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NOTA PRELIMINARE 

1) Bilancio dì competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983, 
approvato con legge 28 aprile 1983, n. 133, recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente milioni 1.830.285,7 

Conto capitale » 154.150,0 

milioni 1.984.435,7 
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Con il disegno di legge concernente « Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1983» (A.C. n. 14) sono state proposte variazioni alle previsioni ini
ziali che, unitamente a quelle introdotte in forza di atti amministrativi, emanati in appli
cazione di norme di carattere generale o di particolari provvedimenti legislativi, hanno 
modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per l'anno 1983 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 

Parte corrente . . . . . . . milioni 1.875.802,2 

Conto capitale » 154.339,1 

milioni 2.030.141,3 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1984 reca spese 
per complessivi milioni 2.236.040,8 di cui milioni 2.069.190 8 per la parte corrente e milioni 
166.850,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1983, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare un aumento di milioni 205.899,5 così risultante: 

Per la parte corrente + milioni 193.388,6 

Per il conto capitale + » 12.510,9 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— alla incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di leggi inter
venute (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 6.533,5 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa speciale + milioni 76.027,6 

— indennità di mansione ai centralinisti non 
vedenti + » 280,5 

— adeguamento capitoli per stipendi e pensioni + » 48.733,6 
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collegamento pensioni alla dinamica delle 
retribuzioni + 

monte ore di lavoro straordinario al per
sonale della giustizia — 

miglioramenti economici previsti dalla legge 
19 febbraio 1981. n. 27, recante provvidenze 
i n  f a v o r e  d e l l a  M a g i s t r a t u r a  . . . . . +  

oneri previdenziali ed assistenziali per il 
personale iscritto a regimi di previdenza 
o di assistenza diversi da quelli statali . . + 

contributi previsti dalla legge 20 marzo 1980, 
n. 75 + 

253,1 

milioni 12.700,0 

44.217,2 

2.530,0 

2.000,9 

4- milioni 161.342,9 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte per taluni 
capitoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti che - come 
risulta dal provvedimento di assestamento - sono stati integrati 
mediante prelevamento dagli appositi fondi speciali) + 38.579,2 

+ milioni 193.388,6 

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di leggi inter
venute (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 300,0 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 12.810,9 

+ milioni 12.510,9 

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

A tal fine le spese in parola, ammontanti a milioni 2.236.040,8 vengono raggruppate 
per sezioni e categorie nella tabella n. 1. 

TABELLA N. 1, 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA Amministra
zione 

generale 
Giustizia 

Azione 
ed interventi 
nel campo 

sociale 
In complesso 

SPESE CORRENTI. (in milior ri di lire) 

Personale in attività di servizio .... — 1.415.396,8 
— 

1.415.396,8 

Personale in quiescenza — 32.389,0 — 32.389,0 

Acquisto di beni e servizi 20,0 530.423,0 _ 530.443,0 

Trasferimenti _ 87.197,0 3.565,0 90.762,0 

Somme non attribuibili — 200,0 _ 200,0 

Totale spese correnti . . . 20,0 2.065.605,8 3.565,0 2.069.190,8 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Beni ed opere immobiliari a carico di
retto dello Stato 160.000,0 — 160.000,0 

Trasferimenti __ 6.850,0 — 6.850,0 

Totale spese 
in conto capitale . . . — 166.850,0 — 166.850,0 

In complesso . . . 20,0 2.232.455,8 3.565,0 2.236.040,8 

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

In ordine all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 3.565,0 si riferisce soprattutto: per milioni 3.020,0 all'assistenza e attività di servizio 
sociale, all'assistenza agli affidati al servizio sociale per adulti e alle famiglie di detenuti e 
degli internati nelle regioni a statuto speciale, nonché a spese per attività di accertamento e 
trattamento della personalità dei detenuti, degli internati e degli affidati al servizio sociale 
per adulti, a sussidi giornalieri e premi annuali e per milioni 150,0 alle forme di assistenza 
a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena ed alle loro famiglie nelle 
regioni a statuto speciale. 



ATTI PARLAMENTARI IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

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 2.232.455,8 di cui milioni 220.625,7 riguardano i Servizi generali, milioni 1.012.300,1 
l'Amministrazione giudiziaria e milioni 999.530,0 l'Amministrazione degli Istituti di preven
zione e di pena. 

La complessiva spesa corrente di milioni 2.069.190,8 comprende quella di milioni 
1.415.396,8 per il personale in attività di servizio, e risulta distinta nella tabella n. 2. 

TABELLA N. 2. 

Consistenza 
numerica Assegni fissi Competenze 

accessorie 
Oneri 

previdenziali TOTALE 

Personale civile: (in milioni di lire) 

— magistrati 7.016 377.720,1 2.021,5 39.595,7 419.337,3 

— altro personale civile (a) 32.809 484.590,0 22.575,2 56.294,3 563.459,5 

Personale militare . . . 19.925 359.736,5 37.973,0 34.890,5 432.600,0 

59.750 1.222.046,6 62.569,7 130.780,5 1.415.396,8 

(a) Di cui n. 1.245 Ufficiali giudiziari, n. 1.784 
diutori giudiziari. 

aiutanti ufficiali giudiziari e n. 1.358 coa-

Rispetto al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 (A.C. n. 14) in precedenza richiamato, le spese per il personale 
in attività di servizio presentano un incremento del 9,1 per cento. 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 32.389,0 riguardano per milioni 
24.000,0 i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo di ruoli 
di spesa fissa, per milioni 700 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di 
licenziamento e similari e per milioni 7.689,0 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 530.423,0 riguardano so
prattutto per: 

— milioni 34.820 le spese per le esigenze straordinarie; 

— milioni 30.000 le spese di giustizia; 

— milioni 10.000 la manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; 

— milioni 71,000 la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici; 

— milioni 19.000 il vestiario, l'armamento nonché risarcimento danni degli appartenenti 
al Corpo degli Agenti di custodia; : 
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— milioni 216.000 il mantenimento e il trasporto dei detenuti e degli internati negli Isti
tuti di prevenzione e di pena, nonché l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio dei mezzi di 
trasporto, provviste e servizi di ogni genere; 

— milioni 35.000 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 17.000 il funzionamento degli istituti e servizi relativi ai minorenni; manteni
mento e trasporto dei minorenni; 

— milioni 30.000 i servizi delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di preven
zione e di pena; 

— milioni 27.000 l'impianto e il funzionamento dei servizi elettronici per le esigenze 
dell'Amministrazione giudiziaria e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di 
pena. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 87.197,0 concerne principal
mente i contributi ai Comuni per le spese degli Uffici giudiziari (milioni 52.000,0) e delle 
carceri mandamentali (milioni 30.000,0); l'assistenza e attività di servizio sociale (milioni 
3.070,0). 

