attività di servizio . 

Personale in quiescenza . . . 

Acquisto di beni e servizi . . . 

Trasferimenti 

Somme non attribuibili . . . . 

Totale spese correnti 

Amministra
zione 

generale 

20,0 

20,0 

20,0 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Giustizia 
Azione 

ed interventi 
nel campo 

sociale 
In complesso 

(in milioni di lire) 

420.746,2 

7.290,0 

203.580,8 

29.542,0 

15,0 

661.174,0 

8.500,0 

.500,0 

669.674,0 

4.136,0 

4.136,0 

4.136,0 

420.746,2 

7.290,0 

203.600,8 

33.678,0 

15.0 

665.330,0 

8.500,0 

8.500,0 

673.830,0 

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

In ordine all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il compplessivo importo di 
milioni 4.136 si riferisce: per milioni 4.000 all'assistenza e attività di servizio sociale; 
all'assistenza agli affidati al servizio sociale per adulti e alle famiglie di detenuti e degli 
internati nelle regioni a statuto speciale, nonché a spese per attività di accertamento e 
trattamento della personalità dei detenuti, degli internati e degli affidati al sarvizio sociale 
per adulti, a sussidi giornalieri e premi annuali; per milioni 100 alle forme di assistenza 
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a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena ed alle loro famiglie nelle 
regioni a statuto speciale; per milioni 35 al contributo all'Associazione del Centro nazio
nale 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 669.674,0 di cui milioni 15.081,8 riguardano i Servizi generali, milioni 304.932,3 
l'Amministrazione giudiziaria e milioni 349.659,9 l'Amministrazione degli Istituti di preven
zione e di pena. 

La complessiva spesa corrente di milioni 665.330,0 comprende quella di milioni 420.746,2 
per il personale in attività di servizio, così costituita: 

Personale civile: 
— magistrati 
— altro personale civile 

Personale militare . . . 
Personale operaio . . . 

(a) Di cui 1.143 Ufficiali giudiziari, n. 1.493 aiutanti ufficiali giudiziari e n. 1.153 coa
diutori giudiziari. 

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 203.600,8 riguardano soprat
tutto: 

— milioni 8.500 le spese di giustizia; 
— milioni 8.600 le spese d'ufficio e le attrezzature degli uffici giudiziari; 
— milioni 33.000 la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici; 
— milioni 83.000 il mantenimento e il trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti 

di prevenzione e di pena, nonché, l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio dei mezzi di trasporto, 
provviste e servizi di ogni genere; 

— milioni 22.000 le spese per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario e 
farmaceutico e quelle concernenti l'assistenza medica e paramedica dei detenuti e degli in
ternati; 

— milioni 3.000 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 6.000 il funzionamento degli istituti e servizi relativi ai minorenni; 

Consistenza 
numerica 

6.711 
(a) 23.067 

14.373 
1.324 

45.475 

Assegni fìssi Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(in milioni di lire) 

109.504,8 
141.157,2 

111.511,5 
10.419,3 

372.592,8 

408,8 
8.785,7 

5.395,0 
— 

14.589,5 

10.586,5 
14.238,2 

8,093,5 
645,7 

33.563,9 

TOTALE 

120.500,1 
164.181,1 

125.000,0 
11.065,0 

420.746,2 
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— milioni 19.000 i servizi delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di preven
zione e di pena; 

— milioni 8.890 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 33.678,0 concerne principal
mente i contributi ai Comuni per le spese degli Uffici giudiziari (milioni 24.000,0) e delle car
ceri mandamentali (milioni 5.000); la corresponsione degli interessi sul peculio dei de
tenuti ed internati (milioni 300). 

Per le spese in conto capitale, l'importo di milioni 8.500 riguarda per milioni 7.500 la con
cessione di contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, 
ampliamenti o restauri di edifìci giudiziari e per milioni 1.000 i rimborsi straordinari ai 
comuni per costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti di edifici destinati a case mandamentali. 

* * * 

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espon
gono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere 
nei settori di competenza. 

L'esposizione delle linee programmatiche sulle quali si muoverà l'attività del Ministero 
della giustizia nell'arco del prossimo esercizio finanziario, deve muovere dalla constata
zione che le profonde tensioni che si sono via via accentuate in questi ultimi anni del 
Paese e che hanno portato — con i più recenti drammatici episodi — un gravissimo at
tacco alle stesse istituzioni democratiche, vanno addabitate, almeno in parte, all'insufficienza 
degli interventi ed ai ritardi con cui troppe volte si è risposto alle esigenze di giustizia 
della collettività. 

La consapevolezza che di ciò è maturata nelle forze politiche, e di cui sono segno 
tangibile — in esecuzione degli impegni assunti dal Governo — i recenti provvedimenti di 
rafforzamento delle strutture giudiziarie, lascia sperare che finalmente possa essere rea
lizzata, con più deciso impulso, una vera e propria politica della giustizia come migliore 
strumento di difesa della libertà e della democrazia. Soltanto muovendo da questi presup
posti è possibile, infatti, attuare un vero e proprio programma, ispirato ad una logica 
unitaria e coerente, che nel fissarsi precisi obbiettivi e predeterminati livelli di priorità, 
affronti i diversi problemi della riforma dell'ordinamento giudiziario, per adeguarlo sem
pre più al dettato costituzionale; della revisione degli strumenti normativi, spesso non 
più aderenti ai valori della nuova realtà sociale; del rinnovamento dell'apparato giudi
ziario, in più aspetti, del tutto inadeguato e coerente. 

Certamente nel momento attuale, per le innegabili difficoltà economiche in cui versa 
il Paese, non è facile attuare un'espansione della spesa pubblica in misura corrispondente 
alle effettive esigenze del settore. Altrettanto indubbio è che il potenziamento delle strut
ture giudiziarie incontra tutta una serie di difficoltà, create dalle più varie carenze or
ganizzative e normative: si pensi, ad esempio, a quanto costa in termini di tempo la 
realizzazione di un nuovo edifìcio da destinare a sede di uffici giudiziari ovvero ad istituto 
penitenziario, ed anche a quanto sia difficile contenere entro termini brevi lo svolgimento 
delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale. 

Probabilmente talune cause di rallentamento dell'azione sono riferibili ad un mancato 
adeguamento culturale, onde che appare indispensabile — per le strutture amministrative 
e, prima ancora, per il potere politico — l'acquisizione di una maggiore sensibilità e di 
una ampia apertura, al fine di individuare più efficaci metodi di intervento. 

Senato della Repubblica 
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Ora, nonostante queste difficoltà, l'azione che, negli ultimi tempi, è stata propria del
l'Amministrazione è già indicativa di precise, qualificanti, scelte di indirizzo, secondo le fi
nalità che più sopra si sono indicate. 

Gli impegni di spesa per finanziare studi e ricerche in preparazione delle riforme 
legislative o per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, quelle per l'acquisto dei beni 
strumentali offerti dalla più moderna tecnologia, il programma in via di svolgimento per 
la completa attuazione della riforma penitenziaria in un settore tra i più complessi ed 
articolati, costituiscono indicazioni irrefutabili del diverso atteggiamento — anche culturale 
— con cui il Ministero intende far fronte ai propri impegni. 

A tal riguardo è opportuno rilevare come, nell'attuale momento, un duplice obbiettivo si 
è delineato all'azione dell'Amministrazione: da un canto il rinnovamento di fondo degli 
strumenti normativi ed organizzativi, adeguando soprattutto quelle componenti strutturali 
(personale, edifici, ecc.) indispensabili ad un più sollecito corso della giustizia; dall'altro 
la completa utilizzazione delle risorse già disponibili, con una migliore distribuzione terri
toriale degli uffici e del personale, con la valorizzazione del contributo che può essere 
dato alla magistratura onoraria, ecc. 

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà certamente possibile se si otterrà sintonia di 
intenti tra Governo e Parlamento e principalmente se potranno essere coinvolte nell'im
pegno di rinnovamento sia le forze locali, e gli operatori del diritto, che l'intera col
lettività. 

A) L'attività legislativa. 

Anche nel 1979 l'attività del Ministero, per quanto concerne gli interventi legislativi, 
sarà ampia ed articolata. 

Nella materia penale si porterà avanti, anzitutto, la riforma del codice di rito penale. 
L'apposita Commissione ministeriale ha completato la redazione del progetto preliminare 
del nuovo codice, su cui dovrà esprimere il parere la Commissione consultiva. Succes
sivamente dovranno valutarsi sia le osservazioni formulate da quest'ultima Commissione, 
sia i rilievi e le proposte che il dibattito in corso nel Paese — soprattutto attraverso 
vari Convegni — sta evidenziando. 

L'intervenuta proroga della delega consentirà di acquisire anche il parere di vari 
centri di esperienza giuridica (magistrati, universitari, avvocati): con una maggiore facili
tazione costituita dal fatto che — in conseguenza del prezioso lavoro svolto dalla Com
missione ministeriale — il dibattito può ora avvalersi del testo già predisposto, in modo 
che, tenendo presenti le soluzioni concrete ora indicate — in certo modo possono essere 
vagliate anche i principi direttivi della delega. 

Altro impegno sussiste per verificare — come già è stato fatto di recente — la pos
sibilità (nelle more di esercizio della delega) di alcune razionali anticipazioni che si muo
vono verso quei due obiettivi — celerità del processo e garanzie — verso i quali si in
dirizza la riforma. 

In sede parlamentare, invece, si seguirà l'attuazione di numerosi provvedimenti tesi 
a realizzare un programma coordinato di misure per una maggiore incisività e tempesti
vità dell'azione giudiziaria, per una più efficace tutela dell'ordine pubblico, per un alleg
gerimento della pesante situazione carceraria. Al riguardo una particolare menzione va 
fatta del disegno di legge governativo recante « modificazioni al sistema penale ». Il prov
vedimento, che in sede di esame da parte della Commissione giustizia della Camera, 
pur con alcuni importanti ampliamenti è stato confermato nelle sue linee fondamentali, 
tende ad attuare una più decisa politica di depenalizzazione e reca l'introduzione, nel 
nostro ordinamento, di sanzioni alternative alle pene detentive brevi. 
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Ma è fermo proposito del Governo, più in generale, procedere alla riforma del codice 
penale, con priorità per la parte speciale, allo scopo di adeguare la scala dei valori, 
che nella disciplina penalistica si riflette, alla realtà del nostro tempo. In quest'indirizzo 
(per perseguire il quale è già all'opera un ristretto Comitato) va collocata, in primo luogo, 
un'attenta valutazione di quel complesso di norme sul quale era stato chiesto il refe
rendum poi dichiarato inammissibile e di quelle norme (in materia di reati di opinione e 
di reati contro la pubblica amministrazione) la cui revisione è più urgente. 

Ancora un rilievo particolare rivestono le nuove disposizioni per il controllo delle 
armi contenute nei disegni di legge di cui agli Atti Camera n. 1197-bis e ter. Nell'intento 
di rielaborare e riordinare l'intera materia del controllo delle armi, sottoposta attual
mente all'attenzione del Parlamento, è stata istituita una Commissione di tecnici (desi
gnati dal Ministero della giustizia e da quello degli interni), i cui lavori, volti alla re
dazione di un testo unico, sono ad uno stadio molto avanzato. 

In materia processuale civile, dovrà essere presentata al Parlamento una organica ri
forma del processo civile, che sarà approntata sulla base dei lavori compiuti dalla apposita 
Commissione, che ha determinato i propri lovari all'inizio del 1977. 

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla discussione avutasi in sede parlamentare 
— nella scorsa legislatura — si è proceduto ad una nuova elaborazione del disegno di 
legge riguardante la semplificazione e la forfettazione degli adempimenti fiscali, nei pro
cedimenti civili. 

Con tale provvedimento già presentato all'approvazione del Parlamento, si elimine
ranno i gravi inconvenienti lamentati in ordine alle disposizioni vigenti per quanto ri
guarda la disciplina dei depositi, prescrivendosi l'uso della carta non bollata per tutti 
gli atti compiuti dal Giudice e dal Cancelliere nei procedimenti civili di qualsiasi natura 
con pagamento dell'imposta di bollo, in sede di iscrizione della causa a ruolo, in modo 
virtuale ed in misura fìssa e definitiva, ragguagliata, con gli opportuni temperamenti, 
alla media del numero dei fogli impiegati in ciascun procedimento. 

Per le sentenze e i verbali di conciliazione, invece, l'imposta di bollo sorà raggua
gliata ai fogli effettivamente impiegati in ciascun procedimento e sarà corrisposta in modo 
virtuale. Inoltre sono forfettizzati i diritti di cancelleria e alcuni diritti degli ufficiali 
giudiziari. 

Altro settore che richiede una riforma di carattere organico è quello del diritto della 
navigazione. Per la elaborazione di un nuovo testo del codice, da presentare ai Parlamento, 
sta lavorando una commissione, costituita nell'ambito dell'Ufficio legislativo del Ministero. 

Si dovrà, quindi, dare attuazione alle direttive comunitarie in materia societaria, e 
in particolare a quella concernente la costituzione delle società e le variazioni del ca
pitale sociale, approvata dal Consiglio CEE nel 1976, ed all'altra sui conti annuali che 
sarà approvata a breve. 

Un settore dell'ordinamento giudiziario su cui sono state presentate proposte parlamen
tari e che formano oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero è quello 
della responsabilità disciplinare dei magistrati. 

In materia di diritto pubblico e costituzionale, verranno approfonditi gli studi per la 
modifica della legge sui referendum, quelli sulla riforma delle Camere di commercio e 
quelli concernenti il problema dell'estensione del controllo della Corte dei conti alle 
Regioni. 

Per quanto riguarda l'attività di carattere internazionale, proseguirà l'impegno, continua
tivo e rilevante, non solo nella collaborazione col Ministero degli affari esteri per la so
luzione dei numerosi problemi giuridici di comune interesse, ma altresì nella partecipazione 

Alti Parlamentari 
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diretta ai negozianti internazionali che involgono materie appartenenti alla competenza 
dell'Amministrazione, e specialmente ai negoziati di Bruxlles e di Strasburgo. Tra questi 
ultimi, vanno ricordati, per la loro importanza, quelli concernenti l'armonizzazione del di 
ritto delle società e la convenzione sulle fusioni di società soggette a diverse leggi, in 
applicazione dell'articolo 220 del Trattato di Roma. 

Va altresì ricordata la diretta partecipazione alla vasta e complessa attività del Co
mitato di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa, che investe, attraverso numerosi 
sottocomitati, le più svariate materie di diritto privato e processuale. 

B) L'amministrazione delle giustizia. 

1) Gli uffici giudiziari ed il personale. - Tra i problemi più dibattuti in questi ultimi 
anni, nelle sedi più varie ed autorevoli è stato quello della revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie. Innegabilmente il tema appare come uno dei punti nodali dell'intera proble
matica per il recupero di condizioni di efficienza dell'apparato della giustizia e sulla ne
cessità di procedere alla globale riconsiderazione dell'attuale assetto territoriale degli uf
fici giudiziari vi è, ormai, concordanza di vedute. 

A questo fine il Ministero ha predisposto un progetto di legge-delega al Governo per 
un'azione che segua le seguenti direttive: 

a) soppressione delle preture — diverse da quelle con sede nei capoluoghi di cir
condario — che abbiano un carico di lavoro tale da non giustificare la presenza di al
meno due magistrati; 

b) conseguente accorpamento, in nuove preture, del territorio di quelle soppresse o 
aggregazione del territorio degli uffici soppressi a quello delle preture vicine in modo da 
formare nuove entità che abbiano lavoro sufficiente da richiedere la presenza di almeno 
due magistrati; 

e) soppressione dei tribunali nei quali si sia registrato un flusso annuo di procedi
menti civili contenziosi e di procedimenti penali dibattimentali inferiore a determinati li
velli, a meno che la permanenza di un certo tribunale non risulti ugualmente opportuna 
ed utile in relazione all'ubicazione, alle esigenze della popolazione e all'esistenza di im
portanti strutture carcerarie; 

d) conseguente formazione, mediante accorpamenti e aggregazioni del territorio dei 
tribunali sopppressi, di uffici che abbiano una sopravvenienza annuale di affari non in
feriore a determinati livelli; 

e) variazioni territoriali degli uffici giudiziari non soppressi in modo da tendere a 
formare tribunali e preture a consistenza, per quanto possibile, omogenea; 

/) possibili spostamenti di sede degli uffici giudiziari. 

L'attuazione di una tale delega dovrebbe comportare la soppressione di 460-470 preture 
(attualmente per circa 360 preture il Consiglio superiore della magistratura ha congelato 
la situazione di vacanza del posto di magistrato proprio in considerazione del basso in
dice di lavoro), nonché l'eventuale soppressione di 15-20 tribunali. 
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Altro tema di enorme interesse è quello che attiene all'esigenza di restituire incisività 
ed efficacia all'azione della magistratura onoraria. È questa la sola strada che può por
tare ad un alleggerimento della magistratura ordinaria dal peso di quelle migliaia di pro
cedimenti che, per un loro minore rilievo, ben possono essere affidati a strutture più 
semplici. Con questa finalità è stato, dunque, predisposto un disegno di legge che realiz
zerà una nuova disciplina del giudice conciliatore e del procedimento davanti al pretore 
ed allo stesso conciliatore. I punti salienti del provvedimento di cui trattasi attengono 
ai requisiti, al procedimento di nomina, alla durata in carica, alla decadenza dell'ufficio, 
alla retribuzione dei conciliatori: riguardo a quest'ultimo aspetto — analogamente a 
quanto viene previsto per i vice pretori onorari — verrà corrisposto un compenso uni
tario globale per ogni sentenza definitiva e per ogni verbale di conciliazione in sede con
tenziosa. Lo stesso disegno di legge, inoltre, reca modifiche alle regole di determinazione 
della competenza, sia per gli uffici di conciliazione che per le preture, con l'obiettivo 
di portare il carico di lavoro dei primi dall'attuale 5 per cento del totale al 35 per 
cento circa, riducendo quello delle preture e dei tribunali, rispettivamente, dal 60 per 
cento al 35 per cento e dal 35 per cento al 30 per cento circa. Infine, altra parte 
del provvedimento opporterà modificazioni alla disciplina del processo innanzi al conci
liatore per abbreviarne i tempi di svolgimento, semplificarne le modalità ridurre i costi. 

La situazione del personale degli uffici giudiziari, per la non integrale copertura 
degli organici di tutte le categorie e per l'insufficienza dell'attuale dotazione di talune di 
esse, continua ad essere una delle principali cause di disfunzione dell'apparato. 

Per quanto concerne i magistrati, il problema di un loro incremento numerico è stato 
risolto positivamente con l'aumento di 300 unità previsto dalla nuova disciplina per la 
repressione dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto già appro
vata dal Consiglio dei ministri. 

Allo stato, la situazione di gravissima crisi in cui versano numerosi uffici è data dalla 
mancata copertura di oltre 800 posti dell'organico della magistratura, ond'è che il pro
blema cui occorre dare urgente soluzione è quello dell'acceleramento dei tempi necessari 
allo svolgimento dei concorsi, tempi che attualmente raggiungono e spésso superano i 
tre anni dal bando. 

A questo scopo, come è noto, pende innanzi al Parlamento un progetto di legge di 
iniziativa governativa che introduce — anzitutto — le possibilità di porre a concorso 
i posti di cui si prevede la vacanza non soltanto nell'anno corrente — come oggi av
viene — ma nei due anni successivi al bando; con lo stesso provvedimento, inoltre, ven
gono apportate modifiche alle norme concernenti la formazione e l'attività della commissione 
giudicatrice ed il possesso da parte dei candidati di titoli preferenziali. 

D'intesa con il Consìglio superiore della magistratura verranno, quindi, adottati tutti 
gli opportuni accorgimenti pratici per ridurre il tempo occorrente all'assunzione dei vin
citori dei concorsi. 