Per le spese in conto capitale, l'importo di milioni 166.850,0 riguarda la concessione di con
tributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o 
restauri di edifici giudiziari (milioni 6.850,0); l'acquisto e la istallazione di opere prefab
bricate (milioni 50.000,0) ; l'acquisto e la istallazione dì strutture, impianti ed interventi con
nessi, per l'Amministrazione giudiziaria e penitenziaria centrale e periferica (milioni 82,000,0); 
l'acquisto di mezzi di trasporto e relativi impianti di comunicazione (milioni 30.000,0). 

2) Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero di grazia e giustizia al 1° 
gennaio 1984, è stata valutata in milioni 628.711,8 di cui milioni 317.776,0 per la parte cor
rente e milioni 310.935,8 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di~provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1983, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Par
lamento entro il 31 ottobre 1983. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella «Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del 
settore pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa 
spendibile » nell'anno 1983 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
momento disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo di assestamento del 
bilancio 1983 all'esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero di grazia e giu
stizia in essere al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per 
l'esercizio finanziario 1982, si evidenzia una diminuzione. 
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Nella tabella n. 3 la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1984 del 
Ministero di grazia e giustizia viene esposta per categorie economiche, a raffronto con 
quella risultante al 1° gennaio 1983. 

TABELLA N. 3. 

Categorie Residui passivi 
al 1° gennaio 1983 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1984 

(in milioni di lire) 

II. — Personale in attività di servizio ..... 126.845,9 119.441,8 

III. — Personale in quiescenza 8.247,2 3.123,5 

IV. — Acquisto di beni e servizi 154.960,0 150.087,8 

V. — Trasferimenti 45.510,0 45.074,2 

IX. — Somme non attribuibili 19.236,8 48,8 

X. — Beni ed opere immobiliari a carico dello Stato 95.010,6 129.010,6 

XI. — Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche a carico diretto dello Stato . 210.507,2 153.279,3 

XII. — Trasferimenti 28.645,8 28.645,8 

Totali . 688.963,5 628.711,8 

3) Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1984 a determinare il volume della massa 
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1984 possono influenzare il volume dei paga
menti a livello di singolo capitolo. 

Va da sè che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1983: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1984 e ad essi dovrà porsi rimedio in 
sede di assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
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Le autorizzazioni di pagamento per il 1984 si riassumono, nella tabella 4, per cate
gorie di bilancio a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

TABELLA N. 4. 

Categorie 
Residui 
presunti 

al 1°-1-1984 

Previsioni 
di competenza 

1984 
Somme 

spendibili 
Autorizzazioni 

di cassa 
Coefficiente 

di realizzazione 

(in milioni di lire) 

II. — Personale in at
tività di servizio 119.441,8 1.415.396,8 1.534.838,6 1.418.566,3 92% 

III. — Personale in quie
s c e n z a  . . . .  3.123,5 32.389,0 35.512,5 32.389,0 91% 

IV. — Acquisto di beni 
e servizi . . . 150.087,8 530.443,0 680.530,8 540.239,1 79% 

V. — Trasferimenti 45.074,2 90.762,0 135.836,2 90.860,0 67% 

IX. — Somme non at
tribuibili . . . 48,8 200,0 248,8 200,0 80% 

X. — Beni ed opere, 
ecc 129.010,6 160.000,0 289.010,6 200.000,0 69% 

XI. — Beni mobili, ecc. 153.279,3 > 153.279,3 107.450,3 70% 

XII. •— Trasferimenti 28.645,8 6.850,0 35.495,8 7.000,0 20% 

628.711,8 2.236.040,8 2.864.752,6 2.398.704,7 

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

4) Bilancio pluriennale 1984-1986. 

À titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero di grazia e giustizia per il triennio 1984-1986, formulate secondo 
i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio. 

1984 

Spese correnti . 

Spese in conto capitale 

Totale 

2.069.190,8 

166.850,0 

2.236.040.8 

1985 1986 

(in milioni di lire) 

2.155.395,5 2.230.940,6 

177.800,0 186.010,0 

2.333.195,5 2.416.950,6 
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Le previsioni medesime sono riepilogate nella tabella n. 5 secondo l'analisi economica: 

TABELLA N. 5. 

Categorie 1984 1985 1986 

(in milioni di lire) 

II. — Personale in attività di servizio . . . 1.415.396,8 1.457.07£,3 1.498.407,2 

III. — Personale in quiescenza 32.389,0 33.532,7 34.560,2 

IV. — Acquisto di beni e servizi 530.443,0 567,525,0 595.866,3 

V. — Trasferimenti 90.762,0 97.045,5 101.882,2 

IX. — Somme non attribuibili ...... 200,0 214,0 224,7 

X. — Beni ed opere immobiliari a ca
rico diretto dello Stato 160.000,0 171.200,0 179.760,0 

XII. — Trasferimenti 6.850,0 6.600,0 6.250,0 

Totali . . . 2.236.040,8 2.333.195,5 2.416.950,6 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1984-1986 del presente 
stato di previsione risultano distribuite come nella tabella n. 6. 

TABELLA N. 6, 

RUBRICHE 1984 1985 1986 

Rubrica 1. - Amministrazione generale 220.625,7 334.671,6 245.633,9 

Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria , 1.012.320,1 1.049.172,1 1.083.284,5 

Rubrica 3. - Amministrazione istituti di Pre
venzione e di Pena .... 1.003.095,0 1.049.351,8 1.088,032,2 

Totale . 2.236.040,ii 2.333.195,5 2.416.950,6 
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* * * 

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

La redazione della nota preliminare al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 viene 
a cadere in un momento in cui l'Amministrazione della giustizia, con un'intensità certa
mente superiore alle ordinarie previsioni, è, ancor più che nel passato, duramente im
pegnata dai grossi processi, con centinaia di imputati, contro gli appartenenti alle for
mazioni terroristiche e dalla lotta contro la criminalità organizzata. Le analisi effettuate 
nei precedenti esercizi in ordine alle esigenze di organizzazione e di potenziamento degli 
strumenti operativi non solo restano, pertanto, tuttora valide, ma finiscono, a volte, con 
l'essere addirittura inadeguate rispetto alle ulteriori necessità che sopravvengono e che 
investono le strutture giudiziarie e penitenziarie, con un ritmo sempre più crescente ed 
incalzante. 

Parallelamente a tale situazione, purtroppo, non può essere ignorata la presenza delle 
gravi difficoltà economiche del Paese, le quali tuttavia non devono assolutamente costituire 
un impedimento per l'indispensabile soluzione dei problemi della giustizia, la cui azione 
non può in alcun modo subire arresti o rallentamenti. 

È, in sostanza, necessario che gli stanziamenti concessi nel triennio 1980-1982, vengano 
concessi anche nell'esercizio 1984, seppure unicamente attraverso l'incremento dei nor
mali capitoli di bilancio, come richiesto dall'Amministrazione in sede di formulazione delle 
relative proposte. 

Giova ricordare, al riguardo, che gli stanziamenti richiesti nello stato di previsione 
della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia vanno integrati con quelli inseriti nel bi
lancio del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto attiene ai finanziamenti dell'edilizia 
penitenziaria, per i quali è stato proposto un idoneo incremento, per l'esercizio finan
ziario in corso. 

Inoltre, si ribadisce la necessità di confermare l'erogazione ai Comuni di mutui della 
Cassa depositi e prestiti, per il fabbisogno dell'edilizia giudiziaria e delle case manda
mentali. 

Per offrire un quadro concreto sulle iniziative che l'Amministrazione intende portare 
avanti nei prossimi mesi, subordinatamente alle disponibilità di cui potrà fruire, si espon
gono i programmi di rinnovamento della legislazione e dell'attività amministrativa e di 
organizzazione nei settori giudiziario e penitenziario. 

A) ATTIVITÀ LEGISLATIVA. 

L'anticipato scioglimento del Parlamento, che ha posto fine al]'VIII legislatura, ha com
portato la decadenza dei disegni e delle proposte di legge in discussione. 
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Si ritiene, peraltro, che anche nella prossima legislatura l'attività del Ministero di 
Grazia e Giustizia debba indirizzarsi lungo le medesime linee direttrici. 

1. — La riforma del codice di procedura penale rappresenta uno dei punti centrali di 
ogni impegno riformatore nel settore giustizia; il Governo ha presentato, in data 31 
ottobre 1979, il disegno di legge n. 845/C con il quale si proponeva il rinnovo della 
delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, formulando successiva
mente alcune proposte di modifica dei criteri direttivi della delega del 1974, sulla base 
delle critiche rivolte da qualificati ambienti scientifici. 

In particolare sono stati presentati emendamenti concernenti l'ampliamento del termine 
concesso al pubblico ministero per la chiusura delle indagini preliminari, l'introduzione 
della possibilità di assunzione, da parte del giudice, di atti non rinviabili al dibattimento 
in contraddittorio delle partì, un più ampio impiego di meccanismi processuali alternativi 
e un coordinamento dell'attuazione della delega con la recente legislazione relativa alla 
difesa dalle più gravi forme di criminalità terroristica ed organizzata. 

Il Governo sarà impegnato nel seguire e stimolare al massimo la definitiva approva
zione della delega ed al tempo stesso a predisporre le necessarie misure per l'attuazione 
immediata della stessa, nonché per l'entrata in vigore del nuovo codice. 

2. — Ancora nella materia del processo penale, saranno realizzate e riproposte altre 
iniziative che costituiscono anticipazioni settoriali del futuro sistema processuale. 

Si accenna, tra l'altro, alla riforma degli istituti della comunicazione giudiziaria e della 
riparazione per ingiusta detenzione nonché all'ampliamento della depenalizzazione. 

Quanto al primo di essi, la riforma si rende necessaria per ridurre l'incidenza degli 
inconvenienti (non eliminabili del tutto se non attraverso un mutamento del costume ed una 
diversa sensibilità dei mezzi di informazione) che ne hanno caratterizzato l'applicazione 
in questi ultimi anni. 

Per quanto riguarda l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, il Governo, in 
adempimento di uno specifico impegno assunto dal Ministro della giustizia, ha presentato 
un disegno di legge che prevede una più completa realizzazione della disposizione costitu
zionale in materia di riparazione anche per i periodi di carcerazione preventiva o di 
internamento a seguito di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza sofferti, 
a favore di chi sia stato successivamente prosciolto perché il fatto non costituisce reato 
o per aver agito in presenza di una causa di giustificazione. 

Il disegno di legge, che era stato approvato nel corso della legislatura appena con
clusa senza modifiche sostanziali dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, 
verrà nuovamente riproposto all'esame del Parlamento. 

La possibilità, infine, di una ancora più ampia depenalizzazione degli illeciti di minor 
rilievo, consentirebbe ai magistrati del settore penale di dedicarsi con maggiore impegno 
ai casi più importanti. 

3. — Ulteriori interventi volti alla prevenzione e alla repressione del fenomeno mafioso 
(che si aggiungono a quelli contenuti nella legge 13 settembre 1982, n. 646, e nel decreto-
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modifiche nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, 
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sono allo studio sulla base della relazione finale di un apposito gruppo di lavoro per 
lo studio della criminalità mafiosa costituito presso il Ministero. 

Una prima proposta che si inserisce in questa prospettiva è costituita dal progetto 
concernente « misure per incentivare la dissociazione da organizzazioni criminali di tipo 
mafioso » che è stato ultimamente diramato. 

4. — Finalizzato alla riforma del processo civile è il disegno di legge-delega predi
sposto dal Governo il cui fondamentale obiettivo è quello di delineare un nuovo rito pro
cessuale più snello e rapido anche attraverso l'istituzione del giudice monocratico di prima 
istanza. 

Il principio del giudice monocratico, tuttavia, non varrà per la fase dell'impugnazione 
né per cause di particolare delicatezza, importanza e complessità, da predeterminare tas
sativamente in sede di esercizio della delega. 

Al miglioramento della giustizia civile concorrerà, innegabilmente, l'istituzione del giu
dice di pace secondo le linee già individuate dal Parlamento nel disegno di legge che 
era già stato approvato dal Senato e che dovrà riprendere con sollecitudine il suo corso 
e giungere alla definitiva approvazione in tempi più contenuti. 