Peraltro, al di là delle carenze del personale di magistratura, è dato innegabile che 
non sempre le dotazioni dei vari uffici corrispondono alle esigenze reali di lavoro. L'ul
tima revisione generale delle piante organiche dei magistrati venne effettuata con decreto 
presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185; con vari provvedimenti parziali si è poi cercato 
di soddisfare sia esigenze locali con carattere di particolare rilevanza (ad esempio grandi 
uffici che sono gravati di maggior lavoro derivante dal fenomeno della criminalità or
ganizzata), sia necessità conseguenti a modificazioni legislative (vedi ad esempio quello 
sui tribunali per i minorenni, sugli uffici di sorveglianza, sul nuovo rito per le contro
versie di lavoro, ecc.). 
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Ora, poiché il mutamento delle condizioni socio-economiche di vaste zone del territorio 
nazionale, le variazioni del fenomeno della criminalità, i flussi migratori, ecc. hanno in
fluito, in questi ultimi anni, in maniera notevole sulla domanda di giustizia, è apparso 
non più dilazionabile un nuovo processo di revisione degli organici degli uffici, che tenga 
conto delle attuali esigenze. 

Un comitato ristretto formato da rappresentanti dal Ministero e del Consiglio supe
riore della magistratura, è stato costituito — ed ha oramai concluso il lavoro — con il 
compito specifico di proporre le modificazioni che risulteranno necessarie: particolare atten
zione verrà prestata alle situazioni degli uffici dei grandi centri urbani, che più risentono 
delle conseguenze — sul piano processuale — dell'aumento della criminalità. 

Condizioni di carenza degli organici si rinvengono — come si è detto — anche per 
le varie categorie del personale di cancelleria, ma in questo settore non dovrebbero mancare, 
entro tempi ravvicinati gli effetti positivi preventivati nel momento in cui si è emanato il 
recente decreto legge 14 aprile 1978, n. I l i : oltre all'aumento dei ruoli del personale delle 
carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, il provvedimento ha introdotto notevoli snel
limenti nelle procedure concorsuali e nell'acquisizione della relativa documentazione. 

Dal 1° gennaio 1978, intanto, ha trovato attuazione la nuova disciplina in materia di 
effettuazione e liquidazione del lavoro straordinario (decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422). È opportuno ricordare, a tal riguardo, che l'insufficienza di 
fondi assegnati ai competenti capitoli di bilancio nell'esercizio 1978 cui si è contrap
posta la mole sempre crescente di lavoro affluito nei vari uffici, ha consentito l'autoriz
zazione ad effettuare prestazioni straordinarie in un numero di ore assolutamente inade
guato alle esigenze. Di conseguenza si è reso necessario dare disposizioni per l'utilizza
zione delle disponibilità, privilegiando i servizi continuativi e l'assistenza alle udienze 
istruttorie e dibattimentali civili, penali, nonché la controversia in materia di lavoro. 

Con nota in data 29 giugno 1978 il Ministero del tesoro ha comunicato la propria ade
sione alla richiesta di integrazione di fondi tempestivamente avanzata e sarà così possi
bile compensare le prestazioni rese fino a 140 ore annue unitarie. 

È di ogni evidenza, pertanto, che al fine di ovviare ai gravi inconvenienti verificatisi 
nella fase di prima attuazione del menzionato decreto 422/77, si rende assolutamente ne
cessario acquisire per l'anno 1979 gli stanziamenti proposti in sede di formulazione del 
nuovo stato di previsione della spesa per l'anno a venire. 

2) Edilizia, attrezzature e servizi giudiziari. - Nel settore dell'edilizia giudiziaria conti
nuano a manifestarsi carenze tali da costituire altro fattore di notevole incidenza negativa 
sulle condizioni di funzionamento della giustizia. L'attuale situazione, peraltro, è destinata 
ad aggravarsi nel momento in cui si darà attuazione alla riforma del codice di proce
dura penale ed a quella, altrettanto auspicata, dell'ordinamento giudiziario, con la istituzione 
del giudice monocratico. 

Un'indagine estesa all'intero territorio nazionale è stata realizzata dalla Commissione 
per la programmazione con la finalità di acquisire un quadro analitico della situazione 
degli edifici giudiziari. La soluzione dei problemi più urgenti — nel settore — dovrà es
sere perseguita in una duplice direttiva: 

a) debbono essere utilizzati, anzitutto gli strumenti normativi di cui già si dispone. 
Come è noto, l'edilizia giudiziaria è tuttora regolata dalla legge 25 febbraio 1957, n. 26, 
e delle successive modificazioni (leggi 18 febbraio 1963, n. 209 e 15 maggio 1973, n. 271) 
che hanno previsto e gradualmente aumentato gli stanziamenti per la concessione di con
tributi straordinari ai Comuni, destinati espressamente alla costruzione, ampliamento e re
stauro degli edifici giudiziari. 
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Alla stregua di tale normativa, in sostanza, ogni iniziativa resta demandata ai Comuni; 
la partecipazione finanziaria dello Stato è attuata sotto forma di contributo al pagamento 
delle rate di ammortamento del mutuo che ii Comune interessato contrae con l'istituto 
finanziario. 

Per l'anno 1979 lo stanziamento è stato determinato in lire 7.500.000.000 sulle quali 
sono stati assunti impegni per lire 6.478.256.391. Di tale somma lire 2.337.033.530 sono 
state assegnate ai Comuni delle Regioni insulari e meridionali. 

La somma disponibile per il 1979 è, pertanto di lire 1.021.743.609 dalla quale, tuttavia, 
dovranno essere detratti gli impegni che saranno assunti nell'anno in corso e che na
turalmente, continueranno negli anni successivi. 

Con la legge 24 aprile 1941, n. 392, si prevede, invece, che le spese necessarie per 
i locali ad uso degli uffici giudiziari — in esse comprese le pigioni per edifici non di pro
prietà comunale — siano a carico dei Comuni ai quali lo Stato corrisponde adeguati con
tributi la cui entità può essere determinata ora — e cioè a seguito dell'emanazione del 
decreto legge 14 aprile 1978, n. I l i — annualmente, od anche primo, ove ricorrano par
ticolari necessità. 

L'ammontare dello stanziamento che si propone per il prossimo esercizio finanziario 
consentirà, per un verso, di adeguare i contributi — rimasti per lo più fìssi ai livelli 
determinati nel 1972 — al maggior costo degli oneri di funzionamento degli uffici, e per 
altro verso, di assumere in locazione più ampi o diversi locali ove le esigenze lo ri

chiedano. 

b) Una seconda direttiva per la soluzione — in tempi relativamente più ampi — dei 
problemi dell'edilizia giudiziaria verrà seguita con l'elaborazione di un disegno di legge 
tendente a concedere ai Comuni contributi sia per l'acquisto di edifici in costruzione o 
già costruiti, da destinare ad uffici giudiziari per le necessità derivanti dalle normali esi
genze della giustizia, sia per la locazione di immobili da adibire ad uffici giudiziari per 
esigenze sopravvenute o di carattere straordinario. 

# * # 

Al fine di rendere più efficienti le attrezzature degli uffici giudiziari si è incrementata 
la relativa spesa onde adeguarla all'importanza degli uffici e alla mole e qualità del la
voro in relazione alle particolari situazioni locali e di ambiente. Si è dovuto tener conto, 
peraltro, della legge 5 marzo 1973, n. 28, che pone ad esclusivo carico dello Stato l'attrez
zatura degli uffici dei nuovi palazzi di giustizia. 

Nella fornitura agli uffici giudiziari dell'arredamento e delle varie apparecchiature, 
verrà riservata la quota del 30 per cento alle industrie meridionali ai sensi della legge 
26 giugno 1965, n. 717. 

* # * 

Anche nel prossimo anno si cercherà di dare ulteriore impulso all'attività del Centro 
elettronico della Corte suprema di cassazione, quale centro dello Stato per le informa
zioni giuridiche. Sono, infatti, previsti il completamento dell'archivio legislativo, e la ge
stione di una serie di terminali che, anche se limitata alla sola pubblica amministrazione, 
raggiungerà le 250-300 unità presso uffici di varia natura, di cui circa 200 presso l'am
ministrazione giudiziaria. 



Atti Parlamentari 
— XII — 

Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

Il Centro ha compiuto un primo studio per l'automazione dei servizi giudiziari della 
Corte suprema di cassazione; per alcuni servizi, come ad esempio per quelli dell'Ufficio 
depositi della Corte suprema, l'indagine è in avanzato corso di sperimentazione, ed è in 
via di valutazione la possibilità di applicare l'automazione ai servizi degli altri uffici giu
diziari, corti di appello, tribunali e preture. 

Sulla base dei risultati conseguiti in sede applicativa presso la Cassazione, sarà va
lutata dunque nel 1979, la convenienza di procedere all'applicazione dell'informatica giu
diziaria agli uffici giudiziari di merito e sarà eventualmente effettuata la scelta sul si
stema più economico e più efficiente da realizzare. 

Per quanto concerne la meccanizzazione dei casellari giudiziari, la previsione dì spesa 
formulata per il prossimo esercizio finanziario attiene, oltre alla gestione dei « centri » 
di Roma e Milano, già esistenti, all'acquisizione dati del casellario di Napoli ed all'isti
tuzione de due nuovi « Centri » presso la Procura di Palermo e di Genova. 

In particolare, per i « Centri » di Roma e Milano gli importi di spesa riguardano l'a
cquisto dei due elaboratori H2000, per i quali, dopo il pagamento concordato per Fanno 
in corso, resterà, per il 1979, un residuo di lire 159.000.000, IVA compresa. 

* * * 

Per la prima ed immediata attuazione della cosiddetta « Banca dei dati » è stato 
fornito alla Direzione generale degli affari penali del Ministero un terminale « Olivetti 
T.E. 318 », con telescrivente, per il collegamento diretto con il Ministero dell'interno. 

Occorrerà poi prevedere la installazione di altri terminali, o l'adattamento dei termi
nali esistenti per i collegamenti con il « Massimario » della Cassazione in uso presso gli 
uffici giudiziari periferici. Verrà valutata l'opportunità, d'intesa con il Consiglio superiore 
della magistratura, se ed in qual modo estendere la partecipazione degli organi giudi
ziari (soprattutto del P.M.) alla « Banca dei dati », sia con la possibilità di attingere no
tizie, sia con quella di fornire dati giudiziari da memorizzare (capi d'imputazione, provvedi
menti di custodia preventiva, misure di sicurezza, misure di prevenzione, ordini di car
cerazione). 

È allo studio, intanto la possibilità di utilizzare a tal fine i terminali già disponibili 
presso gli uffici giudiziari per la consultazione del Massimario della Corte di cassazione. 

C) Servizi di stato civile. 

È stata programmata la ricostituzione di circa 300.000 atti dello stato civile con l'im
pegno del moderno sistema della serigrafìa nell'ambito dei distretti delle Corti di appe 
Ilo di Catanzaro, Palermo, Bari e Venezia,mentre si procederà alla ricostruzione di al 
tri 80.000 atti mediante il sistema tradizionale delle copiature a mano. 

D) Le libere professioni. 

Nel settore delle libere professioni particolare menzione va fatta del disegno di legge 
già presentato alle Camere, concernente l'ordinamento della professione di avvocato. Si 
tratta di riforma da tempo auspicata, in armonia con quanto già avvenuto per nume
rose altre categorie di professionisti e resa — da ultimo — ancora più urgente, tra l'altro, 
attese le evidenti connessioni con l'amministrazione della giustizia — per le maggiori esi
genze della collettività e le nuove competenze e responsabilità degli organi dello Stato. 
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Dopo l'approvazione da parte del Senato, si seguirà l'ulteriore iter parlamentare del di
segno di legge concernente la società tra professionisti. Analogamente verrà curata l'ap
provazione dal disegno di legge, recentemente presentato alla Camera, concernente l'isti
tuzione di un biennio di praticantato ai fini dell'iscrizione nell'albo dei geometri dei di
plomati negli istituti tecnici. 

In corso di presentazione al Parlamento sono inoltre analoghi disegni di legge relativi 
ai periti industriali e ai periti agrari; altro provvedimento recante modifiche alla norma
tiva concernente i revisori dei conti della Cassa forense; nonché un disegno di legge 
concernente l'attuazione della direttiva CEE sulla libera prestazione dei servizi da parte 
dei cittadini degli Stati membri. 

Mentre è in corso di approvazione il regolamento di esecuzione della legge che di
sciplina il nuovo assetto della professione di dottore agronomo, allo studio sono la riforma 
dell'ordinamento dei dottori commercialisti, sulla base di una proposta formulata ex novo 
dagli organi direttivi della professione; l'istituzione dell'ordine professionale degli stati
stici; le nuove tariffe dei compensi per le prestazioni professionali delle categorie dei 
dottori agronomi e dei geometri; la determinazione della competenza professionale dei geo
metri e l'elaborazione di uno schema di disegno di legge concernente le società di in
gegneria. 

Si prevede di ripresentare al Parlamento: 

o) il disegno di legge sull'ordinamento del notariato; con esso sarà dato un più 
marcato risalto alla dicotomia pubblica funzione-libera professione, con riferimento alla te
nuta dell'albo e ai poteri degli organi professionali e saranno predisposte norme atte ad 
adeguare l'organizzazione notarile professionale alla nuova realtà sociale organizzativa dello 
Stato, connessa all'introduzione delle Regioni; 

b) il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento della professione di giornalista 
con il quale, tra l'altro, si provvedere ad adeguare la normativa ad alcuni principi fis
sati dalla Corte costituzionale. 

E) Archivi notarili. 

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese degli Archivi notarili per l'anno 
finanziario 1979 è indirizzato, al pari degli anni finanziari precedenti, ad un ulteriore po
tenziamento, miglioramento e ammodernamento dei servizi istituzionali. 

Durante l'anno 1979 al fine di sistemare adeguamento alcuni Archivi notarili ubicati 
in sedi inadatte alle particolari esigenze, è previsto l'acquisto di fabbricati nuovi o la 
stipulazione di contratti d'affitto di locali meglio rispondenti. 

Infatti sono in corso di istruttoria le pratiche per l'acquisto delle sedi di Caltanis-
setta, Salerno e per la locazione delle sedi di Latina e Trento. 

Continua l'indirizzo inteso a migliorare e ripristinare gli immobili sedi di AA.NN. di 
proprietà dell'Amministrazione o in uso gratuito, con l'esecuzione di lavori di ristruttu
razione, riparazione e manutenzione straordinaria con particolare riguardo agli impianti 
tecnologici. 

Infatti nell'anno 1979 si prevede il completamento della ristrutturazione delle sedi 
degli Archivi di Catania, Piacenza, Sciacca e sarà iniziata quella di Treviso e Napoli. 
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È in fase di completamento la mierofilmatura in service dei rogiti originali dell'ul
timo trentennio conservati nell'Archivio notarile di Roma ed è prevista per l'anno 1979 
la prosecuzione della mierofilmatura relativamente agli atti originali dei notai che cesse
ranno nel biennio 1979-80 nel distretto di Roma. 

Sarà continuata e ampliata la introduzione di sistemi elettronici per la meccanizzazione 
dei servizi amministrativi e contabili, la fornitura di nuove scaffalature metalliche, mobili, 
arredi, macchine per scrivere, calcolatori e fotoriproduttori. 

Per quanto attiene le quote di investimento da destinare al Mezzogiorno, si precisa 
che l'importo complessivo necessario per l'aquisto delle nuove sedi degli Archivi notarili 
di Salerno e Caltanissetta, è di gran lunga superiore all'aliquota di riserva stabilita 
dagli articoli 43 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e 7 della legge 6 ottobre 1971, 
n. 853. 

Circa poi le quote riguardanti fornitura e lavorazioni da riservare in forza del di
sposto dell'articolo 80 del citato testo unico n. 1523 del 1967, alle imprese ubicate nel 
Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro nord, l'ammontare complessivo è superiore 
alla predetta riserva. 

F) L'amministrazione penitenziaria. 

La situazione di estrema difficoltà in cui si trovano gli istituti penitenziari del nostro 
Paese è ben nota. L'impressionante aumento del fenomeno della criminalità sia dal punto 
di vista quantitativo che qualitativo, oltre ad impegnare in modo particolare le autorità dì 
polizia e quelle giudiziarie, si è riversato sul carcere sottoponendo ad una pressione che si 
può definire eccezionale. 

Ciò si è verificato, purtroppo, nel momento meno propizio, cioè in fase di attuazione 
del nuovo ordinamento penitenziario, che già di per sé richiedeva ingenti sforzi per la 
creazione delle strutture necessarie a garantire la traduzione nella realtà dei principi sta
biliti dalla legge ed in particolare di quelli relativi al trattamento penitenziario ed alle 
misure alternative alla detenzione. D'altra parte, non si può permettere che le difficoltà 
della situazione attuale travolgano gli avanzamenti raggiunti e che tutto il sistema peni
tenziario regredisca. 

Ora, nel momento in cui l'Amministrazione penitenziaria cerca con tutte le sue forze 
di far fronte ai suoi gravosi impegni, pur con le carenze di mezzi e di personale che 
l'affliggono, la disponibilità di stanziamenti di bilancio adeguati assume il valore di con
dizione indispensabile per il raggiungimento degli scopi che ci si prefiggono. Né si può 
pensare che i problemi dell'ordine pubblico, oggi chiaramente prioritari, possano essere 
risolti senza che il settore penitenziario sia messo in grado di funzionare in maniera sod
disfacente. 

I due fattori che hanno determinato la previsione di spesa nel settore di competenza 
dell'Amministrazione penitenziaria sono stati, quindi, da un lato, il dovere di corrispondere 
alle esigenze specificamente connesse all'entrata in vigore del nuovo ordinamento peniten
ziario e, dall'altro, la necessità di provvedere alla progressiva ristrutturazione ed al rin
novamento dell'Amministrazione stessa. 

1) Personale. - Per il prossimo anno si prevede, per le varie categorie del personale 
civile, un maggior incremento dell'attività concorsuale onde colmare le numerose vacanze, 
soprattutto a seguito dell'emanazione del decreto legge 14 aprile 1978, n. Ili , convertito 
nella legge 10 giugno 1978, n. 271, che ha notevolmente ampliato, fra l'altro, anche i 
ruoli organici del citato personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena. 
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Si prevedono, altresì, varie iniziative sia nel campo dei corsi di formazione per il per
sonale di nuova nomina (si consideri ad esempio che, ultimate le procedure concorsuali, 
entreranno fra breve in servizio circa 200 educatori per adulti per i quali l'articolo 6 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487 prevede un corso trime
strale che dovrà svolgersi entro i primi mesi del 1979 oltre ad assistenti sociali per 
adulti, operai specializzati ed addetti con qualifica di infermiere negli Ospedali psichia
trici giudiziari, nelle Case di cura e custodia e negli Istituti penitenziari ordinari) sia in 
quello dei corsi di aggiornamento per il personale dipendente già in servizio, diretti ad 
adeguarne la preparazione alle nuove esigenze di trattamento penitenziario. 

Per quanto riguarda il personale militare di custodia, deve rilevarsi come da tempo 
sia stato affrontato con severità di impegno e profondità di indagini l'esame del progetto 
di riforma del Corpo, che prevede la formazione dì un personale non più militare, da 
qualificarsi tecnicamente ad elevati livelli, si da porter essere agevolmente inserito nei set
tori operativi di competenza. 

Inoltre lo sforzo dell'Amministrazione sarà diretto sia alla copertura degli organici 
del Corpo sia all'attuazione della legge 2 maggio 1977, n. 186, con la quale è stato 
elevato a 2.500 il numero delle unità di leva da utilizzare nei vari servizi in qualità di 
volontari ausiliari. 

Solo il raggiungimento di tali obiettivi consentirà il superamento dell'attuale situa
zione di grave carenza che sottopone il personale a defatiganti turni di servizio e rende 
impossibile la piena fruizione delle regolari licenze e dei riposi settimanali. 

Allo scopo, continuerà nella capillare opera di propaganda per l'arruolamento dei nuovi 
agenti di custodia e si spera, con tale opera e con gli incentivi rappresentanti dagli 
ulteriori miglioramenti economici in corso di approvazione, di assicurare all'Amministra
zione penitenziaria l'opera di un sempre crescente numero di agenti di custodia, adeguato 
alle attuali esigenze. 

Sarà inoltre proseguita in modo sempre più inteso l'attività per l'aggiornamento tec
nico-professionale del personale militare, nonché per l'espletamento delle diverse forme di 
assistenza a beneficio del personale stesso e delle fomiglie. 

La massima cura verrà infine rivolta ad assicurare al personale il godimento di at
tività di tempo libero e ricreative nonché ad organizzare le doverose cermonie militari. 