Per una maggiore funzionalità degli uffici si rende necessaria la modifica della compe
tenza civile e penale del pretore, secondo gli orientamenti già emersi in Parlamento 
nella precedente legislatura. 

5. Sui temi ordinamentali della magistratura, dopo le sentenze della Corte costi
tuzionale nn. 86 e 87 del 1982 che hanno attribuito rilevanza costituzionale alla distin
zione tra le categorie dei giudici di legittimità e dei giudici di merito, deve essere 
valutata con particolare attenzione la necessità di una riforma in materia di ordinamento 
giudiziario, ancora regolato fondamentalmente dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
malgrado la VII disposizione transitoria della Costituzione. Al fine di vagliare tutte le im
plicazioni della sentenza della Corte, è stata costituita un'apposita commissione, con il com
pito di predisporre ogni opportuno intervento legislativo. 

Di estremo interesse in questa materia è pure il disegno di legge in tema. di re
sponsabilità disciplinare dei magistrati, presentato dal Ministero della giustizia il 4 maggio 
1982, che tende ad introdurre nel nostro sistema la tipicizzazione degli illeciti disciplinari. 

L'intento del Governo è quello di superare la portata eccessivamente indeterminata e 
generica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511 (che consente una 
eccessiva latitudine nell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti dell'azione discipli
nare) e di individuare anche nell'interesse del cittadino - precise fattispecie legali di 
responsabilità, escluso comunque ogni sindacato sul merito dei provvedimenti dell'auto
rità giudiziaria. 

Ancora da segnalare in materia di ordinamento giudiziario sono alcuni disegni e pro
poste di legge che riguardano l'ingresso in magistratura, il tirocinio degli uditori giudi
ziari, la composizione ed i poteri dei consigli giudiziari, nonché la rotazione degli inca
richi direttivi. 

6. — Qualche breve accenno meritano, in ultimo, altre iniziative di riforma legislativa 
che vedranno impegnato il Governo nelle dovute azioni di stimolo del Parlamento o nel
l'apprestamento dì adeguate proposte. 
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7. Nel settore della normativa concernente le procedure fallimentari, in attesa che 
vengano a maturazione iniziative di riforma di carattere più generale, in avanzata fase 
di studio, era stato presentato un disegno di legge recante « Modifiche agli articoli 17, 
18, 25, 26 e 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 », Il provvedimento, che verrà 
riproposto al Parlamento, concerne le sole disposizioni della legge fallimentare che si 
possono considerare lesive dell'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione alla 
opposizione alla dichiarazione di fallimento e al reclamo al tribunale contro i decreti 
del giudice delegato. 

8. — Per la revisione organica del codice della navigazione una apposita Commis
sione istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero è attualmente impegnata nella pre
parazione di uno schema di legge-delega. 

I punti più delicati della riforma concernono il regime del demanio marittimo e degli 
enti portuali e la disciplina del lavoro portuale, nautico ed aeronautico. 

B) L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. 

1. — Il personale degli Uffici giudiziari. 

Le carenze di organico, segnalate anche nel precedente esercizio, permangono tuttora 
malgrado l'impulso dato dall'Amministrazione per l'espletamento dei vari concorsi. 

Magistratura. 

I posti vacanti raggiungono, attualmente, le 378 unità; le iniziative per la loro copertura 
possono essere così riassunte: 

— con decreto ministeriale 15 dicembre 1982 è stato bandito un concorso per 260 
posti, le cui prove scritte avranno luogo nel settembre 1983; 

— con decreto ministeriale 4 maggio 1983 è stato bandito un concorso per 10 posti, 
riservato al Trentino-Alto Adige, e le relative prove scritte si svolgeranno nel novembre 
1983. Si prevede che per le restanti vacanze verrà bandito un altro concorso per la fine 
del corrente anno. 

Personale delle cancellerie. 

Le vacanze esistenti nei vari ruoli assommano a 4.200 unità. La situazione per il cor
rente anno si è fatta ancora più critica a seguito del divieto di nuove assunzioni pre
visto dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per il quale è stata ottenuta sol
tanto una deroga limitatamente a 500 unità. 
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Le cause della incompletezza degli organici sono molteplici e di segno diverso per 
i vari ruoli: accanto alla difficoltà di ricoprire i posti messi a concorso per la carriera 
direttiva, si registra, per le altre categorie di personale, una notevole dilatazione dei tem
pi dovuta alla partecipazione di decine di migliaia di aspiranti, con la conseguenza di 
rendere lunghe e complesse le operazioni concorsuali. 

Il perdurare dei vuoti di organico pone all'Amministrazione gravi problemi per l'esple
tamento del servizio, particolarmente oneroso nell'attuale momento, e rende indispensabile, 
anche per l'anno 1984, il ricorso alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, nonché dell'articolo 168 della legge 
12 luglio 1980, n. 312, prorogate dalla legge 1° agosto 1981, n. 431 e, da utlimo, dal decreto-
legge 17 giugno 1983, n. 289, che ne ha previsto l'efficacia fino al 31 dicembre 1983. 

2. — Edilizia - Attrezzature e servizi giudiziari. 

a) Edilizia. 

Nel settore dell'edilizia giudiziaria le reiterate istanze dell'Amministrazione tendenti ad 
ottenere strumenti legislativi più efficaci e più rapidi di quello posto a disposizione con 
la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni, hanno trovato sostanziale ac
coglimento nell'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nell'articolo 19 della legge 
30 marzo 1981, n. 119 e nell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conver
tito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, mediante l'erogazione, a favore dei Comuni, di 
mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a carico 
dello Stato. 

I progetti approvati in base alle citate leggi sono n. 425 per un ammontare comples
sivo di oltre 660 miliardi di lire, mentre risultano in istruttoria altre 200 pratiche per com
plessivi 380 miliardi di lire. 

Va considerato, al riguardo, che gli uffici giudiziari interessati all'erogazione di mutui 
sono ancora in numero notevole e che sull'ammontare complessivo dei progetti approvati 
ed in corso di esecuzione va calcolato un aumento dei costi di circa il 50 per cento 
per revisione prezzi; inoltre, occorre tenere presente l'esigenza di lavori di ampliamento 
su edifìci già realizzati. 

Oltre alle necessità da soddisfare mediante i mutui della Cassa depositi e prestiti, 
occorre tenere conto delle iniziative che verranno realizzate direttamente dall'Amministra
zione con gli stanziamenti richiesti nello specifico capitolo con la costruzione di aule giu
diziarie prefabbricate, l'acquisto di immobili da adibire a sede di uffici minorili, scuole 
per Agenti di custodia, strutture ospedaliere per prosciolti folli, ecc. 

b) Attrezzature e servizi. 

Per quanto concerne le attrezzature e i servizi giudiziari, la normativa contenuta nelle 
leggi finanziarie 1980 e 1981 (rispettivamente articoli 18 e 27) hanno consentito, sin dal 
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1980, l'impiego di apprezzabili risorse e, nel contempo, autorizzando a stipulare contratti 
anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, ha sostanzialmente ri
mosso alcuni ostacoli di carattere amministrativo che prolungavano in misura assai rile
vante i tempi necessari per un adeguato ammodernamento delle strutture giudiziarie. 

Nell'anno 1983, con la legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, si è ulteriormente ve
nuto incontro alla particolare esigenza dell'Amministrazione giudiziaria di approntare con la 
massima celerità possibile le misure di sicurezza per gli edifici giudiziari e per gli uffici 
del Ministero, estendendo ai relativi contratti di fornitura e lavori le normative di cui 
agli articoli 337, comma 2°, della legge 30 marzo 1865, n. 2248, Allegato F (anticipata 
esecuzione dei lavori) e all'articolo 24 legge 3 gennaio 1978, n. 1 (presunta registrazione 
da parte della Corte dei conti nei 30 giorni dall'invio). 

Si è altresì autorizzata la deroga alle norme CEE e GATT di cui alle leggi 30 marzo 
1981, n. 113 e 26 dicembre 1981, n. 784, la cui applicazione implica notevole impiego di 
tempo non facilmente conciliabile con le strutture organizzative del Ministero della giustizia. 

Le voci di intervento, sulle quali si è concretizzata nel 1983 l'attività dell'Amministra
zione, si ripropongono anche per il prossimo esercizio: microfilmatura; impianti fissi di 
amplificazione e registrazione in aule di udienza; sistema di telecomunicazione a coper
tura nazionale: telecopier e fonopr inter; impianti archivi mobili e fascicola tori; apparec
chiature di memorizzazione dati; intercettazioni telefoniche e registratori di voce; misure 
di sicurezza per gli edifici giudiziari. 

C) AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. 

La situazione degli Istituti penitenziari continua a mantenersi particolarmente difficile, 
per il notevole aumento della criminalità organizzata (mafia, camorra, ecc.), della crimi
nalità comune e di quella legata all'espansione dello spaccio e del consumo di sostanze 
stupefacenti. 

Questa situazione sottopone la vita carceraria ad una continua pressione, sia in ter
mini di aumento della popolazione detenuta, che in quelli di tensione interna, e ciò pro
voca, inevitabilmente, il prevalere delle esigenze di custodia su quelle di più elevato 
valore sociale. 

Anche in presenza di tali gravi difficoltà, la piena attuazione della riforma peniten
ziaria sarà, comunque, anche per il futuro, il principale obiettivo che l'Amministrazione 
intende raggiungere. 

Ciò potrà essere perseguito, mediante il costante impegno nell'adeguamento delie strut
ture, nel potenziamento di beni e servizi, nel miglioramento qualitativo degli operatori che 
ne costituiscono l'indispensabile presenza. 

La disponibilità di adeguati stanziamenti di bilancio è, chiaramente, lo strumento indi
spensabile per il raggiungimento degli scopi e per la realizzazione dei programmi già 
in atto. 
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Ciò posto, l'insieme delle spese può sintetizzarsi in relazione ai seguenti principali rag
gruppamenti: 

1. — Personale civile e militare. 

Personale civile. 

Anche per il 1984 si confermano gli obiettivi finora perseguiti dall'Amministrazione: di
sponibilità massima del personale in organico mediante l'espletamento dei concorsi e qua
lificazione professionale di tutte le categorie. 

Attualmente sono in via di espletamento e programmazione numerosi concorsi per la 
nomina di circa n. 105 impiegati nei ruoli della carriera direttiva, di circa 284 impiegati 
nei ruoli della carriera di concetto, di 52 impiegati nei ruoli della carriera esecutiva, di 
n. 30 operaie qualificate con funzioni di vigilatoci penitenziarie e di n. 559 operai specia
lizzati con mansioni di infermiere. 

Personale militare. 

La carenza degli organici del Corpo degli agenti di custodia impedisce tuttora di 
procedere al programmato intervento, su scala nazionale, diretto all'incremento e al poten
ziamento dei contingenti di custodia in forza agli stabilimenti penitenziari per la norma
lizzazione del servizio come necessario. 

La situazione è particolarmente seguita dall'Amministrazione che, con ogni mezzo, cer
ca di contrastarne gli aspetti negativi, specie nel momento attuale nel quale si sta regi
strando un ritorno al sovraffollamento delle carceri. 

A seguito della entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 773, che ha com
portato l'aumento di 2.015 unità negli organici del Corpo, è stato proposto un altro prov
vedimento, diretto all'aumento di 4.030 unità, da realizzarsi nell'arco di tre anni, diramato 
per l'assenso dei competenti Dicasteri. 

Con provvedimento in data 23 aprile 1983 è stato diramato a vari Ministeri, per il 
prescritto assenso, uno schema di disegno di legge riguardante una proposta di riforma 
del Corpo degli agenti di custodia e del ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 

Detto provvedimento prevede la istituzione del Corpo di polizia penitenziaria, avente 
ordinamento civile e un organico di 60.000 unità, da realizzarsi in un quinquennio, e 
potrebbe finalmente risolvere i problemi di arruolamento, sempre insufficiente rispetto alle 
reali esigenze. 

Al riguardo influisce certamente il negativo effetto provocato dagli stati di tensione 
spesso in atto negli istituti penitenziari, in connessione con la situazione di grave disagio 
ambientale e operativo del personale di custodia in servizio di istituto, quotidianamente 
sottoposto ad un impegno durissimo e rischioso e con turni di riposo e ferie annuali note
volmente ridotti. 
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È stato diramato, inoltre, uno schema di disegno di legge diretto a conferire una 
nuova disciplina all'attuale sistema di reclutamento, con l'aggiornamento di quelle che 
sono le linee principali per una diversa identificazione dei requisiti per l'accertamento del
l'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio nel Corpo, sia effettivo che ausiliario. L'inno
vazione contempla, ovviamente, il miglioramento del sistema al fine di rendere più funzio
nali le Commissioni preposte al settore e di snellire le procedure circa gli atti formali 
di reclutamento. 