Si osserva in proposito, come, tenuto conto delle note difficilissime condizioni opera
tive e personali in cui versano gli agenti di custodia in servizio negli stabilimenti peni
tenziari, appaia quanto mai opportuna e inderogabile una intensa azione di sostegno mo
rale e materiale diretta a favorire le non lunghe pause nel servizio godute dagli stessi 
durante la permanenza nella sala convegno, allo scopo costituite, da attrezzarsi in modo 
ragionevolmente confortevole, e così per le altre strutture appositamente predisposte quali 
la Colonia marina per i figli degli agenti, gli stabilimenti balneari, le locali compagini 
sportive. 

Inoltre, si intende proseguire nel potenziamento delle attrezzature delle scuole di for
mazione, il cui funzionamento dovrà essere intensificato per l'attuazione dei corsi degli 
allievi agenti di custodia. Il miglioramento delle strutture logistiche ed il potenziamento 
dei mezzi didattici delle scuole allievi assume fondamentale importanza, tenuto conto 
della imprescindibile priorità della adeguata preparazione professionale del neo-agente da 
inserirsi in una organizzazione delicata e complessa quale quella penitenziaria. 

Si dovrà provvedere anche ad una migliore e più completa dotazione di vestiario e 
di equipaggiamento per tutto il personale degli agenti di custodia. Particolare rilevanza 
deve darsi alla dotazione dei mezzi di tutela personale delle sentinelle (giubotti anti
proiettile, ecc.). 
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2) Edilizia penitenziaria. - Si premette che lo stanziamento della maggiore somma di 
lire 400 miliardi disposta con legge 1° luglio 1977, n. 404 ad integrazione di quello con
templato dalla legge 12 dicembre 1974, n. 1133 è stato già integralmente impegnato, sia per 
completare le costruzioni in corso, sia per riattivare e migliorare i fabbricati già in 
esercizio. Con la previsione di spesa proposta per l'esercizio 1979, l'Amministrazione potrà 
essere in grado di provvedere, oltre che alla manutenzione ordinaria dei fabbricati, in 
ordine alla loro staticità e funzionalità, alla istallazione degli impianti di riscaldamento 
negli istituti che ne sono privi, alla riparazione e allo ampliamento degli impianti stessi 
ove esistono, nonché alle opere necessarie per gli impianti idrici, elettrici, telefonici, 
per i servizi igienici e per l'ampliamento e la ristrutturazione delle misure edilizie di di
fesa per la sicurezza degli istituti, per interventi urgenti per la modificazione degli 
ambienti. 

Si dovrà, poi, provvedere a: 

— riadattare edifiici ed impianti danneggiati durante le rivolte; 

— sistemare nuove opere di difesa passiva e nuovi sistemi di allarme; 

— sovvenzionare le direzioni che con i loro limitati interventi riescono nella maggior 
parte dei casi a risolvere problemi che, se procrastinati, influirebbero in modo negativo 
sulla sicurezza dei rispettivi istituti. 

Nel ribadire che a seguito del crescente indice della criminalità, la capienza carce
raria risulta del tutto insufficiente, si ricorda che sono in corso di studio od in fase di 
progettazione numerosi ampliamenti e ristrutturazioni intesi all'ottenimento di nuovi posti. 

Dovrà, quindi, attuarsi il potenziamento delle opere di difesa interne ed esterne degli 
stabilimenti: è urgente, ad esempio, realizzare alcune cinte murarie, sopraelevare o con
solidarne altre, rivedere e ristrutturare tutte le difese passive interne, e dotare tutti gli 
istituti di particolari sistemi di allarme. 

Per le esigenze di sicurezza degli istituti occorrerà inoltre proseguire nell'attuazione 
del programma di acquisto di rilevatori di metallo, nonché di nuovi sistemi di comunica
zione, con fornitura ai più importanti istituti di radio ricetrasmittenti e di apparecchiature 
speciali di sicurezza. 

È altresì previsto un notevole impegno per il miglioramento delle condizioni di vita 
dei detenuti, mediante la dotazione, nelle camerate e nelle celle individuali, di mobili e 
suppellettili più comodi e razionali dove i ristretti possano conservare con ordine tutto 
ciò che viene loro consentito. 

Va chiarito che — nel settore in esame — l'Amministrazione penitenziaria deve 
spesso operare tempestivamente per risolvere situazioni difficoltose, riguardanti la statica 
dei fabbricati ed il funzionamento dei servizi essenziali, in via sostituitiva dell'Ammini
strazione dei lavori pubblici, la quale, a causa della inadeguata disponibilità del proprio 
bilancio, non è in condizioni di intervenire in misura assolutamente inadeguata al fab
bisogno. 

Tale situazione negli ultimi tempi si è ulteriormente aggravata in quanto si è dovuto 
far fronte anche agli oneri per gli atti peritali nonché a quelli per la direzione e assi
stenza dei lavori, poiché gli Uffici del genio civile lamentano gravi carenze di personale 
nei loro organici in conseguenza del trasferimento alle Regioni di gran parte del medesimo. 
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Dopo l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1977, n. 1, nuovi problemi sono sorti da 
una più estesa applicazione dell'istituto della semilibertà, per la difficoltà di recepire locali 
separati dal resto dell'istituto, nei quali ospitare i soggetti interessati. Una prima via di 
soluzione si è cercata con l'assumere in locazione appositi immobili, ma esigenze di pub
blica prevenzione e difficoltà organizzativa, in pariticolare per quanto riguarda il perso
nale militare, hanno reso inattuabile il proseguimento di tale iniziativa. 

Peraltro, le sezioni autonome realizzate isolando alcune delle attuali sezioni di vari 
istituti si sono dimostrate poco funzionali e soprattutto pericolose per la promiscuità dei 
percorsi, si da fare ritenere sconsigliabile l'ulteriore utilizzazione. 

Per questa serie di motivi il problema potrà essere risolto con l'utilizzazione, con mag
gior frequenza, di piccoli manufatti prefabbricati da inserire negli istituti, in possesso di 
idonee aree per il relativo insediamento, dove sia possibile assicurare una effettiva auto
nomia dell'istituendo servizio con modico aggravio per il personale. 

Si provvedere, inoltre, alle necessarie locazioni di immobili, al fine di reperire locali 
per gli uffici giudiziari minorili, per la sistemazione di una ventina di Centri di servizio 
sociale per adulti, nonché per le caserme agenti che per alcuni istituti non hanno le ne
cessarie capienze di posti. 

Per le carceri mendamentali, si proseguirà nel 1979 nella opera volta a consentire, 
attraverso l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e di miglioramento, la riapertura di 
numerosi di esse, ai fini della utilizzazione, più larga possibile, di tale tipo di istituto, 
che assolve, nell'esecuzione delle pene brevi e degli ultimi periodi delle pene lunghe, una 
importante funzione di recupero, in considerazione delle vicinanze degli stabilimenti al 
luogo di residenza delle famiglie dei detenuti. 

È stato approvato un disegno di legge relativo alla ristrutturazione delle Case 
mandamentali, con la previsione di nuovi adeguati organici ed il rimborso totale al Co
mune delle spese sostenute per il personale di custodia, nonché per gli interventi edilizi 
di costruzione e ristrutturazione. 

3) Condizioni di vita penitenziaria. - Per i servizi relativi al mantenimento dei detenuti 
e degli internati e dei trasporti carcerari, l'Amministrazione per il 1979, sarà chiamata a 
sostenere un impegno finanziario sempre crescente: ciò sia per effetto della prossima en
trata in vigore delle nuove tabelle vittuarie — contenenti sensibili miglioramenti quantita
tivi e qualitativi per le varie categorie di detenuti ed internati ed ormai di avanzata 
elaborazione — sia per effetto di circostanze contingenti, quali l'aumento sempre crescente 
della popolazione detenuta e l'incremento costante del livello dei prezzi (come, ad esempio, 
del combustibile, dell'energia elettrica, ecc.). 

Più in particolare, è poi da tenere presente che, per quanto concerne i servizi di 
mantenimento dati in appalto, l'importo della diaria da corrispondere all'imprese appalta-
trici, in base ai contratti di fornitura di generi alimentari, dovrà essere aggiornata, se
condo l'indice dei prezzi segnalati dall'ISTAT, mentre, il costo dei servizi di mantenimento 
in economia dovrà essere adeguato all'aumento dei prezzi soprasegnalato. 

Circa il servizio di trasporto dei detenuti, valgono le osservazioni generali innanzi svolte, 
tenendo presente che sia per il servizio in appalto che per quello in economia dovranno 
essere calcolati l'incidenza della clausola revisionale prevista dalle convenzioni vigenti ed 
il generale aumento dei costi dei beni e servizi relativi. 

In merito al trattamento dei detenuti e degli internati, l'Amministrazione proseguirà il 
suo sforzo in tutti i settori in cui si articola la sua attività, con l'ammodernamento 
di tutti i servizi, in ossequio ai princìpi costituzionali dell'umanizzazione e della rieduca
zione dei condannati. 
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L'attività che si intende svolgere in tale campo, nel corso dell'esercizio finanziario 
1979, mira ad assicurare innanzi tutto, il lavoro ai detenuti, come elemento indispensabile 
per un loro più facile reinserimento sociale. 

Per la realizzazione di tale programma di lavoro per l'anno a venire sono previste 
importanti e concrete iniziative, specialmente nei settori, industriali, delle bonifiche agrarie 
e nel servizio del casermaggio dei detenuti, sia mediante l'intensificazione dei corsi di qua
lificazione professionale, sia con l'allestimento e l'ammodernamento delle officine, dei labo
ratori, delle coltivazioni secondo le rispettive capacità produttive degli istituti, le condizioni 
dell'ambiente e le esigenze locali. 

Tutto ciò consentirà incremento della produzione, specialmente in ordine alle provviste 
di casermaggio e vestiario, nonché la riduzione al minimo del numero di detenuti co
stretti involontariamente all'ozio per la mancanza di posti di lavoro. 

Sarà proseguita l'opera di bonifica dei tenimenti agricoli che com'è noto, gestiti dal
l'Amministrazione, riguardano ben otto aziende agricole a cui vanno aggiunti i tenimenti 
minori attivati presso altri Istituti penitenziari per adulti o minori. 

Detti terreni, peraltro, molto spesso sono aspri e rocciosi per cui è ingente l'usura 
delle macchine agricole che vanno continuamente soggette a riparazioni costose e che 
devono essere periodicamente sostituite. 

Sì aggiunga il miglioramento, il mantenimento, il selezionamento del patrimonio zoo
tecnico esistente nei tenimenti agricoli mediante la costruzione di canali per l'irrigazione, 
di nuove stalle, di strade, ecc. 

Particolare rilievo assumono nel nuovo ordinamento penitenziario le attività scola
stiche, culturali ricreative e sportive. 

A seguito di precise direttive impartite alle direzioni circa l'organizzazione del tempo 
libero, si è registrato un incremento di tale servizio. 

Infatti dovranno essere valorizzate e sostenute le attività letterarie e artistiche, so
prattutto a favore di quei detenuti che vi dimostrano un particolare interesse e che 
spesso, attualmente, non sono in grado di concretizzare per mancanza di mezzi finanziari. 

Le attività organizzate in istituto si riferiscono prelevamente a: reppresentazioni tea
trali, musicali, di arte varia, conferenze, riunioni di gruppo, cineforum, mostre di pit
tura, tornei di calcio, di bocce, di pallavolo, di pallacanestro. 

L'Amministrazione sarà vivamente impegnata anche nella soluzione dei problemi con
nessi all'esigenza del potenziamento delle attività scolastiche. 

D'intesa col Ministero della pubblica istruzione sono state diramate, infatti, disposizioni 
per il riordinamento e l'incremento dei corsi scolastici di ogni ordine e grado. 

Negli istituti penitenziari, oltre all'istituzione della scuola d'obbligo funzionano corsi di 
scuola media di I e alcuni di II grado, nonché corsi di richiamo e di aggiornamento cul
turale di istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.), centri di lettura stabile, corsi di orientamento 
musicale, centri sociali di educazione permanente e corsi di perfezionamento culturale per 
materie. Vengono seguiti con particolare cura i detenuti studenti universitari. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei professionisti esperti, per lo svolgimento delle 
attività di osservazione e trattamento, si fa presente che sono stati compilati gli elenchi 
per ogni sede di Corte di Appello. 

Contemporaneamente, sono state date disposizioni sulle modalità dell'inserimento opera
tivo degli esperti stessi, autorizzando detti professionisti a svolgere attività di osserva
zione e trattamento in ciascun istituto della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120 del Re
golamento di esecuzione. 

4) Servizi sanitari. - Per quanto riguarda il servizio sanitario si sta realizzando, con 
il massimo impegno, un piano di riassetto strutturale-organizzativo che, in aderenza al-
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l'evoluzione degli indirizzi di politica sanitaria pubblica, dia pratica attuazione al disposto 
dell'articolo 11 del nuovo Ordinamento penitenziario. 

È stato iniziato, e sarà ulteriormente esteso, il potenziamento dell'assistenza medica 
generica per l'istituzione di un servizio integrativo, con pagamento parcellare, ultimamente 
valutato, che garantisca la presenza del medico nell'istituto per un più ampio arco di 
tempo. 

Nel contempo, al fine di incentivare la presenza di sanitari incaricati, i cui concorsi 
vanno purtroppo frequentemente deserti, è stato recentemente attribuito un ulteriore mi
glioramento economico alla maggior parte di essi tramite l'avanzamento dei quadri di cui 
alla legge 9 ottobre 1970, n. 740. 

Si precisa inoltre che attualmente è in discussione davanti alle assemblee legislative 
un disegno di legge per l'estensione delle prestazioni assicurative infortunistiche agli ope
ratori sanitari penitenziari incaricati giornalieri. 

Il potenziamento del servizio sanitario abbraccia anche il settore specialistico le cui 
carenze sono state più volte lamentate dagli organi sanitari incaricati dal vigente ordi
namento di effettuare periodiche visite negli istituti. 

Nonostante l'impegno che l'Amministrazione pone nella ricerca di medici specialisti di
sposti ad espletare la loro opera negli istituti penitenziari, si riesce con grande difficoltà 
ad addivenire a convenzionamenti, soprattutto per motivi di ordine economico. 

È necessario pertanto rivalutare i corrispettivi erogati, adeguandoli a quanto corri
sposto dagli Enti mutualistici agli specialisti operanti nelle strutture ambulatoriali degli 
Enti stessi. 

Sono inoltre in via di stipulazione convenzioni con gli ospedali psichiatrici civili del
l'Italia del nord per il ricovero dei prosciolti folli aventi domicilio di soccorso nel setten
trione, nell'attesa che vengano conclusi gli studi di carattere legislativo per regolare il 
settore psichiatrico giudiziario in conformità a quanto disposto per gli ospedali psichiatrici 
civili. 

Nel piano di ristrutturazione della rete sanitaria intramurale un particolare rilievo è 
stato dato all'individuazione, all'impianto e all'allestimento di centri diagnostici terapeutici 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare un presidio sanitario pe
nitenziario per ciascuna regione, eventualmente affiancato per le regioni più estese e con 
maggiore popolazione penitenziaria, da uno o più centri diagnostici terapeutici sussidiari 
o da infermerie poliambulatoriali. 

Sono altresì in corso di istituzione nuovi gabinetti di analisi, servizi ambulatoriali di 
fisioterapia, impianti radiologici e apparecchiature specialistiche che assicurino una medi
cina e una chirurgia di base e consentano di effettuare in istituto i principali accerta
menti diagnostici e le cure necessarie e di limitare il più possibile il ricorso ai ricoveri 
ospedalieri esterni che, per la necessità di piantonamento, costituiscono un notevole ag
gravio dei già onerosi impegni ricadenti sulle forze di polizia. 

Sempre al fine di contenere i ricoveri esterni va proseguita e potenziata ogni ulteriore 
iniziativa di istituzione di speciali reparti presso ospedali pubblici ove concentrare i de
tenuti bisognevoli di spedalizzazione. 

È stata inoltre intrapresa l'istituzione, presso ogni istituto o sezione femminile, del ser
vizio di assistenza alle gestanti e alle puerpere nonché l'organizzazione di asili nido de
bitamente attrezzati, il che richiede tra l'altro l'utilizzazione di personale sanitario e pa-
rasanitario specializzato. 

Va infine ricordata la convenzione che l'Amministrazione sta concordando con l'INAM, 
in attuazione del disposto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
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aprile 1976, n. 431, al fine di regolamentare il rimborso delle spese relative alle presta
zioni sanitarie erogate ai detenuti e agli internati lavoranti. 

5) Assistenza carceraria. - Si intende potenziare sempre più il settore dell'assistenza car
ceraria effettuando opere di promozione oltre che di controllo, al fine di realizzare una 
sempre migliore e più vasta gamma di interventi assistenziali in favore dei detenuti e 
dei sottoposti a misure alternative alla detenzione. 

Sono state diramate direttive sulla concessione dei sussidi economici ai detenuti, agli 
internati, ai sottoposti al regime di semi-libertà e all'affidamento in prova al servizio so
ciale, che versano in disagiate condizioni economiche e per l'erogazione di sussidi, premi 
e rimborsi di spese scolastiche a detenuti studenti. 

Sarà dato impulso alle attività di accertamento e trattamento della personalità dei de
tenuti, internati ed affidati al servizio sociale e per le indagini sul loro ambiente familiare 
e sociale. Al riguardo si spera di poter giungere ad una completa disciplina della ma
teria ed è stato richiesto il parere al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello 
Stato — in ordine al regime delle spese per dette attività. 

Le previsioni di spesa per lo svolgimento delle attività assistenziali post penitenziarie 
svolte dai Consigli di aiuto sociale interessano i capitoli 2204 e 2205, nonché le disponi
bilità della Cassa delle ammende e della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime 
del delitto i cui bilanci di previsione sono allegati a quello di questo Ministero. 

Devesi rilevare, al riguardo, che tutta la materia dell'assistenze dei dimessi dagli isti
tuti di prevenzione e pena e ai familiari dei detenuti, è stata riveduta, a seguito dal
l'entrata in vigore della legge 382/77 e del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, 
che prevedono il trasferimento, nelle Regioni a statuto ordinario, delle competenze in ma
teria di assistenza e beneficienza. 

A seguito di ciò, si è proposta la modificazione dei detti due capitoli sia nella denomi
nazione che nell'entità finanziaria. 

Pertanto, con i fondi che verranno messi a disposizione dell'Amministrazione peniten
ziaria dovrà provvedersi all'assistenza alle famiglie dei detenuti nelle Regioni a statuto 
speciale — mediante invio di contributi ai Consigli di aiuto sociale, avuto riguardo alla 
attività da essi svolte ed ai mezzi economici di cui dispongono (articolo 106 del Regola
mento di esecuzione alla legge 354/75) — nonché ad erogare contributi per le spese d'am
ministrazione dei Consigli di aiuto sociale, nelle Regioni a statuto ordinario. 

6) Minori. - Come è noto, le competenze relative agli interventi a favore dei minorenni 
soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nel settore dell'attività ammi
nistrativa e civile, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario (decreto del Pre
sidente della Repubblica 616 del 1977). 

Nell'ambito della competenza residua, l'Amministrazione, nel dorso del prossimo eser
cizio finanziario, per quanto riguarda il settore penale, intende migliorare al massimo le 
strutture e i servizi minorili adeguandoli ai criteri determinati dall'ordinamento peniten
ziario e dal relativo Regolamento (normativa — quasta — che si applica anche ai minori, 
in attesa di apposito ordinamento penitenziario), nonché alle particolari esigenze dei minori 
stessi. Tale piano di miglioramento si inquadra in una più casta politica di collabora
zione con le Regioni e con gli Enti locali. 

A tal fine preziose indicazioni sul piano operativo saranno fornite dal gruppo di studio 
costituito presso questo Ministero e composto da rappresentanti dell'Amministrazione peni
tenziaria e delle singole Regioni. 
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In particolare, al fine di distribuire gli Istituti penali nei singoli distretti di Corte 
di appello in rapporto alle locali esigenze, si è prevista l'apertura di una prigione scuola 
nel distretto della Corte di appello di Roma, e di istituti di osservazione per minori in 
custodia preventiva a Rovereto e Trieste. La prigione scuola di Airola e l'istituto di os
servazione di Eboli, la prima già in funzione dal 7 giugno 1978 e il secondo di prossima 
apertura, avranno piena efficienza con aumento delle relative capienze, nel prossimo anno. 

Il potenziamento dell'attività di prevenzione tende, inoltre, all'abolizione delle grosse 
strutture non funzionali, alla crescita delle piccole comunità positivamente sperimentate, 
all'istituzione di nuove sezioni distaccate di servizio sociale distribuite nelle zone più si
gnificative dei vari distretti. 

Da ultimo, e non certo come ordine di importanza, deve ricordarsi che è stata co
stituita una Commissione per la riforma della giurisdizione minorile, le cui attuali norme 
sono in gran parte superate. 

7) Centro elettronico. - Per il funzionamento del Centro elettronico e per il potenzia
mento dello stesso, l'Amministrazione penitenziaria nel 1979, provvedere : 

— alla proroga del contratto stipulato con la Società per azioni I.B.M. Italia per la lo
cazione di un sistema elettronico 370/138; 

— alla stipula di un apposito contratto con la Società per azioni I.B.M. Italia, in modo 
da poter assicurare allo stesso centro il servizio di assistenza tecnico-applicativa; 

— a rinnovare il contratto per l'assistenza tecnica, per garantire il funzionamento dei 
n. 212 terminali Olivetti Te 318, costituenti l'intera rete del Centro elettronico, in quanto 
quello attualmente in vigore scadrà il 31 dicembre 1978; 

— al pagamento delle bollette SIP, relative al traffico teleselettivo per la trasmissione 
dei dati, per canoni di noleggio modem, selectaphon, ecc.); 

— all'appalto, a ditta esterna, specializzata nel ramo, del lavoro di perforazione e ve
rifica dei dati; 

— al pagamento di canoni di locazione di terminali intelligenti e relativi apparati, da 
installare presso i più importanti istituti dell'Amministrazione penitenziaria; 

— all'installazione di un gruppo statico di continuità che assicuri l'alimentazione elet
trica del sistema centrale in caso di interruzione dell'erogazione di rete. 

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 1979. (Appendice n. 1). Inoltre 
si allega il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1979, 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). 
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ALLEGATO 

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

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

Legge 5 luglio 1978, n. 370, concernente ridetermi

nazione dei contributi statali nelle spese sostenute 

dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Fro-

sinooe, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, 

Pavia, Pisa Rieti e Roma per il servizio dei Io-

Legge 5 agosto 1978, n. 469, concernente modifica 

alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa ai-

Totale . . . 

Spese 
correnti 

797,8 (+) 

3.000,0 (+) 

3.797,8 (+) 

Spese 
in conto 
capitale 

in milioni di lire 

1.000,0 (+) 

1.000,0 (+) 

Totale 

) 

797,8 (+) 

4.000,0 (+) 

4.797,8 (+) 



— XXIII — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

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

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

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

Conto capitale: 

Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . . cap. n. 7051 

» 3. - Amministrazione degli istituti di prevenzione e di 
pena » » 7200 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

pe r l 'anno finanziario 1979 

C A P I T O L I 

Numero 

an
n

o
 

ri
o

 1
87

8 

in
n

o
 

ri
o

 1
97

9 

 .™ 

a 
te 

1001 

1002 

1003 

1004 

■O ed 
a 

1001 

1002 

1003 

1004 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.1.1.3.1.0.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 

(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
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.3.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

26.570.000 

13.500 000 

13.310.000 

171 300 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.541.000 (+) 

(b) 
1.500.000 (+) 

(e) 
1.030.000 (+) 

(d) 
106.300 000 () 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1979 

28.1U.000 

15.000.000 

14.340.000 

65 000 000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. 
Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati H. 1 e n. 2 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 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . 
— in relazione al fabbisogno 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Variazione così risultante: 
— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale 
— in relazione al fabbisogno 

L. 

L. 

L. 

L. 

1.546.155 (+) 
5.155 () 

1.541.000 (+) 

1.030.770 (+) 
770 () 

1.030.000 (+) 

(d) Riduzione proposta in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 
Stato, Drevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422. 

1.  GIUSTIZIA  PREVISIONE. 



2 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

t 'era 

l a 
l o •a co 

e 
ttì 

1005 

1006 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

era 
O) 

O " 
a o 
5 '£ 
« to 

3 ' N 
CU ci 
-a co e te 

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 
ed alle Segreterie particolari 
(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 fìssi 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 

1978 

3.150.000 

6.300.000 

2.228.000.000 

64.000.000 

260.000.000 

per memoria 

120.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.850.000 (+) 

(a) 
2.700.000 (+) 

(W 
149.000.000 (-) 

(O 
13.000,000 (+) 

(d) 
65.000.000 (+) 

> 

(a) 
60.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

5.000.000 

9.000.000 

(W 
2.079.000.000 

( 0 
77.000.000 

325.000.000 

per memoria 

180.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417. 

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

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

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

he note (e) e (d) seguono a pag. 3. 

L. 

52.053.885 (+) 
201.053.885 (-) 

149.000.000 (-) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e -
era 

o rf 

a o 

- .s 
cu c 
•a £ e ta 

era 
era 

O "* 

a o 

l « 
^3 co a ta 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

Seguito delle note da pag. 2. 

(e) Variazione così risultante: 

— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale L. 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 

6.184.620 (+) 

6.815 380 (+) 

13.000.000 (+) 

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

(d) Aumento proposto in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 
Stato, prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422. 



4 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o*
-1 

£ o 

Si e ■o tO 
a 

te 

era 

O 
Ci o 
«'C 
tO (0 

tu fi 
-e 3 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1021 

1022 

1024 

1071 

1072 

1021 

1022 

1024 

1071 

1072 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10—3.1.0.) 

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 fissi 
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 de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi (Spese 
obbligatorie) (d) 
(3.3.0.3.1.0.) 

26.200.000 

5.000.000 

1.500.000.000 

4.437.330.000 

5.000.000.000 

100.000.000 

(a) 
13.800.000 (+) 

(b) 
1.500.000.000 (+) 

1.405.121.000 (+) 

40.000.000 

5.000.000 

3.000.000.000 

5.842.451.000 

(O 
5.000.000.000 

100.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Lo stanziamento rimane invariato per quanto segue: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . L. 536.000.400 (+) 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) » 240.000.000 (+) 

— in relazione al carico delle pensioni » 776.000.400 () 

L. 

(d) Modifica la denominazione per evidenziare le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 



5 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
CO 

§■2 
« 3 
l « •a co 

ci 
tei 

1073 

1081 

1082 

1093 

era 

D O 

«J co 

£ s 

T S CO 

a 

1073 

1081 

1082 

1093 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

(3.4.0.3.1.0.) 

Totale Categoria IH . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

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

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.3.1.0.) 

SPESE GENERALI. 

(4.3.4.3.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2.190.000.000 

7.280.000.000 

13.500.000 

9.000.000 

1.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

> 

» 

(a) 
1.500.000 (+) 

(a) 
3.00O.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.190.000.000 

7.290.000.000 

15.000.000 

12.000.000 

1 800 000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



6 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

S o 
fir> 
«CO 

JS a 
"o ia CI 

te 

era 

O 
fi O 

- .s 
tu e 

■o CO 
fi te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1094 

1095 

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.) 

200.000,000 

per memoria 

12.000.000 

20.000.000 

125.000,000 

100.000.000 

(W 
15.000.000 (+) 

(W 
50.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 

per memoria 

12.000.000 

20.000,000 

140.000.000 

150.000.000 

(a) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 5. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZL1 E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
oo 

s 
fi o 
S'N 

de
ll'

 
fin

an
zi

a 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

era 

fi O 

cu e -a co e te 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

C A P I T O L I 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
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 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.800.000 (+) 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

30.000.000 

18.000.000 

2.000'.00O 

50.000.000 

6.500.000 

40.000.000 

150.000.000 

50.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
oo 

§•§ 

l « 
"O CO 

fi 
te 

1111 

1112 

1201 

1202 

1203 

1204 

?2 
era 

O *"H 

« 2 
_to co 
C3 ' N 
CU fi 

■a co 
ci 
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
milari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.3.1.0.) 

Totale Categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.3.1.0.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(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 
(5.1.5.3.1.0.) 

Totale Categoria V . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
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 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

74.300.000 (+) 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

900.000.000 

per memoria 

1.797.300.000 

130.000.000 

per memoria 

per memoria 

7.000.000 

137.000.000 



9 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co c~ 

e - 1 

c_o 
5*_cg 
£fi ' N 
CU fi 

t S cd fi 
tfi 

1291 

1500 

1501 

CD 
era 

o rt 
a O 
S'C 
- .3 
T3 ccj fi 

te 

1291 

1500 

1501 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.0.-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 

1978 

15.000.000 

15.000.000 

13.602.330.000 

110.500.000.000 

92.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

1.479.421.000 (+) 

(a) 
7.500.000.000 (+) 

(W 
18.500.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

15.000.000 

15.000.000 

15.081.751.000 

(a) 
118.000.000.000 

(W 
111.000.000.000 

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

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . L. 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). L-
(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . L. 

— in dipendenza del decreto-legge 14 aprile 1978, n. I l i , convertito, con modifi
cazioni, nella legge 10 giugno 1978, n, 271, concernente provvedimenti urgenti 
per l'amministrazione della giustizia » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

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

3.406.694.850 (+) 
4 093.305.150 (+) 
7.500.000.000 (+) 

8.115.767.595 (+) 

10.750.000.000 (+) 
365.767.595 (-) 

18.500.000.000 (+) 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a'C 0 ed 

H fi 3 cd 
e 

o fi o G 'C 
* ed 

JS c 
" O CO 

fin
 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

1512 

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 ì 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 
(2.0.0.-3.2.0.) 

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

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 

(a) 
929.207.000 (+) 

(W 
2.768.672.000 (+) 

(O 
300.000,000 (+) 

(d) 
80.000.000 (-) 

10.000.000.000 

5.696.000.000 

900.000.000 

90.000.000 

9.948.000 

37.800.000 

per memoria 

soppresso 

(a) Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto del personale. 
(b) Aumento proposto in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 

Stato, prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422. 

(e) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

e— 
era 

C O 

W CO 
c3 'S 
ÌJ fi 
■O co 

Ci 
te 

» 

1581 

1582 

1583 

1584 

era 
r~ 
era 

O ™ 
fi O 
S'C 
 .2 
£3 ' N 

CU fi 

CI 
te 

1514 

1581 

1582 

1583 

1584 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, e successive integrazioni e modifi
cazioni, concernente provvedimenti per l'occupa

(2.2.0.3,2.0.) 

Totale Categoria n . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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

(4.3.4.1.2.9.) 

Nomine e notifiche dei presidenti di seggio e funzio
namento degli uffici — ivi compreso l'ufficio centrale 
per lo svolgimento dei referendum — in occasione 

(4.3.4.1.2.9.) 

Compensi agli interpreti per le esigenze degli uffici 
giudiziari nella provincia di Bolzano 
(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 
(4.9.5.3.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

215.815.869.000 

per memoria 

20.000.000 

32.760.000 

63.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

> 

29.917.879.000 (+) 

„ 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

245.733.748.000 

per memoria 

,20.000.000 

32.760.000 

63 000 000 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » in applicazione delle disposizioni legislative indicate nella de
nominazione. Allo stanziamento, ora non valutabile, si provvederà, nel corso dell'esercizio, mediante storno dal 
fondo iscritto al capitolo n. '6862 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
oo 
i r 
cra 

O ™ 
fi o 
S'È 
™ co 
*?,'« cu e 
■O cfl 

fi 
te 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

1590 

<3ì 

S.S 
-

ro co 

■a io fi 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

1590 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari supe
riori dello Stato e agli uffici tavolari 
(4.1.2.3.2.0.) 

Assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle preture 

(4.1.2.3.2.0.) 

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

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.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

640.000.000 

1.600.000.000 

4.000.000,000 

2207000.000 

7.000.000.000 

1.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
460.000.000 (+) 

(a) 
900.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

(a) 
30.000.000 (+) 

(b) 
1.500.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1.100.000.000 

2.500.000.000 

5.000.000.000 

250.000.000 

8.500.000.000 

1.200.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per effetto degli articoli 4 e 6 della convenzione tra Italia e Austria, resa esecu

tiva con legge 2 maggio 1977, n. 342, e per la notificazione gratuita di documenti amministrativi. Aumento pro
posto in relazione alle esigenze. 



13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo 

O 
fi O 
S'C 
fi S 
CU fi 

■a co 
e 

te 

g2 
o"""

1 

fi o 
£3 'u 

fi Cd 

CU fi 
■a co 

e 
tei 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1591 

1592 

1593 

1594 

1595 

1597 

1598 

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
sporto 
(4.1.3.3.2.0.) 

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 il 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.) 

100.000.000 

400.000.000 

18.000.000 

333.000.000 

200.000.000 

220.000.000 

6.940.000.000 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
67.000.000 (+) 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
560,000.000 (+) 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
C O 
era 

fi o 
* CO 

.2 fi 
T3 co 

CI 
t e 

1602 

1603 

1605 

1701 

1702 

g! 
era 

fi O 
S'C fi io 
« 1 

•O CO 
Ci 

tei 

1602 

1603 

1605 

1701 

1702 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto, E funzionamento e la manuten
zione delle apparecchiature per le intercettazioni 
telefoniche 
(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 mierofilmatura di atti e 
per acquisto, funzionamento e manutenzione delle 

(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.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
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 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000 (-) 

» 

(b) 
50.000.000 (+) 

4.367.000.000 (+) 

( 0 
13.739.641.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1 000 000 000 

3.600.000 

100.000.000 

27.708.560.000 

24.000.000.000 

10 000 ooo 

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

(e) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto-legge 14 aprile 1978, n. I l i , convertito*, con modifi

cazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti 
per l'amministrazione della giustizia . 

— in dipendenza della legge 5 luglio 1978, n. 370, concernente rideterminazione 
dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, 
Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e 
Roma per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari . . . . . . 

12.941.870.000 (+) 

797.771.000 (+) 

L. 13.739.641.000 (+) 



15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CI o 

l ' S 
'a ed 

ci 
cfi 

co 
—i N 
CU fi 
■a a 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1771 

2001 

2002 

1703 

1771 

2001 

2002 

Elargizione a favore dei superstiti dei magistrati 
ordinari e delle famiglie dei vice pretori ono
rari e dei giudici popolari delle corti di assise 
e delle corti di assise di appello, caduti nel
l'adempimento del dovere (Spese obbligatorie) (a) 
(5.1.3.3.2.0.) 

Totale Categoria V . . . 

CATEGORIA VII. Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione dei depositi giudiziari (Spese obbligatorie) 
(7.3.O.—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 

10.270.359.000 13.739.641.000 (+) 24.010.000.000 

per memoria per memoria 

249.427.788.000 48.024.520.0O0 (+) 297.452.308.000 

21.062.000.000 

8.300.0001.000 

(b) 
9.670.000.000 (+) 

( 0 
2.765.000.000 (+) 

(W 
30.732.000.000 

(e) 
11.065.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire in dipendenza della legge 1° agosto 1978, n. 437, concernente provvidenze a 
favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629 e 27 
maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . 

— in dipendenza del decretolegge 14 aprile 1978, n. I l i , convertito, con modifi
cazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti 
per l'amministrazione della giustizia 

L. 1.813.639.815 (+) 

6.132.000.000 (+) 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 16. 



16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
OO 

i r -

§•§ 

l s 
Ti ed fi 

te 

P2 era 
o"" 
fi O 
S'S 
«a 

e te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Seguito delle note da pag. 15. 

— in dipendenza della legge 5 agosto 1978, n, 505, 
alcune indennità spettanti alle forze di polizia 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

concernente adeguamento di 
L. 

L. 

1.100.000.000 (+) 

624.360.185 (+) 

9.670.000.000 (+) 

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

(e) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . 

— in dipendenza del decreto-legge 14 aprile 1978, n. I l i , convertito, con modifi
cazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti 
per l'amministrazione della giustizia . 

— in dipendenza della legge 5 agosto 1978, n. 505, concernente adeguamento di 
alcune indennità spettanti alle forze di polizia . 

—- in relazione alla situazione di fatto del personale 

L. 

682.369.745 (+) 

1.115.000.000 (+) 

850.000.000 (+) 

117.630.255 (+) 

2.765.000.000 (+) 

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



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

17 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a o" 
a o 

fi Cd 

CD fi 
'O ed 

fi te 

*>• 
era o""1 

fi O 
CI ' j ^ 
* cd 

cu a T3 cd 

fi te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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 

400.000.000 

63.000.000 

98.100.000.000 

300.000.000 

250.000.000 

(a) 
1.068.368.000 (+) 

300.000.000 (+) 

(b) 
37.000,000 (+) 

(e) 
21.150.000.000 (+) 

( » 
150.000.000 (+) 

(b) 
50.000.000 (+) 

1.250.000.000 

700.000.000 

100.000.000 

(e) 
119.250.000.000 

450.000.000 

300.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 
Stato, prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n, 422. 

(b) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417. 

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

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1#77 e 13 maggio 1978) . . L. 
— in dipendenza della legge 5 agosto 1978, n. 505, concernente adeguamento di 
alcune indennità spettanti alle forze di polizia » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 10). 

7.407.628.605 (+) 

12.450.000.000 (+) 
1.292.371.395 (+) 

21.150.000.000 (+) 

2. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



18 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

era 
o 
fi o 
* CO 

cu fi 
"O co 

CI 
te 

o 
fi 2 fi'S 
fi .* 
CH ' N 
9> CI 

■O ed 
fi te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2009 

2010 

2081 

2082 

2009 

2010 

2011 

2081 

2082 

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

Somma da erogare per l'attuazione dei progetti so^ 
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, 
n, 285, e successive integrazioni e modificazioni, 
concernente provvedimenti per l'occupazione gio
vanile (e) 
(2.2.0.3.3.0.) 

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 
temporaneo nel detto Corpo 
(4.3.6.3.3.0.) 

Spesa per l'assistenza morale, per le attività culturali, 
ricreative e sportive del personale del Corpo degli 
agenti di custodia. Spese per riviste e cerimonie di 
carattere militare e per l'organizzazione di cerimonie 
in occasione di ricorrenze civili e militari del Corpo 
degli agenti di custodia 
(4.9.5.3.3.0.) 

4.410.000.000 

215.802.000 

133.282.434.000 

315.000.000 

500.000.000 

(a) 
590.000.000 (+) 

(b) 
107.198.000 (+) 

35.887.566,000 (+) 

(a) 
100.000.000 (+) 

5.000.000.000 

323.000.000 

per memoria 

169.170.000.000 

315.000.000 

600.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, 

(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza della legge 
alcune indennità spettanti 

— in relazione alle esigenze 

5 agosto 1978, n. 505, concernente adeguamento di 
alle forze di polizia L. 

» 

L. 

123.000.000 (+) 
15.802.000 () 

107.198.000 (+) 
(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » in applicazione delle disposizioni legislative indicate nella 

denominazione. Allo stanziamento, ora non valutabile, si provvedere nel corso dell'esercizio con storno dal fondo 
iscritto al capitolo n. 6862 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 



19 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 
f— 
cri 

§1 . ed 

ffi ■8 ed 
Ci 
ce 

2083 

2084 

2085 

2086 

2087 

2088 

era 

fi O 

Z3 ' N 

TS CO 
e 
te 

2083 

2084 

2085 

2086 

2087 

2088 

DENOMINAZIONE 

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 
(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 

(4.9.5.3.3.0.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez

(4.1.3.3.3.0.) 

Spese per i servizi e provviste dì 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 
(4.9.9.3.3.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2.200.000.000 

1.000.000.000 

27.000.000.000 

72.000.000 

200.000.000 

52.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.800.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
6.000.000.000 (+) 

» 

(a) 
100.O00.000 (+) 

(a) 
8.0O0.00O.000 (+) 

Competenza 
.risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4.000.000.000 

1.200.000.000 

33 000 000 000 

72.000.000 

(b) 
300.000.000 

( 0 
60.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 11. 
(e) Per l'articolaziooe del capitolo veggasi l'allegato n. 12. 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
O O 
C D 

"3 § 
e 
te 

2089 

2090 

2091 

2092 

e>3 
CT3 

o1 

e o 
§1 
l ' f i 
T 3 CO 

CI 

te 

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 il 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 — Strumenti di difesa personale 
— Uniformi per le vigilatrici penitenziarie — 
Provviste e servizi di ogni genere — Spese per 
la documentazione e sperimentazione penitenziarie 
— Ricerche ed attrezzature scientìfiche (a) . . 
(4.1.5.3.3.0.) 