Al fine di incentivare i giovani all'arruolamento, prosegue l'intensa campagna pub
blicitaria attuata a mezzo di tutti i mass-media. 

Anche per l'anno 1984 proseguirà, poi, l'opera dell'Amministrazione per il migliora
mento delle strutture logistiche e di preparazione professionale per gli agenti. 

2. — Edilizia penitenziaria. 

L'attività gestionale dell'Amministrazione è volta ad assicurare, nel settore dell'edilizia 
penitenziaria, una più moderna ed adeguata funzionalità agli immobili adibiti a sede di 
Istituti e Servìzi penitenziari nonché di Uffici giudiziari minorili, in aderenza ai principi 
contenuti nella legge di riforma n. 354 del 1975. 

Al fine di proseguire nel programma di rinnovamento di tale settore l'Amministrazione 
continuerà ad operare attraverso la costruzione di nuovi edifici con la collaborazione del 
Ministero dei Lavori Pubblici, la ristrutturazione degli immobili disponibili e la locazione 
di idonee strutture immobiliari private. 

Tenuto conto delle indicate linee generali si evidenziano in particolare, gli interventi 
più incisivi che l'Amministrazione intende realizzare: 

a) Interventi sugli immobili. 

Oltre all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici, come indicato in precedenza, 
occorrerà proseguire nell'attuazione del piano di ristrutturazione del patrimonio edilizio 
preesistente, anche per far fronte con rapidità alle esigenze emergenti. Gli stanziamenti 
richiesti sui competenti capitoli risultano, pertanto, indispensabili per procedere alla rea
lizzazione di opere di consolidamento ed ampliamento, all'installazione di nuovi impianti 
ed alla esecuzione di lavori urgenti. 

Per quanto attiene alle case mandamentali è necessaria la costruzione di 50 nuovi 
istituti. 

b) Mantenimento e trasporto detenuti. 

Rappresenta un settore particolarmente delicato ed oneroso per l'Amministrazione peni
tenziaria, sul quale il costante aumento del costo della vita viene ad incidere pesante
mente, rendendo indispensabili adeguate richieste di incremento delle autorizzazioni di 
spesa. 
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Per quanto concerne, in particolare, i trasporti carcerari, è allo studio una proposta 
per la gestione provvisoria del servizio da parte dell'Arma dei carabinieri (mediante 
fornitura di mezzi e del servizio di manutenzione a carico del Ministero di Grazia e 
Giustizia) in previsione di una gestione diretta da parte dell'Amministrazione. 

c) Attività lavorative dei detenuti. 

Oltre alla prosecuzione delle attività per il miglioramento delle condizioni di vita dei 
reclusi, sono previste, per il 1984, importanti e concrete iniziative specialmente nei settori 
industriali ed agricolo, mediante l'impianto e l'ammodernamento di officine, laboratori, co
struzioni rurali e la realizzazione delle colture in corrispondenza delle capacità produt
tive, delle condizioni ambientali e delle esigenze locali. 

d) Assistenza sanitaria. 

In attuazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'Amministrazione pro
segue nell'attività da tempo intrapresa per rendere efficienti le strutture sanitarie in tutti 
gli istituti penitenziari. A tal fine si sta operando per il potenziamento dei centri diagno
stici sia attraverso la fornitura di idonee attrezzature, sia con l'incremento delle varie 
componenti del personale sanitario. 

e) Automazione dei servizi penitenziari. 

Oltre alla prosecuzione dell'attività di automazione già realizzata, è stato dato corso 
all'iter amministrativo per un progetto di automazione della gestione locale degli istituti 
penitenziari ed anche per avviare a soluzione i problemi di informazione sugli operatori 
e sui detenuti. 

* * « 
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5) Annessi. — Al presente stato di previsione si allegano, per l'approvazione, gli stati 
di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1984 
(Appendice n. 1) e il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per lo stesso anno 
finanziario 1984, ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Annesso n. 1). 

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 468/1978 sono annessi al presente stato di 
previsione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1982 dei seguenti Enti cui lo Stato contri
buisce in via ordinaria: 

DENOMINAZIONE ENTE Legge finanziamento 

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

2. - Cassa nazionale del notariato 

Legge 26 luglio 1965, n. 977 articolo 4. 

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

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

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

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

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

Variazioni dipendenti dall'applicazione di leggi intervenute 
o dall'incidenza di leggi preesistenti 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

TOTALE 

Legge 18 febbraio 1963, n. 208, concernente au
mento dello stanziamento previsto dalla legge 15 
febbraio 1957, n. 26 concernente la concessione di 
contributi integrativi dello Stato per il servizio 
dei locali giudiziari 

Legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifica
zioni e integrazioni concernente provvedimenti per 
l'occupazione giovanile 

Totale . 

(in milioni di lire) 

6.533,5 (-) 

6.533,5 (-) 

300,0 (-) 

300,0 (-) 

300,0 (-) 

6.533,5 (-) 

6.833,5 (-) 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1984 

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 » » 2217 

Conto capitale: 

Rubrica 1. - Servizi generali .... 

» 2. - Amministrazione giudiziaria 

dal cap. 7001 al cap. 7012 

cap. 7051 
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STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 





STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

per l'anno finanziario 1984 

1. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P Ì T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

en ae ON 
| © 

l'I 
1 

s 
ON s; 

li 
l'I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO I. ' 
SPESE CORRENTI 

RUBRICA I. - SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

'001 1001 Stipenti ed altri assegni fissi al Ministro ed 
Sottosegretari di Stato (Spese obbligatorie) 

(2.1.1. - 3.1.0.) (*) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

29.600.0)0 

152.000.000 

152.000.000 

72.707.000 

152.000.000 

*82.000.000 

1002 1002 Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegreta
ri di Stato 

(2.1.2. - 3.1.0.) " 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.280.000 

30.000.000 

30.000.000 

1.350.000 

30.000.000 

28.350.000 



3 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

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

(a) Variazione così risultante: 
i— in relazione all'aumento dell'indenni

tà integrativa speciale stabilito dal 1° 
novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982; 17 feb
braio 1983, 12 maggio 1983 eli ago
sto 1983) L. 3.853.000 (+) 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbliga
tori (legge 20 marzo 1980, n, 75) » 367.000 (+) 