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

1978 

14.100.000.000 

9.000.000.000 

13.000.000.000 

6.000,000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
8.900,000.000 (+) 

(b) 
3.000.000.000 () 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

(a) 
■23.000.000.000 

(e) 
6.00O.000.O0O 

(d) 
13.000.000.000 

(e) 
6.000.000.000 

(a) Modificata la denominazione per considerarvi le spese per strumenti di difesa personale. Aumento proposto in 
relazione alle esigenze. Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 13. 

(b) Modificata la denominazione in relazione alle funzioni che residuano alla competenza statale. 
Variazione così costituita: 
— in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali in applicazione 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . L. 3.500.000.000 () 
— in relazione alle esigenze » 500.000.000 (+) 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 14. 
(d) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 15. 
(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 16. 

3.000.000.000 (-) 



21 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

e— 
e» 

fi cO 

a § 
a 
ce 

2093 

2094 

2098 

2101 

2102 

g2 
CD 

. CO 

■sa 

2093 

2094 

2098 

2101 

2102 

C A P I T O L I 

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 di 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 servizi e provviste di ogni 
genere concernenti l'assistenza medica e paramedica 
dei detenuti e degli internati, compresa quella per 
le gestanti e le puerpere  Spese per l'organizzazione 
ed il funzionamento degli asili nido  Mantenimento 
nei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed 
extraospedalieri e negli istituti psichiatrici civili an
che mediante convenzioni  Acquisto e manutenzione 
delle attrezzature sanitarie  Spese per documen
tazione ed informazione sulla medicina penitenzia
ria 
(4.3.6.3.3.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

900.000 

1.015.000.000 

117.00C 000 

100.000.000 

15.740.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

> 

(a) 
375.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
6.260.000.00O (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

9CO.00O 

1.390.000.000 

117 000 000 

ÌOO.COO.COO 

22.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e» 
O 
e o B 'u * 3 
"» e •o § a ce 

e o fi'S 

.2 a •O S e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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. 

Rimborsi ai comuni delle spese di funzionamento 
e di personale delle case mandamentali (b) . . 
(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 

144.959.900.000 

2.000.000.000 

90.000.000 

(a) 
400.000.000 (+) 

29.135.000.000 (+) 

(b) 
3.00O.00C000 (+) 

(a) 
3.000 000.000 

174.094.900.000 

5.000.000.000 

90.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 17. 

(b) Modificata la denominazione in dipendenza della legge 5 agosto 1978, n. 469, concernente modifica alla legge 
29 novembre 1941, n. 1405, relative all'ordinamento delle case mandamentali. Aumento proposto in relazione alla 
citata legge 5 agosto 1978, n. 469, 



Stato di previsione 
per l'anno .finanziario 

1979 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

23 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
fi o 
S'S 

■B CO 
fi 
te 

era 
era 

0 * ~ " 

S s 
.2 fi 
T 3 CO 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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

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

(a) 
200.000.000 () 

(a) 
1.000,000.000 () 

(b) 
2.000.000 (+) 

1.000.000 

100.00O.OOO 

4.000.000.000 

5.000.000 

(a) Modificata la denominazione in relazione alle funzioni che residuano alla competenza statale. Riduzione proposta 
in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo r-
CTS 

§•2 
.«a 

e 
te 

2207 

2209 

2210 

» 

85 
era 

e o 
S'È 

fi CO 

H 'E3 
,£ fi ■a co 

cS 

2207 

2209 

2210 

22.14 

DENOMINAZIONE 

Contributo all'Associazione « Centro nazionale di pre
venzione e difesa sociale » di Milano 

(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 
■postpenitenziaria 
(5.7.1.8.3.9.) 

Elargizione a favore delle famiglie degli apparte
nenti al personale civile dell'Amministrazione de
gli istituti di prevenzione e dì pena, vittime del 

(5.1.3.3.3.0.) 

Totale Categoria V . . . 

Totale della Rubrica 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

35.000.000 

300.000.000 

per memoria 

■» 

7.729.000.000 

285.971.334.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

> 

» 

> 

1.802.000.000 (+) 

66.824.566.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

35.000.000 

300 000 000 

per memoria 

per memoria 

9.531.000.000 

352.795.900.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire in applicazione dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, con
cernente adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti 
penitenziari. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

25 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo ir— era 

fi O 
S'È * io 
R3 'N 
& fi 
T3 ed te 

7051 

» 

era 

CI o 
S'C 

fi CO 

Ti cO fi 
ca 

7051 

7200-

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ri
costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri 

(12.5.1.-3.2.0.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

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

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rimborso straordinario ai Comuni per costruzioni, 
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restau
ri o manutenzione straordinaria di edifici desti
nati a case mandamentali (a) 
(12.5,1.—3,3.0.) 

Totale deEa Rubrica 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
1.000.0001.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 469, concernente modifica alla 
legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa alle case mandamentali. La variazione è costituita dalla seconda 
annualità del limite di impegno autorizzato per Fanno finanziario 1978. 



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

85 
S a a T1 
« b 

"o § a te 

g2 
co 

o ""' fi.2 
S '*~i 
Kf CO ars 
Sì fi 
"O co 

tg 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . . . 

Totale della categoria IV . . . 

Totale della Sezione I . . . 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria . . . . 

— Rubrica 3. - Amministrazione degli istituti di pre-

Totale della categoria II . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

20.000'.000 

2O.000i.000 

20.000i.000 

4.437.330.000 

215.815.869.000 

133.282.434.000 

353.535.633.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

1.405.121.000 (+) 

29 917.879.000 (+) 

35.887.566.000 (+) 

67.210.566.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

5.842.451.000 

245.733.748.000 

169.170.000.000 

420.746.199.000 

http://2O.000i.000
http://20.000i.000


27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

S5 

CH N 
OJ a 

■a co 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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 . . 

7.290.000.000 

7.290.000.000 

1.723.000.000 

23.321.560.000 

144.959.900.000 

74.300.000 (+) 

4.367.000.000 (+) 

29.135.000.000 (+) 

170.004.460.000 33.576.300.000 (+) 

137.000.000 

10.270.359.000 13.739.641.000 (+) 

7.290.000.000 

7.290.000.000 

1.797.300.000 

27.688.560.000 

174.094.900.000 

203.580.760.000 

137.000.000 

24.010.000.000 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
OO 

o""1 

«S3 
£ a 

e te 

?2 
o""1 

a o S'S 
5 io 
.3 « 
T 3 CO a te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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

Totale della categoria V . . . 

2.393.O0O.000 3.002..000LOOO (+) 5.395.000.000 

12.800.359.000 16.741.641.000 (+) 29.542,000.000 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria per memoria per memoria 

Totale della categoria VII 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 15.000.000 

Totale della categoria IX . . . 

Totale della Sezione III . . . 

15.000.000 

543.645.452.000 117.528.507.000 (+) 

15.000.000 

15.000.000 

661.173.959.000 



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 

r -

O 
a o 

*l 
"O co 

a 
te 

e» 

s 
o 
fi 9 
fi'S 
"•3 

CH N n e 
■O CO 

e 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

SEZIONE VIII. — 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 VIII . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

 Rubrica 2.  Amministrazione giudiziaria . . . . 

 Rubrica 3  Amministrazione degli Istituti di pre
venzione e di pena 

5.336.000.000 

5.336.0O0.O00 

5.336.000.000 

549.001.452.000 

7.500.000.000 

Totale della categoria XII 

Totale della Sezione III . 

TOTALE DEL TITOLO II 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

1.200.000.000 () 4,136.000.000 

1.200.000.000 () 

1.200.000,000 () 

116.328.507.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

4.136.000.000 

4.136.000.000 

665.329.959.000 

7.500.000.000 

1,000.000.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000. 

8.500.000.000 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

OO 

O 
a o 
fi Sa 
1=1 N 
tu e 

13 ed 
a 

te 

os 

O 
fi 2 
a TI 
ti ca 

Sì fi 
■O cd 

a 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE 1. - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

— Titolo I. - Spese coerenti 

Totale della sezione I 

SEZIONE III. - GIUSTIZIA 

— Titolo I. - Spese correnti . . . 

— Titolo II. - Spese in conto capitale 

Totale della sezione III 

SEZIONE Vili. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE 

— Titolo I. - Spese correnti 

Totale della sezione Vili 

20.000.000 

20.000.000 

543.645.452.000 

7.500.000.000 

551.145.452.000 

5.336.0O0.000 

5.336.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

117.528.507.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

661.173.959.000 

8.500.000.000 

118.528.507.000 (+) 669.673.959.000 

1.200.000.000 (-) 4.136.000.00O 

1.200.000.000 (-) 4.136.000.000 



31 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

£5 
C I 

e « fi Ti fi td aj N o> a 
T3 co e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria II . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

—- Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria III . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione I - Amministrazione generale 

Sezione III - Giustizia 

Totale della categoria IV 

353.535.633.000 

353.535.633.000 

7.290.00O.000 

7.290.000.000 

20.000.000 

170.004.460.000 

170.024.460.000 

67.210.566.000 (+) 

67.210.566.000 (+) 

33.576.300,000 (+) 

33.576.3OO.O00 (+) 

420.746.199.000 

420.746.199.000 

7.290.000.000 

7.290.000.000 

20.000.000 

203.580.760.000 

203.600.760.000 



32 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

Numero 
oo 

O ^ 
C o 

Sì fi 
■a co 

?S 
o ™

1 

e o 
g'

s 
to ed 
cu a 

T3 ed 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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 

12.800.359.000 

5.336.000.000 

16.741.641.000 (+) 

1.200.000.000 () 

29.542.000.000 

4.136.000.000 

18.136.359.000 15.541.641.000 (+) 33.678.000.000 

per memoria per memoria 

15.000.000 15.0001.000 

15.000.000 15.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

33 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CT3 

e-2 
«co 
^ a 

a 
ca 

?S 

_c0 ed 
S3 'S 
tu a 

13 ed a ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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 1.000.000.000 (+) 

7.500.000.000 1.000.000.000 (+) 8.500.000.000 

8.500.000.000 

13,602.330.000 

249.427.788.000 

7.500.000.000 

256.927.788.000 

1.479.421.000 (+) 15.081.751.000 

48.024.520.000 (+) 

48.024.520.000 (+) 

297.452.308.000 

7.500.000.000 

304.952.308.000 

3. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



34 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo 

O ^ 
fi-g 
«S3 
Sì e 
" O CO 

a 
ca 

?2 

o fi 2 
fi'S 

„<* ed 
a, N 
cu a 

■a co 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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

TITOLO I. 

Titolo II 

Totale 

RIEPILOGO 

TITOLO I . — SPESE CORRENTI 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

285.971.334.000 

285.971.334.000 

556.501.452.000 

66.824.566.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

67.824.566.000 (+) 

117.328.507.000 (+) 

549.001.452.000 116.328.507.000 (+) 

7.500.000.000 

556.501.452.000 

1.000.000.000 (+) 

117.328.507.000 (+) 

352.795.900.000 

1.000.000.000 

353.795.900.000 

673.829.959.000 

665.329.959.000 

8.500.000.000 

673.829.959.000 



35 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 Allegato N. 1 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

2. 3. 0. 

2. 3. 1. 

2. 3. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

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

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 al personale di cui all'articolo 19 della 
legge n. 734 del 1973 

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

MAGISTRATI. 

Numero dei capitoli 

1505 1512 

1001 

1002 

1024-1514-2011 

1017-1501-2001 

1005-1020-1504-2004 

1022-2005 

1018-1503-2003 

1004 

1003 

1019-1502-1507-2010 

1006-1021 

1016-1500 

1506 



36 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 segue Allegato N. 1 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero 

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. 

DENOMINAZIONE 

OPERAI. 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

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

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO 

Numero dei capitoli 

2002 

2006 

2007 

2008 

2009 

1071 

1072 

1073 

1081-1101-1594 

1585-1586-1591-2093 



37 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 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 

SrESE 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 

1100-1592-2087 

2089 

2083 

2105 

1602 

1105-1597-2084 

1098-1588-2085 

Altre 

1099 

1094-1095-1112 

1093-1581-1582-1583 
1590-1593 

1096 

1097-2081-2102 

1103-1107 

159S 



38 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 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. 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

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 . 

Numero dei capitoli 

1598-1605-2094 

1082-1603 

1102 

1111-1587-2091-2092 

1104 

1584-2082-2086-2098 
2101 

1106 

1589-2088-2090 

1201-1703-2214 

2204-2205-2206 

1204-1702-2207 

1202-2202 

2209 



39 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 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 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Numero dei capitoli 

1701-2201 

1203 

2203 2210 

1771 

1291 

7051-7200 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 Allegato N. 2 Ministero 

di grazia e giustizia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

1. 0. 0. 

1. 2. 0. 

1. 2. 9. 

3. 0. 0. 

3. 1. 0. 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

Altri 

SEZIONE III - GIUSTIZIA 

SPESE COMUNI 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

8. 0. 0. 

8. 3. 0. 

8. 3. 1. 

8. 3. 3. 

8. 3. 9. 

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 

SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

ASSISTENZA PUBBLICA. 

Maternità, infanzia e minori 

Assistenza generica a mezzo di istitu sioni pubbliche e private . 

1581-1582 

Altre 

1001-1002 
1005-1006 
1018-1019 
1022-1024 
1073-1081 
1094-1095 
1098-1099 
1102-1103-
1106-1107-
1201-1202-

1500-1501-
1504-1505-
1512-1514-
1585-1586 
1589-1590-
1593-1594 
1598-1602 
1701-1702-

1003-1004 
1016-1017 

-1020-1021 
-1071-1072 
-1082-1093 
-1096-1097 
-1100-1101 
-1104-1105 
1111-1112 
1203-1204 

1291 

-1502-1503 
-1506-1507 
1583-1584 
1587-1588 
1591-1592 

-1595-1597 
-1603-1605 
1703-1771 

7051 

2001-2002-2003-2004 
2005-2006-2007-2008 
2009-2010-2011-2081 
2082-2083-2084 2085 
2086-2087-2088-2089 
2090-2091-2092-2093 
2094-2098-2101-2102 
2105-2201-2202-2206 

2209-2214-7200 

2203 

2207 

2204-2205-2210 



41 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 3 
Ministero di grazia e giustizi» 

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

QUALIFICA 

Numero 
dei posti 

« l o 
"§ "w J3 (I2 §> 
»■£ a s.3» 

pc« o 

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 

125 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

373.083.65fi 

689.700.000 

M5.524.Mfl 

175.873.500 

13.280.250 

J63.4fii.5ffi 

A g g i u n t a 
di 

famiglia 

7.824.960 

17.784.000 

3.201.120 

6.018.560 

1.067.040 

35.923.68 

13 a 

m e n s i l i t à 

31.093.304 

57.475.000 

8.790.675 

14.656.125 

1.668.875 

113.678.979 

T _ , . , . , . , ,. . , ( 48.400 x 12 x 101 = 58.660.800 
Indennità integrativa speciale | m m x U % m = m m m l 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica 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: 
— aliquota del 5,60 per cento L. 96.856.117 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento L. 25.943.602 

Aumenta periodici di stipendio, vacazioni nelle quote di aggiunta di famiglia eco 

Totale . . . 

http://373.083.65fi
http://J63.4fii.5ffi


42 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Capitolo n. 1017. 

Allegato N. 4 
Ministero di grazia e giustizia 

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

QUALIFICA 

4> 

1 = 
« 8 
■O u 

Numero 
dei posti 

"3C3 « 

S 2 c 
W} Q> b E 

•o 

o 

a as 
o O ti 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Aggiunta 
di 

famiglia 

13* 

mensilità 

Assegno 
pere

quativo 

UFFICIO TRADUZIONI. 

Carriera direttiva. 

1° Dirigente . . . . 

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

Esperto capo (direttore di se
zione) 

Esperto (consigliere) . . . . 

Carriera di concetto. 

Traduttore capo . . . . 

Traduttore principale . . 

Traduttore 

Assistente alla vigilanza . 

Totale generale 

E 
530 
487 
455 
426 

307 
190 

370 

297 
255 

218 
178 

213 

» 
3.209.377 

2.855.475 

» 

4 806.900 
5.364.030 
2.352.000 

18.587.782 

1.565.550 

20.153.332 

» 

237.120 

237.120 

» 
267.448 

237.956 

408.575 
447.002 
260.900 

1.553.881 

130,162 

1.684.343 

1.240.000 

» 
2.393.160 
3.166.883 

774.000 

8.842 

937.250 

T„,i„™4ts ,•„.„„„*;,„ e™„i„i„ ( 48.400 x 12 x 12 = 6.969.600 
Indennità integrativa speciale j m m x 1 3 x 1 2 = ig.8ll.884 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, 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 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. 3.227.634 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento L. 864.544 

Aumenti periodici di stipendio, ecc 

Totale . 

http://ig.8ll.884


43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 1094. Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai compo
nenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estra
nei al Ministero — di consigli, comitati e commissioni nonché per il funzionamento 
dei servizi dell'ufficio legislativo (4.3.2.—3.1.0.). 

Numero 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo state 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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

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

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

Gettoni di presenza e compensi ai componenti del 
Consiglio Nazionale Forense 

144.000.000 

30.000.000 

3.000.000 

18.000.000 

144.000.000 

30.000.000 

.000.000 

18.000.000 

Totale . . 200.000.000 200,000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 6 

Ministero di grazia e giustizia 

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

QUALIFICA 

<U 
e 
o 
N 
a 

a 
■3 
o 
0/ 
> 
■J 

o-

cu 

s ca 
u 
cs 
o. 
o 

Numero 
dei posti 

s s * 
fiso 

M A G I S T R A T I 

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 

102 

505 

6,241 

350 

7.202 

a » 
*. .2oo 

(a) 
790 

<b) 
1.534 

9S5 

2.421 
360 
343 
163 

6.610 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

21.380.700 

56.838.177 

13.397.094.9.20 

21.159.996.000 

11.666.275.500 

25.045.345.000 
2.313.630,000 
L505.427.000 

613.266.000 

75.779.093.297 

Aggiunta 
dì famiglia 

1.067.040 

280.987.200 

516.613.123 

35S.901.6ICO 

861.101.280 
128.044.800 
121.993 240 
57,975.840 

2.351.044.800 

Indennità 
di funzione 

13a 

mensilità 

1.781.725 

4.73S.514 

1.116.124.571 

1.763.333.000 

072.189.635 

2.087.204.625 
203.602.500 
125.452.250 
51.1CO.500 

6.325.825.310 

Indenni tà i n t eg ra t iva specia le < 4 8 ' 4 0 ° x 1 2 x 6"610 = 38390880Ml 

indennità integrativa speciale . . . . . j i2o.589 x 13 x 6.610 = 10.362.212.770 
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 

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, 5.524.806.793 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento L. 1.479.858.962 

Aumenti, periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, indennità ai 
vice pretori onorari, ecc , . , 

Totale . . . 

a) di cui n. 1 fuori ruolo e 701 senza funzioni. 
b) di cui n. 1 fuori ruolo e 1395 senza funzioni. 

TOTALE 

23.518.105 

62.641.731 

14.794.506.601 

23.468.942.120 

12.992.366.725 

27.993.550.W5 
2.645 277.303 
1.752.877.490 

722.282.340 

84.455.963.407 

14.201.1)0.770 

1.586.400.000 

1.983.000.000 
297.450.000 

3.394.903.383 

7.004.665.755 

5.076.316.688 



45 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 7 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 

PERSONALE DELLE CANCELLERIE 
E SEGRETERIA GIUDIZIARIE 

Carriera direttiva 
Qualifiche dei dirigenti 

Dirigente superiore 
Primo dirigente 

Qualifiche ad esaurimento. 
(art. 60 D.P.R. 30-6-72, 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. 1-6-72 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 

CU 

b 
« 6 

D 
E 

Numero 
dei posti 

SS e 
3 te 
•fi <3J b£ 
^ ~ f-

I 530 
\ 487 
1 456 

426 
387 

3107 

257 

/ 100 

370 
297 
218 

370 

255 

218 
178 

15 
186 

1.079 

3.235 

4.465 

620 

2.791 

3> 

2.791 
» 

225 
128 

655 

2.350 

415 

67 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

Indennità 
di funzione 

71.50O.C 
903.36O.C 

9SO.000.000 
468.5S.4C0 

4.623.8* 
39.124.80: 

1.063 

24 

» 
29 

» 
3 605 

444 

4.130 

2.255.957.550 
284.445.000 

» 

5.832.923.250 

833.512.106 
93.565.50i0 

11.303.845.806 

17.M8.700 
38.419.920 
10.575.180 

71.794,803 

59.7SS.575 

4.834 332.037 
522.144.000 

5.555.003.212 

80.0381 
45.527Ì 

232.970.400 
35.568.000 

» 

835.848.000 

147.GI07.2O0 
23.830.5SO 

41.478.000 
108.440.000 

1.4.45 127.840 

1.422.730 
3.793.920 
1.422.730 

5.603.880 

» 
6.876.480 

» 
854.817 600 
105.281.283 

979.305.600 

» 

23S.910.C 

1 3 a 

mensilità 

Asse
gno 

pere-
quativo 

9.414.166 
58.483.332 

82.499.988 
39.048.532 

187.996.462 
23.703.760 

486.076.937 

66.959.341 

7.797.125 

961.979.843 

TOTALE 

137.fl08.O06 
799.408.132 

340.875.000 1.502.402.9* 
172.230.-4C0 725.38S.372 

831.129503 
165555. 