— in relazione al fabbisogno » 20.780.000 (+) 
30.000,000 (-) 42.707.000 —— 

25.WO.OOO (+) 177.000.000 L- 25.000.000 (+) 

5.000.000 (-) 177.000.000 
( b )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1.650.000 (+) 3.000.000 
m 

5.000.000 (+) 35.000.000 

6.650.000 (+) 35.000.000 



4 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

ce | Voci di Previsioni Previsioni 
o ^ 

0\ 
K  
i| 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, P comma, 

' 4  |  U è  previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
« SE 

1003 1003 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segrete
rie particolari (Spese obbligatorie) 

(2.2.8. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

500.000 

84.000.000 

84.000.000 

36.348.000 

84.000.000 

100.000.000 

1004 1004 Comperisi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro 

(2.2.7.-3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

38.000,000 

125.000.000 

125.000.000 

207.582.000 

125.000.000 

207.000.000 

1005 1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti ai 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari 

(2.2.2. - 3.1 .0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

6.000.000 

6.000.000 

37.000 

6.000.000 

6.000.000 

1006 5006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed al
le Segreterie particolari 

(2.2.10. - 3.1 0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

360.000 

11.000.000 

11.000.000 

94.000 

11.000.000 

10.734.000 



s 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Spesa 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
Fanno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

16,000.000 (~) 
(a) 

15.600.000 (-) 

31.600.000 (-) 

82.000.000 (-) 

9.000.000 (-) 

20.348.000 

68.400.000 

68.400.000 

125.582.000 

125.000.000 

198.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indenni

tà integrativa speciale stabilito dal 1° 
novembre 1982» 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1" agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982; 17 feb
braio 1983, 12 maggio 1983 e il ago
sto 1983) 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) ; 

— in relazione al fabbisogno 

5.138.000 {+} 

131.000 (+) 
20.869.000 (-) 

L. 15.600.000 (~) 

(b) 
1.000.000 (+) 

1.000.000 (+) 

37.000 

7 000.000 

7.000.000 

( b )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

266.000 (+) 
<b) 

2.000.000 (+) 

2.266.000 (+) 

360.000 

13.000.000 

13.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

j 
de

ll'
an

no
 

f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o
 

19
83

 
2

 
3 

de
ll 

an
no

 
^ 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

SPESE GENERALI. 

1016 1016 Stipendi ed altri assegni fissi al personale della 
Magistratura in servizio presso l'Amministra
zione centrale (Spese obbligatorie) Residui 360.000.000 580.323.000 

(2.3.1.-3.1.0.) 
Competenza 6.000.000.000 6.000.000.000 

Cassa 6.000.000.000 6.000.000.000 

1017 1017 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale lSpt>.v« obbligatorie) Residui 23.000.000 102.591.000 

(2.2.1. - 3.1.0.) 
Competenza 166.000.000 166.000.000 

Cassa 166.000.000 166.000.000 

1018 1018 Compensi per lavoro straordinario al personale Residui 540.000.000 1.022.075.000 
(2.2.4.-3.1.0.) 

Competenza 1.600.000.000 1.600.000.000 

Cassa 1.600.000.000 2.100.000.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Spesa 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione al l'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° novembre 
1982, 1° febbraio 1983, 1° maggio 1983 e 1° 
agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novembre 
1982; 17 febbraio 1983, 12 maggio 1983 e 11 
agosto 1983) L. 143.863.000 (+) 

" 580.323.000 — in relazione all'applicazione dell'articolo 2 
ì winnnrMvi rv. i^Lrmnnnn dellalegge 19febbraio 1981 ,n.27 » 652.687.000 ( + ) 
1.300.000.000 (+) 7.300.000.001 — in relazione all'applicazione dell articolo 3 

dellalegge 19febbraio 1981,n.27 » 122.264.000 (+) 
— in relazioneal 1'aumen todelia :n isura dei con

tributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980,n.75) » 15.680.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale » 365.506.000 ( + ) 

! .300.000.000 (+) 7.300.000.000 

102.591.000 L, 1.300.000.000 (+) 
(b) (b) 

34.000.000 (+) 200.000.000 . ,. . , ,,, „ 
(Perla dimostrazione dell onere veggasil allegaton.3) 

34.000.000 (+) 200.000.000 (£>) Variazione così risultante : 
— in relazione all'aumento dell'indennità 

integrativa speciale stabilito dal 1° no
vembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° maggio 
1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983, 12 

500.000.000 (-) 522.075.000 maggio 1983e 11 agosto 1983) L. 12.845.000 (+) 
700.000.000 (-) 900.000.000 in ! e'.?zio.nc a" aumento della misura dei 

contributi previdenziali obbligatori (leg-
1.200.000.000 (-) 900.000.000 ge20marzo 1980,n.75) » 274.000 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale » 20.881.000 (+) 

L. 34.000.000 ( f ) 

(Per la dimostrazione dell 'onere veggasi 1 allegato n. 4. 
(e) Variazione proposta in relazione alla cessazione del monte ore previsto 

dalla legge 1 ° agosto 1981, n. 431. 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Nu 
ft 00 0\ 

G-
e .2 

=2 A 
L'I C9 S <G 

3 
de

ll'
an

no
 

2 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 
® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riterimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1019 1019 Compensi al personale addetto ai servizi relativi 
ai revisori dei conti Residui » » 

(2,2.9. - 3.1.0.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

1020 1020 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale Residui 10.000.000 74.738.000 

(2.2.2. - 3.1.0.) 
Competenza 900.000.000 900.000.000 

Cassa 900.000.000 900.000.000 

1021 1021 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero Residui 3.000.000 9.882.000 

(2.2.10.-3.1.0.) 
Competenza 115.000.000 115.000.000 

Cassa 115.000.000 115.000.000 

1022 1022 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

(2.2.3. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000 

12.000.000 

12.000.000 

7.495.000 

12.000.000 

12.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

per memoria 

(a) 
100.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

74.738.0W) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

9.882.000 
(a) 

15.000.000 (+) 130.000.000 

15.000.000 (+) 130.000.000 

fa) 
1.500.000 (+) 

1.500.000 (+) 

7.495.000 

13.500.000 

13.500.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o
 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1024 1024 Oneri previdenziali ed assistenziali per il perso
nale iscritto a regimi di previdenza o di assi
stenza diversi da quelli statali (Spese obbligato
rie) , Residui 900.000.000 288.783.000 

(2.2.0.-3.1.0.) 
Competenza 5.459.000.000 5.459.000.000 

Cassa 5.459.000.000 5.224.000.000 

Totale della categoria II Residui 1.911.740.000 2.404.005.000 

Competenza 14.660.000.000 14.660.000.000 

Cassa 14.660.000.000 15.051.084.000 

CATEGORIA III. - Personale in quiescenza. 