» 

2.334.843,500 

333.585.750 

53.834.500 

1.495.725 
3,201.660 

881.265 

5.982.800 

4.982.381 

423.698 510 
43.512.000 

4.184.062.650 

7.44-0.000 
17.072.8iOO 
6.402.3O3 

483.761.3411 

2.916.750 

» 
2.854.078.500 

343,656.000 

3.251.356.353 

3.508.053.9,12 
449.271.750 

9.489,690.687 

1.354,664.397 
179.037.685 

18.134.S15.930 

28.307.145 
62.488.300 
19.281.465 

113.22S.4S0 

74.594.186 

8.956.926.647 
1.014.593.280 

13.279,419.503 

http://93.565.50i0
http://137.fl08.O06
http://17.072.8iOO


46 
Stato di previsione 

pe r l 'anno finanziario 
1979 

Segue Allegato N. 7 
Ministero di graz ia e giustizia 

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

QUALIFICA 

cu 

e H 
3 a> 

*- s — co 
etì 

o a. 
> 
LJ 

Numero 
dei posti 

• r * S 3 O) 

S 5 c 
» CJ b t 

•e 

o 
• - - toD 

o aurei. ON 
O O TH 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in servizio 

Aggiunta 
di famiglia 

Indennità 
di funzione 

13* 
mensilità 

Asse
gno 

pere-
quativo 

TOTALE 

Carriera esecutiva. 

Aiutante superiore . . . 

Aiutanti principali . . . . 

Aiutanti 

Coadiutori superiori giudiziari . 

Coadiutori dattilografi giudiziari 

Personale ausiliario. 
Commessi capi e agenti tecnici 

capi 

Commessi, agenti tecnici e 
autisti 

245 

213 
183 
163 

133 
120 
245 
213 
183 
163 
133 
120 

27 

27 

165 
143 
133 
115 
ino 

7.785 

8.711 

» 
» 
665 

2.303 
477 
357 
241 

1.067 

5.013 

1.152 

2.688 

3.840 

23.218 

733 
257 
884 
170 

2.541 

15.747 

3.961.650 

1.722.105 

» 

1.317.248.625 

3.793.797.315 
673.668.292 
438 396.446 
247.369.027 

1.941.094,000 

474.24! 

237.13 

157.684.8Cfl 
522.375 3«ì 
113.105.240 
84.651.840 
57.145.920 

253.007.040 

7.117.257.460 l.K 2.58 

973.838.250 
297.131.835 

950.569.620 
147.284.812 
4141.000.000 

259.646.400 
91.409.760 

314.421.120 
60.465.60) 

213.408.000 

2.809.824.517 939.350.880 

27.085.930.9' 4.552.466.880 

» 
» 

1.910.000 

143. 

109.770. 

316.149. 
56.139. 
36.533. 
20.614. 
78.424. 

1.998.500 

834.450 

» 

664.931,25a 
.838.293.350 
360 111 150 
250.506.1519 
150010.4513 
552.706.000 

6.764. 

2.937. 

» 

» 
> 

2.249.205. 
6.470.615 
1.203.024. 

810.177. 
475.139. 

1.825.231. 

618.104.779 3.819.051.; 13.043.096.0 

81.153.187 
24.760.986 
79.214.135 
12.273.733 
36.750.000 

684.192.5!» 
Ii92.4«. 150 

550.245. 
94.307.503 

3OS.000.000 

1.998.830.337 
606.782.731 

1.894.450.675 
314.331.645 

1.000 168.000 

2 3 4 . 1 5 ' M 1.830.225.95 5.813.553.388 

1.297.990.804 .3.094.680.2 

Indennità integrativa speciale 48.400 x 12 x 15.747 = 9.145.857.600 
120.589. x 13 x 15.747 = 24.685.894.779 

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 

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 
Applicazione decreto-legge 14 aprile 1978, n. I l i , convertito, con modificazioni, nella legge 10 

giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 pe r cento L. 4.541.753.177 
— aliquota aggiunt iva dell 'I,50 per cento L, 1.216.541.029 

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

Totale . 

47.270.984.929 

33.831.752.379 

5.779.280.000 

[.724.1OB.000 
«8.615.000 

).750.000.000 
L8rfl.839.620 

i.758.294.206 

!.366.133.866 

111.000.000.000 

http://157.684.8Cfl
http://L8rfl.839.620


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 8 

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

47 

Ministero di grazia e giustizia 

ruolo e non di ruolo 

QUALIFICA 

DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI 
DI PREVENZIONE E PENA. 

P r i m o dir igente 

DIRIGENTI SANITARI. 

DIRIGENTI TECNICI. 

DIRIGENTI PER 
IL SERVIZIO SOCIALE. 

tu 

l o 

.  ca 
te 

Sì a 

~a> o 
> 

3 

D 

E 

D 

E 

E 

D 

E 

Numero 
dei posti 

«■S.H 
=£53 
« « » 
K ra o 

T3 

13 

33 

48 

1 

4 

5 

2 

2 

6 

12 

18 

o 
a 

. « OS 
E.2 oo 
Sì ^ t 
o o < 

12 

32 

44 

1 

4 

5 

1 

1 

4 

8 

12 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

61.500.000 

136.448.000 

197.918.000 

5.125.000 

17.056.000 

22.181.000 

4.264.000 

4.264.000 

20.500.000 

34.112.000 

54.612.000 

Q u o t e 
di ag

giunta 
di 

famigli? 

4.26S.lfii0 

11.381.760 

15.649.920 

355.680 

1.422.720 

1.778.4O0 

355.680 

355.680 

711.360 

2.134.080 

2.845.440 

Asse

gno 
pere

quativo 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Indenni tà 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten

ziaria 

63.050.520 

123.362.720 

186.413.240 

5.254.210 

15.4210.340 

30.674.550 

3.855.085 

3.855.085 

21.01.840 

30.84O.68O 

51.857.520 

1 3 a 

mensi

lità 

5.125.000 

11.370.665 

16.495.665 

427.085 

1.421.330 

1.848.415 

355.335 

355.335 

1.708.335 

2.842.665 

4.551.000 

T O T A L E 

133.943.680 

282.553.145 

«J018.825 

11.161.975 

35.32O.390 

46.482.365 

8.830.1O0 

8.830.103 

43.935.535 

69.923.4.25 

113.865.960 



48 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

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

(Spese fìsse 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 . . . 

cu 

S B 
. « ed 

ed o a 
"a> o 
> 

530 

426 

530 

426 

530 

426 

Numero 
dei posti 

fsl 
3 ce tn aj te 
C-i «; O 

10 

18 

37 

3 

2 

5 

1 

1 

2 

B 
t , . 2 co 
tu «or-
Q. ON 

S S " 

10 

14 

24 

2 

» 

2 

1 

1 

2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

11.000.000 

47.754.000 

88.754.000 

8.280.000 

» 

8.2*0.000 

4.100.000 

3.411.203 

- 7.5M.20O 

Q u o t e 
di ag
giunta 

di 
famiglia 

2.845.440 

3.912.480 

6.757.920 

711.360 

» 

711.360 

355.680 

355.083 

711.360 

A s s e g n o 
pere-

quativo 

15.550.000 

17.764.603 

33.314.900 

3.110.000 

» 

3.1110.000 

1.555,000 

1.268.903 

2823.900 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten

ziaria 

30.340.000 

28.476.000 

48.816.000 

4.OS8.O00 

» 

4.068.000 

2.034.000 

1 3 a 

mensi

lità 

3.416.665 

3.979.500 

7.395.165 

683.335 

» 

683.335 

341.670 

2X64.000 281265 

4.068.000 625.935 

TOTALE 

83.152.105 

101.886.580 

185.038.685 

16.772.695 

» 

16.772.695 

8.386.350 

7.354.045 

15.740.395 



49 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue Allegato N. 8 Ministero di grazia e giustizia 

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

QUALIFICA 
gì 

a ed 
ed 

4) O 

Numero 
dei posti 

H»fl 

( S M 5 

il 
Si .5 co 
P. CT\ 

° o -1 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di ag
giunta 

di 
famiglia 

Assegno 
pere-

quativo 

Indennità 
di 

funzione 
indennità 
peniten

ziaria 
e 

13a 

mensi

lità 

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 
INDUSTRIALE ED AGRARIO 

Ispettori tecnici industriali ed agrari 

Totale 

RUOLO DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE 

Direttori capi aggiunti . . . 

Direttori . . 

Vice Direttori 

Totale 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

257 

190 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

257 

530 
426 
387 
307 
257 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

257 
199 

240 

35 

52 

70 

14 

51 

118 

» 

27 

25 

8.180.550 

41.330.5210 

41.813.410 

143.848.680 

236.024.245 

711.360 

3.556.800 

4.268.160 

12.801480 

26.320.320 

471.197.385 47.6611.120 

4.090.275 

17.221.050 

2.986.680 

28.306.720 

19.833.970 

355.6:80 

1.778.400 

355.680 

2.845.440 

2.134.080 

72.338.695 7.469.280 

3.444.2110 

3.444.210 355.680 

14.933.360 

56.411.240 

> 

1.778.400 

4.268.160 

71.344.600 6.046.560 

3.110.000 

15.: 

14.777, 

50.671, 

96.514 

» 

180.300.500 

1.555.000 

6.344.500 

1.055.550 

9.935.500 

8.110.500 

27.Odl.05fl 

11268.900 

1.368.900 

5.277.750 

19.871.000 

25.148.750 

24.484. 

28.4716, 

89.902. 

161.364 

000 

.000 

.000 

308.295.600 

2.034.000 

io.ra.ooo 
2.034.000 

17.628.000 

13.560.000 

45.426.000 

2.034.000 

2.034.000 

8.814.000 

35.256.000 

44.070.000 

681.715 

3.444.210 

3.484.450 

11.987.390 

19.668.685 

39.266.450 

340.855 

1.485.090 

248.890 

2.3510.500 

L65B.830 

6.028.225 

87.030 

287.0 

» 

1.244.445 

4.700.935 

5.945.380 

4 . - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 

http://27.Odl.05fl
http://io.ra.ooo


50 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

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

QUALIFICA 

li = a •" a 
•■aS 

et 
O & 
cu © 
!> 

Numero 
dei posti 

a a* 

.ss » 
«•afe 

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 

TOTALE 

CARRIERE DI CONCETTO 
RUOLO DI RAGIONERIA 

Ragionieri capi . . 

Ragionieri principali 

Ragionieri . . . 

RUOLO DEI CAPI TECNICI 
INDUSTRIALI ED AGRICOLI 

Tecnici capi 

Tecnici principali . . . . . 

Tecnici 

RUOLO DI EDUCATORE 
(MINORENNI) 

Educatore capo 

Educatore principale . . . . 

Educatore 

RUOLO DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE 

(MINORENNI) 

Assistenti sociali capi . . . 

Assistenti sociali principali . 

Assistenti sociaM 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

370 

302 

260 

287 

188 

160 

370 

397 

265 

218 

178 

370 

297 

255 

218 

178 

85 

383 

44 

120 

57 

28 

59 

108 

30 

135 

135 

30 

176 

175 

39 

137 

23 

40 

31 

390 330 

137.606.700 

314.341800 

112.173.835 

52.715.655 

81.049.185 

127.008.000 

14.582.880 

39.184.800 

116.361.280 

9.247.680 

18.495.360 

17.784.000 

824.898.175 1I15.E 

6.254.850 

7.090.930 

10.062.750 

18.722.995 

> 

711.360 

1.067.040 

1.067.040 

2.489.760 

» 

38.001.515 5.335.200 

93.832.750 

223.660.900 

27.551.510 

24.475.125 

65.938.330 

103.488.000 

8.180.640 

29.581.440 

4.6,23.840 

3.912.480 

16.005.600 

23.474.880 

537.936.606 85.718.880 

121.959.575 

358.876.980 

45.26I3.1E5 

75.3108.080 

42.585.165 

70.560.000 

13.160.160 

47.306.440 

4.623.840 

12.804.480 

9.247.680 

12.804.480 

714.563.925 99.946.080 

54.560.000 

[38.046.000 

47.067.790 

,22.335.600 

46.710.300 

83.592.000 

55.A 

136.876, 

61.560. 

36. 

419.860. 

90.730. 

382.311.660 1.364. 

2.480.1 

3.301.150 

1128.750 

5.583.900 

> 

2.530. 

3.430. 

5.400. 

6.55.2, 

1,1.467.225 

26.H95.400 

9.347. 

4.39. 

6.751. 

10.584 

800 68.741. 

,000 

,000 

531 

665 

836 

1.143. 

» 

273.656.805 

644.587.800 

246.5tl0.685 

4.899.906 

3.568.945 

,9.688.000 

114.1 

515 1.811.91.140 

13.487.450 

16.345.020 

21.464.600 

29.493.340 

» 
» 

15.393.800 17.892.000 3.166.795 79.789.310 

37.200.000 

90.699.250 

11560.500 

10.370.100 

38.091.600 

68.1112.000 

37.838.400 

96.900.000 

15.130.000 

12.168.000 

40.320.000 

73.930.000 

7.818.565 

18.555.075 

2.295.960 

2.039.590 

5.4194.860 

8.634.000 

184.860.355 

458.336.865 

61.161.810 

58.965.295 

165.760.380 

277.618.880 

255.913.450 Ì.26S.4O0 44.828.050 1.200.693.385 

418.360.000 

146.185.850 

18.992.250 

31.908.000 

24.542.700 

40.4410.000 

49.140.000 

156.180.000 

24.840.000 

37.440.000 

36.040.000 

50.4100.000 

10.164.130 

39.903.415 

3.771.925 

6.276.675 

3.5.48.765 

5.880.000 

S12.79S.8e5 

738.454.685 

97.491.140 

IOS.904,.310 

186.084.480 

316.488.809 344.040.000 59.546.910 1.534.534.716 

http://45.26I3.1E5
http://246.5tl0.685
http://S12.79S.8e5


51 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

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

QUALIFICA 

1 

PERSONALE INCARICATO 

Totale . . . 

Totale . . . 

RUOLO DI EDUCATORE 
PER ADULTI 

Educatore principale 

Totale . . . 

RUOLO DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI 

Assistenti sociali capi 

Assistenti sociali principali . . . . 

Assistenti sociali principali . . . . 

Assistenti sociali 

Assistenti sociali 

Assistenti sociali 

Totale . . . 

§ 
il 
3 *> 

<H g 

SÌ 
et 

O D, 
"S o 

■a 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

! 

Numero 
dei posti 

0} 

a a o 
§a.s 
a Se 
M 0) bl 

'*» £  ^ 

ffi rt o 
•a 

8 

3 

77 

?R 

31 

178 

336 

5 

5 

61 

1 
[ 275 

\ 

610 

67 

> 302 

j 
» 301 

/ 

670 

S 
£ 2 99 a> tars'~ 2 o o .—f 

4 

7,1 

50 

24 

66 

97 

312 

5 

5 

» 

£ > 

! * 

* 
' 250 

250 

» 

1 » 
! i 

| 33 

60 

/ 240 

334 

Spesa 
a n n u a 

p e r 
s t i pend i 

al 
persona le 

in 
servizio 

t* 

24.000.000 

298.200.000 

98.100.000 

38.448 000 

87 912 000 

111.744.000 

658.404.000 

21.000.000 

21.000.000 

* 

» 

» 

» 

294.000.000 

294.000.000 

» 

» 

1.967.960 

62.129.165 

83.422.900 

282.240.000 

428.760.025 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

» 

» 

103.435.840 

» 

102.435.840 

1.778.400 

1.778.400 

» 

» 

» 

» 

33.789.600 

33.789.600 

» 

» 

» 

10.670.400 

14.227.200 

49.795.200 

74.682.800 

A s s e 

g n o 
pere

quativo 

» 

> 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

193.500.000 

H93.500.000 

s 

» 

825.750 

36.321100 

47.502.000 

185.760.000 

260.411.850 

i 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten

ziaria 

» 

» 

3.733.950 

» 

» 

3.733.950 

180.675 

180.675 

» 

» 

» 

» 

210.000.000 

210.000.000 

» 

» 

1.080.000 

29.304.000 

5O.4OO.000 

201.600.000 

282.384.000 

13« 

m e n s i 

l i t à 

» 

» 

54.867.000 

» 

54.867.000 

1.750.000 

1.750.000 

» 

» 

» 

» 

24.500.000 

21500.000 

» 

> 

163.995 

5.177.430 

6.868.575 

23.520.000 

35.730.000 

T O T A L S 

34.000.000 

298.260.000 

259.136.790 

38.448.000 

87.913.000 

111741000 

819.440.790 

24.709.075 

24.709.O75 

» 

» 

» 

» 

755.789.6ffl) 

755.789.600 

» 

» 

4.037.705 

13,3.6(5.095 

201.411.675 

742.915.200 

1.081.978.675 

1 

http://755.789.6ffl


52 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue Allegato N. 8 
Ministero di grazia e giustizia 

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

(Spese fisse obbligatorie) 

QUALIFICA 

§16 

•■e g 

Numero 
dei posti 

£.3o 

. Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunr 
ta di 

famiglia 

Assegno 

pere

quativo 

Indennità 
di 

funzione 
e 

indennità 
peniten
ziaria 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

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 . . . 

RUOLO ASSISTENTI TECNICI 
RADIOLOGIA MEDICA 

Ass. tecnico sup. di rad. medica 

Assistente tecnico principale . . . 

Assistente tecnico 

Totale . . . 

246 
213 
183 
163 
133 
130 

74) 

315 

700 

110. 
97. 

749.445 
840.940 
448.8410 
8513.730 
770.610 
.2618.000 

9.969. 
19.9: 
22,01 
17.408. 
14.938 
22.407 

m 

931.555 106.704 

28.978.250 
49.232.550 
52.081.550 
42.117.000 
41704.150 
38.332.000 

■38.930.000 
63.658.000 

66.553..000 
57.240.000 
53.2SO.000 
57.720.000 

4.895. 
9.236, 
8.: 
7.' 
5.730. 
5.439, 

252.455.500 333.360.000 40.910. 

136.512.530 
251.886.315 
246.265.285 
314.126.850 
183.404.205 
189.166.840 

1.231.362.015 

245 
313 

133 
120 

30 

186 

135 

262 

60,775.390 
114.598.260 
53.667.475 

104.839.340 
30.792.810 
29.106.000 

393.769.175 

10 670.400 
20.639.44i0 
13,515.840 
23.474.880 
10.314.720 
4.268.1610 

29.977.500 
50.901.450 
28.6188.1010 
49.138.5100 
18.673.500 
17.094.000 

100.000 
987.860' 
304.000 
780.000 
,400.000 
740.000 

'.873.440 194.471.060 251 

5.064.610 
9.549.855 
4.473.290 
8.735.780 
2.966.065 
2.425.500 

141587.800 
26fl.666.805 
138.647.705 
252.958.500 

85.747.095 
78.6133.660 

311860 32.814.100 

370 
245 

» 
3.961.650 
2.991.450 

> 
711.360 
71)1.; 

» 
1,583.400 
1.583.400 

» 
2.340.000 
2.340.000 

330, I l 
249.885 

» 
8.926.550 
7.875.495 

6953.100 1.432.730 3.106.800 4.680.000 579.4,25 16.802.045 

245 

141 
138 

38 

http://53.2SO.000
http://20.639.44i0
http://26fl.666.805


53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

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

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

(Spese fisse e obbligatorie) . 

QUALIFICA 

1 11 
3 <u 
« E 
SS 
cu o 
>. 

Numero 
dei posti 

W Q> bD 

"S.c 
8 •»& 

Sposa 
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 MINIST. AFRICA ITALIANA. 

Personale non di ruolo 3a categoria . 
Personale non di ruolo 4a categoria 
Personale ex M.A.I. Seg. Princ. . 

Totale . . . 

PERSONALE AGGREGATO. 

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

Totale . . . 

Totale generale . . . 

Indennità integrativa speciale 

120 
IO» 
297 

12 .11642.40) 

11.642.400 

1 
275 
,140 
298 

364 
119 
2 1 

2.243.220 
224.694.960 
102.328.940 
187.214.160 

711 603 516.481.281 

5.524 3,519 5.939.135.845 

3.5S6.8O0 

5.025.840 
34.500.960 

» 

I43.7W.280 

ì.216.000 

6.216.000 

» 

2.153.366.600 

9.360.000 
» 

» 
49.833.000 

189.676 
2.126.935 

52.140.C 

2.925.2912.220 
(a) 

970.300 

970.209 

188.935 
18.734.580 
8.527.410 

15.601180 

43.040.1B5 

484.827.985 

48.400 x 12 x 3.519 = 2.043.835.20O 
120.589 x 13 x 3.519 = 5 . 5 1 6 . 5 8 4 . 9 8 3 

Onere der ivan te dal la legge 28 apri le 1976, n. 155, concernente coper tu ra finanziaria dei 
decret i del P res iden te del la Repubbl ica recant i anticipazioni di benefici economici a i di
pendent i della pubbl ica amminis t raz ione (20.000 x 12 x 2.602) 

Onere der ivante dal la legge 14 apr i le 1977, n. 112, r ecan te coper tura finanziaria del de
creto del P res iden te del la Repubbl ica concernente corresponsione d i migl iorament i eco
nomici ai d ipendent i dello Stato <25.000 x 12 x 2.602) 

Onere de r ivan te da l l ' aumento previs to per la t redices ima mensil i tà (45.000 x 2.602) 
Applicazione decreto-legge 14 apr i le 1978, n, 111, converti to, con modificazioni, nella legge 

10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti u rgen t i pe r l ' amminis t raz ione delia 
giustizia , . 

Applicazione legge 5 agosto 1978, n. 505, concernente adeguamento di a lcuna indennità 
spet tant i alle forze di polizia , , . 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 
Contoibuti assistenziiaM a ca r i co dello Sta to: 

—• al iquota del 5,60 pe r cento L. 1.115.338.680 
— aliquota aggiunt iva dell'1,50 pe r cento L. 298.751.430 

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

Totale . . . 

a) Impor to così costituito: 
L. 126.108.000 in applicazione a r t . 50 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; 

31.745.400 

31745.400 

2.4».il65 
298.378.380 
145.537.985 
304.942.265 

651.188.7 

12.396.341.930 

?.580.430.!83 

621480.000 

117.090.000 

6.1132.000.000 

1100, 
539. 

,000.000 
401.270 

1.414.090.110 

107.576.507 

30.733.000.000 

1.792.078.800 
» 56.453.025 
» 136.692.395 
» 813.960.000 

L. 2J25.292.22i0 

in appplicazione legge 20 maggio 1975, n. 155; 
indennità varie (assegno ai cappellani, assegno di sede, 
indennità di funzione ai dirigenti; 
in applicazione legge 27 maggio 1977, n. 284. 

profilassi antitubercolari) ; 

http://2J25.292.22i0


54 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 9 M5ìiistero di graeia e ginstiaia 

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

Spesa 
annua 

per 
salario 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

temigli a 

13» 

men

silità 

Assegno 
pere-

quativo 

Indennità 
peniten

ziaria 
per 

festività 
ecc. As
segno di 
sede so
prassoldi 

Capi operai . . 

Operai specializzati 

Operai specializzati 

Operai qualificati . 

Operai qualificati . 

Operai qualificati . 

Operai comuni . . 

Operai comuni . . 

Operai comuni . . 

Totale . 

221 

873 
165 

173 

146 

109 

133 \) 48 

115 

45 

88 

75 

345 

248 

85 

173 

78 

187 

1.324 

86.821.875 

153.615.000 

93.490.525 

54S.355.765 

379.435.240 

83.607.505 

243,183.850 

80.061305 

163.013.245 

14.582.880 

28.810.080 

21186.240 

122.709.600 

88.208.640 

28.454.403 

60.465.600 

15.291240 

62.955.360 

.731.59O.3H0 445.657.040 
i 

7.335.155 

12.801.230 

7.958.045 

45.696.310 

23.386.270 

6.883.960 

20.265.330 

6.671.775 

13.501.105 

141299.190 

40.792.500 

79.508.000 

59.043.750 

285.815.250 

165.411200 

51165.750 

116.853.850 

48.551.100 

103.738.350 

940.938.650 

47.568.190 

85.566.790 

67.233.806 

411.553.160 

319.533.160 

67.974.980 

190.344.315 

62.780.460 

147.987.255 

.300.522.105 
(a) 

Indennità integrativa speciale | ^]S ì ìl x t?à Z 2mSS \ 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Republbica recanti anticipazioni di benefìci economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione (20.000 x 12 x 1.324) 

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 1.324) 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità (45.00© x 1.324) 
Applicazione decreto-legge 14 aprile 1978, n. I l i , convertito con modificazioni, nella legge 

10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della 
giustizia 

Applicazione legge 5 agosto 1978, n. 505, concernente adeguamento di alcune indennità 
spettanti alle forze di polizia 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 414.824.165 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento L. 111.113.615 

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

Totale . . . 

a) Importo cosi costituito: 
maggiorazione lavoro notturno; 
soprassoldo lavoro discontinuo: 
maggiorazione lavoro festivo 
assegno di sede 
ind. legge 20 maggio 1975, n. 155; 
suppl. ind. legge 27 . maggio 1977, n. 284. 

107.520.00» 
43.289.750 
99.436.355 

19i2.0O0 
573.444.000 
476.640.000 

L. 1.300.522.105 



55 
Stato di previsione 

uer l ' anno finanziario 
1979 

Allegato N. 10 
Minis tero di graz ia e g ius t i z i a 

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

G R A D I 
ni 
Ii 

Numero 
dei posti 

s a o» 
«■ss 
S3 cd 
« » te 
till ' 

UFFICIALI 

Colonnello 

UFFICIALI 

Tenente colonnello . . 

Maggiori 
Capitani 
Tenenti . . . . . . 
Sottotenenti . . . . 

Marescial l i 

SOTTUFFICIALI E GUARDIE 

scelti 
maggior i 

Marescial l i capi . . . 
Maresciall i ordinar i . . 

Brigadier i 
Vice br igadier i . . . . 
Appuntat i in servizio continuo 
Guardie in servizio continuo . 
Guardie in rafferma . . . . 

Guardie in f e rma 
Sottufficiali con mansioni di ufficio 

Totale genera le 

345 

285 

350 

175 

245 

218 

195 

168 
153 

133 
150 

138 

124 ( 
115) 

56 

190 

240 
291 

1.730 

14.778 

11.451 

17.507 

Spesa 
annua 

per stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

118 
71 

153 

155 

8745 

361 

.048 

.015 

.359 

,215 

73 

14.334 

14.373 

1889.400 

9.955.575 

29.097.730 

10.683.225 

45.478.115 

100.095.045 

270.932.810 

145,048.170 

279.591130 

241027.350 

1.305.364.530 

420.321.800 

5.801.796.000 

3.899.094.480 

2,470.623.120 

2.921387.245 

1,33.399.690 

17.891376.325 

I7.i991471.370 

355.6 

1067.040 

3.20111 

1.4122.730 

5.690.880 

11.737.440 

32.604.000 

25.253.280 

49.795.20) 

51.573.600 

302.328.000 

117.371400 

.436.947.300 

.066.369.600 

735.587.2flO 

» 

24.897.600 

3.832.730.080 

3.834.467.5,20 

Indenni tà 
ist i tuto 

e 
supple

mento 

13* 

mensilità 

Assegno 
pere

quat ivo 
e 

assegno 
di sede e 
distintivo 

meri to 

TOTALE 

2.034.000 

8.362.225 

22.645.880 

9.043.435 

47.146.190 

9.330.730 

185. 

■ 748, 

8.733. 

6.215, 

4.335, 

4 . » 
173. 

382.205 

.55,2.006 

J865.905 

.1832.320 

.317.850 

.826.385 

.189.610 

.146.630 

.277505 

,488.330 

,609.325 

38.369,178.370 

28.448.409.000 

4O6.7O0 

829.630 

3.424.810 

890.370 

3.789.840 

■8.341350 

22.576.900 

12,087.350 

23.399.260 

,20.335.610 

108.772.045 

35.O26.820 

483.483.000 

324:924.540 

206.885.290 

243.440.605 

111116.640 

.490.948.030 

..489.389.280 

16419.1 

3.789.000 

9.360.01 

3.680.009 

17.666.000 

36.135,000 

117.9111900 

59.368.590 

137.713,; 

129.415:9010 

613,373.055 

216.591.530 

3.032.321335 

1877.070. 

1253.1180,350 

16i65.37O.O00 

60.911850 

9.1513.031060 

9.1189.106.060 

indenni tà in tegra t iva specia le j £™ x g l ìiS = USSìS 
Onere der ivan te da l l a legge 14 apri le 1977, n. 112, r ecan t e coper tu ra finanziaria del de

cre to del Pres iden t e della Repubbl ica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendent i dello Stato 

Onere der ivan te da l l ' aumen to previs to per l a t red ices ima mensil i tà 
Applicazione legge 5 agosto 1978, n. 505, concernente adeguamento di alcune indennità 

spet tant i alle forze di polizia 
Razione viveri e p a g h e allievi 
Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 
Contributi assistenzial i a car ico dello Sta to : 

— al iquota del 5,60 p e r cento L. 5.143.170.245 j 
— al iquota aggiunt iva dell 'I ,50 pe r cento L. 1.377.634.885 { 

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

Totale . . . 

9.516.79 

24.003.470 
66.729.540 
25.718.660 

119.771025 

246.5,39.465 

753.397.415 

427,203.385 

844.364.795 

818.974,780 

4.287.855.480 

1538.140.935 

19.487.137.145 

13.372.606.000 

8.990,553.635 

9.798.580,180 

403.938.ttB 

60.717,263.765 

60.962.803.i23( 

30.879.772.461 

1311900.000 
646.785.000 

12,450.000.000 
263.019.000 

1317,637.930 

6.530.805.130 

1.997.277.259 

U9.25O.000<.OQ0 

http://I7.i991471.370
http://735.587.2flO
http://16i65.37O.O00
http://403.938.ttB


56 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 11 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2087. — Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto (4.1.3.—3.3.O.). 

Numero 

*s 

■g 

eg 

CTS 

O 
S o 
^H.S 
Se 

<g 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Spese per acquisto di autovetture per i servizi pe
nitenziari 

Spese per l'esercizio, la manutenzione ed il no
leggio delle autovetture per i servizi penitenziari 

Totale 

50.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

(a) 
30.000.000 (+) 

(W 
70.000.000 (+) 

100,000.000 (+) 

80.000,000 

220.000.000 

300.000.000 

(a) Aumento derivante dall'esigenza di provvedere alla sostituzione di automezzi di vecchia data. 
(b) Aumento proposto in relazione all'incremento dei costi idi esercizio. 



57 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 12 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2088. Spese per i servizi e provviste di ogni genere inerenti al mantenimento ed al tra

sporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena. Tra

sporto dei corpi dì reato e correlative scorte. Spese per la pulizia delle caserme 
e degli altri locali degli Istituti di prevenzione e pena destinati agli appartenenti al 
corpo degli Agenti di custodia (4.9.9.—3.3.0,.). 

A R T I C O L I 

Numero 
6 0 

o 
S 3 

a 
« 

o 
§ ° *■§ 

11 
ci 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo state 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziariio 

1979 

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

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

Totale 

43,260.000.000 

8.740.000.000 

52.000.000.000 

(a) 
6.740.000.000 (+) 

(b) 
1.260.0OO.0OO (+) 

8.O0O.O0O.00O (+) 

50.000.000.000 

10.000.000.000 

60.000.000.000 

(a) Aumento derivante dall'incremento della popolazione detenuta, dall'incremento del costo della vita che ha fatto 
aumentare la diaria agli appaltatori del 47 per cento nonché dall'aumento delle mercedi ai detenuti.

(b) Aumento proposto in relazione al maggior numero dei trasporti, effettuati anche con mezzi speciali per ragioni di 
sicurezza, 



58 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 13 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2089. Spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione dì mobìli, arredi ed effetti 
di casermaggio degli istituti e dei servìzi. Spese per il funzionamento degli uffici e 
dei servizi. Provvista, esercizio e manutenzione di mezzi di trasporto ài detenuti, in
ternati e di cose inerenti a servizi non appaltati e per i servizi di vigilanza. Stru
menti di difesa personale. Uniformi per le vigilatrici penitenziarie Provviste e 
servizi di ogni genere. Spese per la documentazione e sperimentazione penitenziarie. 
Ricerche e attrezzature scientifiche (4.1.5.—3.3.0.) 

Numero 

© a a-
ni 
à-~ 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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

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

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

Spese per ricerche e attrezzature scientifiche . . 

7.700.00O.OO0 

6,000.000.000 

350.000.000 

50.000.000 

(a) 
7.000.000.000 

(b) 
1.000.000.000 

(e) 
900.000.000 (+) 

14.7OO.OO0.O00 

7.000.000.000 

1.250.000.000 

50.000.000 

Totale . 14.100.000.000 8.900.000.000 (+) 23.000.000.000 

(a) Variazione derivante dall'incremento dei costi di esercizio per l'acquisto di mobili, arredi ed effetti di casermag
gio per detenuti ed Agenti di custodia. 

(b) Variazione derivante dall'incremento delle mercedi per effetto delle variazioni ai contratti nazionali di lavoro e 
dei punti di contingenza. 

(e) Variazione proposta per la sostituzione e l'acquisto di automezzi speciali. 



59 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 14 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2090. — Spese per il funzionamento degli istituti e servizi relativi ai minorenni sottoposti a 
wÀsure penali nonché degli Organi giudiziari minorili: accertamento e trattamento 
della personalità del minore e del suo ambiente familiare, spese per le attività dei 
minori, mantenimento e trasporto dei minorenni, dei corpi di reato e relative scorte, 
provviste e servizi di ogni genere, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto 
di minori e dì cose inerenti ai servizi non appaltati. Spese per la tutela e il ria
dattamento dei minori, assistenza ai minori ed ai soggetti sino al compimento del 
ventunesimo anno di età nelle Regioni a statuto speciale (4.9.9.—3.3.0.). 

Nur 
e » 

es 
o™ 
C -I-I 

^1 

nero 

fé 
o^ 

.«a 
S e 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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

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

Trasporto dei minori, dei corpi di reato e relative 
scorte 

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

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

Totale . 

5.748.000.000 
(a) 

2.500.000.000 (-) 3.248.000.000 

2.043.000.000 

490.000.000 

(a) 
300.000.000 (-) 1.743.000.000 

(a) 
46.000.000 (-) 444.000.000 

691.000.000 

28,000,000 

(a) 
150.000.000 (-) 

(a) 
4.000.000 (-) 

9.000.000.000 3.000.000.000 (-) 

541.000.000 

24.000.000 

6.00O.000.OO0 

(a) Diminuzione proposta in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concer
nente trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui all'articolo 23 del citato 
decreto. 



60 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 15 
Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2091. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena (4.9.3.—3.3.0.). 

A R T I C O L I 

Numero 

il DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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

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

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

Totale 

1.000.OOO.O0O 

3.500,000.000 

8.500.000.000 

13.000.000.000 

1.000.090.000 

3.500.000.000 

B.500.0O0.0O0 

13.000.000.000 



61 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 16 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2092. — Servizio delle bonifiche agrarie e delle relative industrie (4.9.3.—3.3.0.). 

Numero 

C Q 

o 
S « 

e§ 

era 

B; 
o S o 

e 
ce 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

dì previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

Acquisto di macchine, autocarri, attrezzi. Acquisto 
di scorte vive, costruzioni rurali 

Manutenzione e riparazione di macchine, autocarri, 
carri, gruppi elettrogeni, attrezzi ed utensili. Ac
quisto di lubrificanti, carburanti, pezzi di ricam
bio per l'esercizio delle macchine agricole ed in
dustriali, degli autocarri e delle centrali termo 
elettriche 

Acquisto e trasporto di materie prime ed accesso
rie, mangime, medicinali per bestiame. Spese per 
indumenti protettivi degli addetti all'industria 
agricola 

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

Totale 

200.000.000 

1.500.000.000 

4.300.000.000 

6.000.000.000 

200.000.000 

1.500.000.000 

4.300.000.000 

6.000.000.000 



62 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 17 Ministero di grazia e giustizia 

Capitolo n. 2105. — 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. Spese per il funzionamento del servizio delle biblioteche 
penitenziarie. Onorari a professionisti esperti per l'attività di osservazione e tratta
mento dei detenuti. Pagamento tasse scolastiche, acquisto libri e materiale scolastico 
a favore dei detenuti e internati (4.1.8.—3.3.0.). 

A R T I C O L I 

Numera 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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

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

Totale . 

1.200.000,000 

1.400.000.000 

2.600.000.000 

(a) 
400.000.000 (+) 

400.000.000 (+) 

1.200,000.000 

1.800.000.000 

3.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla progressiva evoluzione del servizio concernente l'attività di osservazione 
e trattamento dei detenuti da parte di professionisti esperti. 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1979 

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

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DEGÙ 

ARCHIVI NOTARILI 
per Fanno finanziario 1979 

NOTA PRELIMINARE 

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese degli archivi notarili per l'anno 
finanziario 1979 si chiude in pareggio, essendo previste entrate e spese per lo stesso im
porto di milioni 67.287,8. 

Rispetto alla gestione dell'anno 1978, si registra sia nell'entrata che nella spesa un au
mento di milioni 1.682 per la parte corrente e di milioni 2.000 per il conto capitale. 

L'aumento netto delle entrate è causato per la parte corrente da un previsto maggior 
gettito della categoria I « Vendita di beni e servizi » (milioni 1.402) e della categoria IV 
«Poste compensative delle spese » (milioni 280) e per il conto capitale da un maggior 

« Prelevamento dal fondo dei sopravanzi » categoria X (milioni 2.000). 
L'aumento netto nelle uscite, previsto come cennato in misura corrispondente a quello 

delle entrate, è dovuto al maggior fabbisogno nelle categorie per la parte corrente « Per
sonale in attività di servizio» (milioni 882); «Personale in quiescenza» (milioni 300); 
« Acquisto di beni e servizi » (milioni 220) ; « Poste correttive e compensative delle en
trate » (milioni 280) e per il conto capitale « Avanzi da reimpiegare » (milioni 2.000). 





STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DEGLI ARCHITI NOTARILI 

per l'anno finanziario 1979 

ARTICOLI 

Numero 

O ~"* 
e o 

C3 

v a 
"° c3 

a ce 

OS 

■ o " " 
e o 

iì « •o ni 
g «3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
econdo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

101 

102 

103 

104 

105 

116 
117 

118 

119 

TITOLO I.  EMTRATE 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 

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 concorio per la nomina ed i trasferimenti dei 
notai 

Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario 
degli Archivi notarili 

Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme . . 

9.426.042.000 

900.000 

6.000.000 

900.000.000 

6.150.000 

10.339.092.000 

13.200.000 

30.000.000 

5.000 

5.000 

43.210.000 

(a) 
1.402.000.000 (+) 

1.402.000.000 (+) 

10.828.042.000 

900.000 

6.000.000 

900.000.000 

6.150.000 

11.741.092.000 

13.200.000 

30.000.000 

5.000 

5.000 

43.210.000 

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

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



66 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Archivi notarili. ENTRATA 

Numero 
oo 

S ^ 

»S» 
3 e 

e 
03 

se 
o*-1 

E ° C T1 

«a ss 
«1 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

123 

126 

130 

131 

132 

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 

650.000.000 

500.000 

200.000 

116.850.000 

(a) 
100.000.000 (+) 

1.318.669.000 

1.318.669.000 

750.000.000 

500.000 

200.000 

116.850.000 

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



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Archivi notarili. 

Numero 

o 
t-, 
ta 
8 
ed 
e CC 

o * 
a o 
co h 

■3 3 

e «3 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

67 

ENTRATA 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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 

Valori bollati 

Tasse ipotecarie 

Ritenute in conto pensioni 

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 

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 

6.500.000 

30.000.000 

36.500.000 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
30.000.000 (+) 

280.000.000 (+) 

44.100.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

360.000.000 

100.000.000 

225.000.000 

45.661.550.000 

6.500.000 

30.000.000 

36.500.000 

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

per l'anno finanziario 
1979 

Archivi notarili. ENTRATA 

ARTICOLI 

Numero 
oo 

a 
ri rrt 
a 

?s 
o= 

C O 

.ffl C3 

£ a 
T3 cu 

«a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

501 

502 

503 

504 

TITOLO II. 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Vendita di beni ed altre entrate di carattere patri
moniale 

Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese ap-
paltatrici di lavori 

CATEGORIA VII. Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie. 

Somma da introitare per ammortamento di beni pa
trimoniali 

CATEGORIA X. — Prelevamento dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo dei sopravanzi 

500.000 

200.000.000 

200.500.000 

40.000.000 

6.246.329.000 
(a) 

2.000.000.000 (+) 

500.000 

200.000.000 

200.500.000 

40.000.000 

1.246.329.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Archivi notarili. ENTRATA 

Numero 

oo 

O 

r 
CTI 

a «e 

?2 
o r t 

e o 

.£ tì 
T3 es 

a e 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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 IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

10.339.942.000 

43.210.000 

1.318.669.000 

45.381.550.000 

36.500.000 

57.119.021.000 

200.500.000 

40.000.000 

6.246.329.000 

6.486.829.000 

57.119.021.000 

6.486.829.000 

1.402.000.000 (+) 

280.000.000 (+) 

1.682.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

1.682.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

63.605.850.000 3.682.000.000 (+) 

11.741.092.000 

43.210.000 

1.318.669.000 

45.661.550.000 

36.500.000 

58.801.021.000 

200.500.000 

40.000.000 

8.246.329.000 

8.486.829.000 

58.801.021.000 

8.486.829.000 

67.287.850.000 



70 

STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARDLI 

per Tanno finanziario 1979 

ARTICOLI 

Numero 

o 
a o 
c-~ 
«a 
1" e 

e 
tei 

CD 

O 
a o 
B

-
d 

«a 
■a a 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

110 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

110 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 

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 dì 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 

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

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) 
540.000.000 (+) 

(W 
82.000.000 (+) 

(c) 
120.000.000 (+) 

(d) 
140.000.000 (+) 

882.000.000 (+) 

(a) 
4.840,000.000 

10.000.000 

260.000.000 

20.000.000 

290.000.000 

2.000.000 

400.000.000 

5.822.000.000 

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

naio e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 mag
gio 1978) L. 285.523.290 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 254.476.710 (+) 
L. 540.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). 
(b) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dì

pendenti statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417. 
(e) Aumento proposto in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 

Stato, prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1977, n. 422. 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Archivi notarili. 

71 

SPESA 

Numero 

a 
CB 

g2 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

115 

116 

120 

121 

122 

123 

124 

115 

116 

120 

121 

122 

123 

124 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fìssi . . . 

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

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 

Spese per la custodia e pulizia di locali 

Fitto di locali 

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 ausiliariatecnica — Riscaldamento autonomo dei 
locali 

2.800.000.000 

15.000.000 

2.815.000.000 

6.000.000 

280.000.000 

350.000.000 

50.000.00C 

400.000.000 

(a) 
300.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

■(c) 
40.000.000 (+) 

(0 
,150.000.000 (+) 

3.100.000.000 

15.000.000 

3.115.000.000 

6.000.000 

320.000.000 

500.000.000 

50.000.000 

400.000.000 

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

naio e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 mag
gio 1978) L. 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (leg
ge 29 aprile 1976, n. 177) » 

— in relazione al carico delle pensioni » 
L. 

(b) Modificata la denominazione per evidenziare le spese per la ricongiunzione dei servizi. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

103.465.000 (+) 

153.076.000 (+) 
43.459.000 (+) 

300.000.000 (+) 



72 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Archivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 

era 

C o 

- < B CO 

«a 
e 
ca 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

e t 

c O 
5'S - .s 

T3 ai 
C 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

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, 
jachets, microfiches e caricatori 

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

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 

Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per 
l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di 
apparecchiature per mierofilmatura, 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 

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 dì 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 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

130.000.000 

5.000.000 

13.000.000 

2.000.000 

86 000 000 

300.000.000 

1.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

100.000.000 

130.000.000 

5.000.000 

13.000.000 

2.000.000 

86 000 000 

300.000.000 

1.500.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Archivi notarili. 

73 

SPESA 

Numero 
o c 

CT= ' ' 
5 
a 
ed e ce 

SS 
o"-" 
S'C 

- r o Cd 

Tn N 

^ § 
cM 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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 mobili 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese casuali 

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

Spe&c di copia, stampa, carta bollata, 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 

Acquisto e rilegatura di libri 

60.000,000 

210.000.000 

12.000.000 

500.000 

50.000.000 

30.000.000 

70.000.000 

6.600.000 

6.000.000 

50.000.000 

3.717.100.000 

(a) 
30.000.000 (+) 

220.000.000 (+) 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



74 
stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Archivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 
co 

« g 
e 
ce 

150 

151 

152 

153 

155 

cra 

"53 £ 
T3 g a ce 

150 

151 

152 

153 

155 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

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

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

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Somme dovute all'Ente nazionale di previdenza e 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

45.000.000 

200.000 

42.000.000 

20.000.000 

107.200.000 

650.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

* 

» 

(a) 
100.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

45.000.000 

200.000 

42.000.000 

20.000.000 

107.200.000 

750.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla corrispondente entrata. 



75 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Archivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

o*"" 
C O 
a •« « M 

Sa 
*° ed C 

cn> 

o*-1 

S o C -r-l 
.<*£ 

e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

166 

Somme dovute per imposta di bollo 

Somme dovute per ritenute eventuali 

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 

Restituzione di depositi cauzionali 

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

500.000 

200.000 

Valori bollati 

116.850.000 

44.100.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

260.000:. 000 
(a) 

100.000.000 (+) 

500.000 

200.000 

116.850.000 

44.100.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

360.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla corrispondente entrata. 



76 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Archivi notarili. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 
oo 

n 
u cd 

g 
a «3 

SE 
o r t 

5 ° ed b . ed 

•o g 
e « 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

167 

168 

169 

167 

168 

169 

Tasse ipotecarie 

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

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorìe 

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

50.000.000 

200.000.000 

45.381.550.000 

40.000.000 

(a) 
50.000.000 (+) 

<b) 
30.000.000 (+) 

280.000.000 (+) 

100.000.000 

230.000.000 

4.5.661.550.000 

40.000.000 

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



Stato di previsione 
per l'anno finanziario Archivi notarili. SPESA 

1979 

ARTICOLI 

Numero 
oo 

C o 
S'S 

de
ll'

, 
fin

an
zi

a 

170 

171 

501 

502 

503 

cft 
o -H 

c o 
5'C 

de
ll'

 
fin

an
zi

a 

170 

171 

501 

502 

503 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Spese di liti e contrattuali 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

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

Avanzi da reimpiegare 

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

5 000 000 

100.000.000 

105.000.000 

4.000.000.000 

6.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
2.000.000.000 (+) 

» 

2.000.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

5 000.000 

100.000.000 

105.000.000 

1.500.000.000 

6.000.000.000 

1.000.000.000 

8.500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



78 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Archivi notarili. SPESA 

Numero 
CO 
CO 

0 V  H 

§.2 
■33 
■o g 

a 
ce 

<35 
r 
cn 

S ° E ri 

«a 
l'i 
•O Cd 

cg 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I.  Personale in attività di servizio . . 

Categoria II.  Personale in quiescenza 

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

Categoria VI.  Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Totale del Titolo I . . . 

TITOLO II.  SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX.  Costituzione di capitali fissi . . . . 

Totale del Titolo II . . . 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

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 

Variazioni 

che 

si propongono 

882.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

220.000.000 (+) 

» 

280.000.000 (+) 

» 

1.682.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

1.682.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

3.682.0001.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

5.822.000.000 

3.115.000.000 

3.937.100.000 

107.200.000 

45 661 550 000 

40.000.000 

105.000.000 

58.787.850.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

58.787.850.000 

8.500.000.000 

67.287.850.000 



79 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 1 
Arcuivi notarili. 

Articolo 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

a 
■So 

3 CU 

3 a 
cu o > 
3 

Numei-o 
dei posti 

u 

3 « 

•a 
o 0 *~« 

U H 

Spesa 
annua 
per 

stipendi 
ai 

personale 
in 

servizio 

CARRIERA DIRIGENZIALE. 

Dirigente generale 

Dirigenti superiori 

Primi dirigenti 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Ispettori generali o Sovrinten
denti (ad esaurimento). 

Conservatore capo (ad esauri
mento) 

Conservatori capi aggiunto . . 

Conservatori superiori . . . . 

Conservatori 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Segretari capi 

Segretari principali 

Segretari 

Totale . . . 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Aiutanti capi 

Aiutanti principali 

Aiutanti 

Totale 

530487 
455426 

38? 

307 
\ 25? 
j 193 

370 

397 
255 

218 
178 
160 

245 

213 
183 

183 
133 
120 

70 

27 

122 

121 

270 

(b) 

51 

25 

112 

151 

288 

10.955.000 

ffl.875.000 

34.320.000 

87.lfiO.G00 

12.000.000 

23.878.4iOO 

76.946.771 

103.640.139 

216.4I66J 

18.084.674 

69.698.914 

29.868.271 

H7.451.8S! 

48.035.006 

174.852.682 

171.354.764 

394.242.392 

Indenni tà 
di 

funzione 
o 

assegno 
pere

quativo 

24.287.4.96 

13.528.98.3 

37.817.484 

4.684.988 

9.265.524 

30.453.685 

36.578.916 

63.104 

7.439.975 

26.676.309 

14.415.744 

48.532.020 

24.981.3») 

90.51.228 

99.372.624 

214.870.152 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

na le 
di 

sede 

Assegni 
ad 

perso
nam. 

riassor

bibile 
(a) 

!3« 

mensi 

lità 

119.280 

1.546.000 

1.778.409 

SA 

948.480 

1.067.040 

5 .394 .» 

3.588.240 

10.968.120 

584.960 

4.852.409 

1.681.280 

7.118.640 

4.507.440 

19.506.960 

5.512.93!) 

29.5S7.330 

384!» 

38.40) 

76.800 

153.603 

41.160 

123.480 

164.640 

173.4:95 

173.496 

» 

913.750 

5,513.542 

3.987.501 

10.414793 

1.000.000 

1.389.888 

6.412.230 

8.6,36.677 

18.038.776 

1.507.056 

5.808.245 

2.472.355 

9.787.635 

4.002.917 

14.571.061 

14.279.968 

32 853.531 

T O T A L E 

11.998.ffi0 

73.256.438 

53.615.889 

138.870.357 

18.613.468 

36.200.838 

119.207.C57 

162.413.972 

326.435.330 

27.703.466 

107.296.185 

48.217.650 

183.217.301 

81.557.823 

299.570.34,1 

290.510.871 

671.658.035 

http://87.lfiO.G00
http://23.878.4iOO
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Stato di previsione 

per l ' anno finanziario 
1979 

Segue Allegato 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 

cu 
a 

is 
*" E 
"O U 
3 a 
| o 

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 AUSILIARIA. 

P a r a m e t r o 185 . . . . 

Totale 

165 
143 

133 
115 
103 

1G5 
143 

133 

Numero 
dei posti 

5J 

: c ^ oj 

1.° a 
~ 2'G 
 « 

v ta 
Bili ° 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 
o 

assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

rinssor
bibile 

(a) 

13» 

mensilità 

45 

105 

150 

651 

68 

110 

1 

551 

51.952.184 

72.119.664 

124.071,848 

1.182.431 

2.981.528 

4.163.969 

1.681.7!» 

1.681.700 

915.187.098 

35.4110.032 

42.191.328 

77.601J 

748.950 
» 

1.867.356 

2.018.388 

791.703 

791.700 

463.1«. 146 

10.C84.8tCO 

M.43I.083 

21.515.880 

355 680 
■» 

474.240 

118.580 

M8.5S0 

76.518.120 356.640 173.496 

4.329.34' 

6.009.97" 

10.389.32>"1 

98.5S", 

218.462 

346 998 

135.975 

135.975 

T ^ o ^ i i  à ;„f<,™0 ( ;„0 B n n m  , j 48.400 x 12 x 554 = 321.763.200 
Indenni tà in tegra t iva speciale j m 5 8 g x 1 3 x m = 8 6 8 , 4 8 L 9 7 8 
Contributi previdenzial i a carico dello Stato 

Contributi assistenzial i a car ico dello Stato: j = — ^ v f ^ S "per cento J 
Indenni tà di seconda l ingua ai dipendenti in servizio negli a rch iv i notari l i dis t re t tual i di 

Bolzano e Trento (legge 23 ottobre 1961, n. 1165) 
Attribuzioni di classi ed aumen t i periodici di stipendio, var iazione delle quote di aggiunta 

di famiglia, promozioni in corso e nuove assunzioni 
Onere der ivante dalla legge 28 apri le 1976, n. 155,concernente coper tu ra finanziaria dei de

cre t i del Pres iden te della Repubbl ica recant i anticipazioni di benefici economici ai di
pendent i della pubblica ammindstrazone 

Onere der ivan te dal la legge 14 apri le 1977, n. 112, concernente coper tura finanziaria del 
decre to del Pres iden te della Repubbl ica concernente corresponsione di miglioramenti ai 
dipendent i dello Stato . . . 

Onere der ivan te da l l ' aumento previs to per la t red ices ima mensil i tà 

Totale . . . 

81.917.019 1.567.344.549 

(a) Assegno ad personam non r iassorbibile ai sensi dell 'art icolo 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. 
(b) Di cui 5 per effetto dell 'ar t icolo 65, 3° e 4° comma del decreto del Pres iden te della Repubbl ica 

30 giugno 1972, n. 748. 

http://42.191.328
http://10.C84.8tCO
http://10.389.32%3e%221
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ANNESSO N. 1 

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

per l'anno finanziario 1979 

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

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELLA 

CASSA DELLE AMMEND 
per l'anno finanziario 1S79 

NOTA PRELIMINARE 

Le entrate e le spese della Cassa delle Ammende previste per l'anno finanziario 1979, 
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. 

6. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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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 1979 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. 14 settembre 1978 

IL MINISTRO DEL TESORO I I MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

F.to: PANDOLFI F.to: BONIFACIO 
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STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

per l'anno finanziario 1979 

0 3 
O"^ 
S o C-S °* ti 
"3 H 

e ce 

0 5 

o ™ 
C ° .""S 
•S § 

c C 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

101 

103 

104 

105 

106 

108 

101 

103 

104 

105 

106 

108 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Vendita dei corpi di reato 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Proventi delle manifatture carcerarie 

Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione 

Versamenti per grazia 

Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse 

Incameramento di cauzioni o di altre somme in de
posito 

15.000.000 

500.000.000 

230.000.000 

30.000.000 

12.000.000 

5.500.000 

777.500.000 

15.000.000 

500.000.000 

230.000.000 

30.000.000 

12.000.000 

5.500.000 

777.500.000 



84 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Cassa delle ammende. ENTRATA 

Numero 
OQ 
CTS 

a 
CG 

112 

115 

118 

era €~ 

s ° 
S'C 

e 

112 

115 

118 

ARTICOLI 

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, 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Entrate straordinarie diverse 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

30.000.000 

900.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

> 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

30.000.000 

900.000.000 

per memoria 



85 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Cassa delle ammende. ENTRATA 
1979 

ARTICOLI 

Numero 

cn 

• ed 

2 8 
1 3 ed 

e 
ce 

506 

507 

C *""' 

co 2 
- ed 

-3 a 
-e § e 

CD 

506 

507 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi dì riserva. 

Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per 
colmare il presunto disavanzo della gestione . . 

Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e 
dalle somme in deposito per acquisto di rendita 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

19.500.000 

per memoria 

19.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

19.500.000 

per memoria 

19.500.000 
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otato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Cassa delle ammende. ENTRATA 

Numero 
oo 

O""1 

E O 
e -S « fcl 

ss ce 

S 
cn O" - 1 

C o 
e -r1 

-<° 3 
Ti | 

e ce 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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 . . 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI . . . 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

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 

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 1979 

ARTICOLI 

Numero 
oo 

e o 
- ed 

?'! 
e 
ce 

101 

102 

103 

106 

OS 
o—' 
£ ° C v co 2 - cd 

l'I 
cg 

101 

102 

103 

106 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la pubblicazione delle sentenze 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegnazione ai Consigli di aiuto sociale . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

300.000 

100.000 

25.000 

425.000 

841.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

3> 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

300.000 

100.000 

25.000 

425.000 

841.000.000 



88 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Cassa delle ammende. SPESA 

ARTÌCOLI 

Numero 

e— 

a.g 
l a 
"° ed a ce 

110 

111 

115 

116 

501 

eia t -

o "** 
e *j^ 
* td 
3 'N 
.2 c 

13 cd e ce 

110 

111 

115 

116 

501 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme introitate per vendita di corpi 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

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 

1979 

500.000 

900.000.000 

900.500.000 

75.000 

per memoria 

75.000 

per memoria 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Cassa delle ammende. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 
oo 

i r -

§•§ 
.«a is 
*° Cd 

C ce 

?2 
era 

g.2 

•O ed e ce 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 

Categoria Vili. - Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Totale del Titolo II . . . 

BIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

425.000 

841.000.000 

900 500 000 

75.000 

1.742.000.000 

> 

» 

1.742.000.000 

» 

1.742.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

425.000 

841.000.000 

900 500 000 

75.000 

1.742.000.000 

> 

» 

1.742.000.000 

» 

1.742.000.000 
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ANNESSO N. 2 

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

per l'anno finanziario 1979 

(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 1979 

NOTA PRELIMINARE 

Le entrate e le spese della Cassa per il Soccorso e l'Assistenza alle Vittime del Delitto 
previste per l'anno finanziario 1979, 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. 
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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 1979 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, 14 settembre 1978 

IL MINISTRO DEL TESORO 

F.to: PANDOLFI 

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

F.to: BONIFACIO 
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STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO 

per l'anno finanziario 1979 

ARTICOLI 

Numero 

E ~ -

c 0 

!'§ 
a 
ce 

102 

103 

110 

r-
0 " tì Q c-rj 

.2 c 
T3 cu 

C 
ce 

102 

103 

110 

DENOMINAZIONE 

ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Lasciti, donazioni ed altre contribuzioni . . . . 

Differenze fra mercedi e remunerazioni corrisposte ai 

CATEGORIA HI. — .Redditi. 

Interessi sulle somme in deposito di conto corrente 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

700.600.000 

700.600.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

> 

> 

» 

> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

700.600.000 

700.600.000 

per memoria 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. 
1979 

ENTRATA 

ARTICOLI 

Numero 

o= 
e o 
11 
i« 
*o ca e ce 

OS 

s; 
e o S'C 5 is 

i« 
T3 ca e ce 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

ENTRATE CORRENTI 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

700.600.000 

> 

700.600.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

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 1979 

Numero 

i>-

O ~" 
e o 
S'S 
! « 
T3 ctf a ca 

104 

105 

107 

OS 
cn 

T3 ca e ce 

104 

105 

107 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

SPESE CORRENTI 

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 

1978 

500.000 

100.000 

600.000 

700.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

500.000 

100.000 

600.000 

700.000.000 



96 
Stato di previsione _ , ., . . . . . . . 

per Tanno finanziario Cassa per il soccorso e lassistenza alle vittime del delitto. 
1979 

SPESA 

ARTICOLI 

Numero 
(SO 

o"" 
C o 
e •* 
. ca 
£ e 
*o ca 

e 
ce 

OS 
t— 
0 3 

c o 
c ' d 
.w ca ?1 
■o ca 

d 
CC 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

SPESE CORRENTI 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1978 

600.000 

700.000.000 

700.600.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 

per Tanno 
finanziario 

1979 

600.000 

700 000 000 

700.600.000 