1071 1071 Trattamenti provvisori di pensione ed altri asse
gni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa 
fissa (Spese obbligatorie) Residui 820.000.000 1.271.882.000 

(3.2.0. - 3.1.0.) 
Competenza 14.000.000.000 14.000.000.000 

Cassa 14.000.000.000 14.000.000.000 

1072 1072 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Inden
nità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi 
paraplegici per causa di servizio. (Spese obbliga

llO.tìOO.OOO torie) Residui llO.tìOO.OOO 309.979.000 
(3.3.0.-3.1.0.) 

Competenza 500.000.000 500.000.000 

Cassa 500.000.000 500.000.000 



II 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

2.914.127.000 (+) 

253.139.000 (+) 

6.832.734.000 (+) 

0.000.000.000 (+) 

1.271.882.000 
(b) 

10.000.000.000 (+) 24.000.000.000 

10.000.000.000 (+) 24.000.000.000 

309.979.000 
(a) 

200.000.000 (+) 700.000.000 

200.000.000 (+) 700.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

234.999.000 (+) 523.782.000 ^ Variazione proposta: 
„ — in relazione all'aumento dell'indenni-
2.530.000.000 (+) 7.989.000.000 integrativa speciale stabilito dal 1° 
2.765.000.000(+) 7.989.000.000 gennaio 1983, dal 1° aprile 1983 e 1° 

luglio 1983 (decreti ministeriali 22 
novembre 1982, 22 marzo 1983 e 17 
giugno 1983) 

391.085.000 (-) 2.012.920.000 . , 
— in relazione al collegamento delle 

3.297.900.000 (+) 17.957.900.000 pensioni alla dinamica delle retribu
zioni 

2.979.816.000 (+) 18.030.900.000 

— in relazione al carico delle pensioni 

L. 1 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
FI 
8 

! '«  
? Voci di Previsioni Previsioni FI 

8 
! '«  1" DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

I l  "S 8 I I  delle la legge (art. 17, 1° comma. I l  "S 8 
-o s 

a e 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

iC 
-o s 

a e 

1073 1073 Somma da pagarsi alla Cassa per le pensioni agli 
ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudizia
ri ad integrazione delle pensioni liquidate o dei 
capitali corrispondenti (Spese obbligatorie) 

(3.4.0. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000.000 

6.000.000.000 

10.000.000.000 

6.665.385.000 

6.000.000.ODO 

11.123.783.000 

Totale della categoria III Residui 

Competenza 

Cassa . 

5.930.000.000 

20.500.000.000 

24.500.000.000 

8.247.246.000 

20.500.000.000 

25.623.783.000 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

1081 1081 Acquisto di riviste, giornali ed altre- pubblicazio
ni 

(4.1.1. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000 

32.000.000 

32.000.000 

30.011.000 

. 32.000.000 

32.000.000 

1082 1082 Spese di rappresentanza 
(4.9.1. - 3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

16.000.000 

38.000.000 

16.388.000 

38.000.000 

SPESE GENERALI. 
Cassa 38.000.000 38.000.000 

1093 1093 Compensi per speciali incarichi 
(43.4.-3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

» 

1.800.000 

» 

1.800.000 

Cassa 1.800.000 1.800.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario 

1984 
per l'anno finanziario 1983 

(a)  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5.123.784.000 (-) 
(a)  

1.689.000.000 (+) 

1.541.601.000 

7.689,0(X> .000 

3.434.783.000 (-) 7.689.000.000 

5,123.784.000 (-) 3.123.462.000 

11.889.000.000 (+) 32,389.000.000 

6.765.217.000 (+) 32.389.000.000 

(a) 
3.000.000 {+) 

3.000.000 (+) 

(a) 
4.000.000 (+) 

4.000.000 {+) 

30.011.000 

35.000.000 

35.000.000 

16.388.000 

42.000.00) 

42.000.000 

» 

1.800.000 

1.800.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per ì'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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98
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de
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an
no
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f
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a
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o
 

19
84

 
® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1094 1094 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione ed il rimborso spese di tra
sporto ai membri estranei al Ministero - di 
consigli, comitati e commissioni nonché per il 
funzionamento dei servizi dell'ufficio legislati
vo 

(4.3.2. - 3.1.0.) 

1095 1095 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti, le in
dennità di missione ed il rimborso spese di tra
porto ai membri estranei all'Amministrazione -
dei servizi relativi ai revisori dei conti 

(4.3.2. - 3.1.0.) 

1096 1096 Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligato
rie) 

(4.3.5. - 3.1.0.) 

1097 1097 Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligato
rie) 

(4.3.6. - 3.1.0.) 

1098 1098 Manutenzione, riparazione e adattamento di loca
li e dei relativi impianti ivi compresi quelli di 
sicurezza 

(4.2.2. - 3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

128.000.000 

270.000.000 

270.000.000 

6.000.000 

per memoria 

6.000.000 

600.000 

24.000.000 

24.000.000 

18.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

680.000.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 

515.848.000 

270.257.000 

520.257.000 

11.065.000 

per memoria 

6.000.000 

13.855.000 

24.000.000 

24.000.000 

19.475.000 

40.000.000 

40.000.000 

1.503.474.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

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

250.000.000 (-) 265.848.000 
fa) (a) 

29.743.000 (+) 300.000.000 

220.257.000 (-) 300.000.000 

6.000.000 (-) 5.065.000 

» per memoria 

935.000 (-) 5.065.000 

» 13.855.000 

24.000.000 

» 24.000.000 

19.475.000 

40.000.000 

» 40.000.000 

1.503.474.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
FI 00 3 Voci di Previsioni Previsioni 

|o 
J'S il £ a 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

11 
E 

? i 
s «A 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

1099 1099 Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

250.000.000 

600.000.000 

600.000.000 

374.825.000 

600.000.000 

600.000.000 

1100 1100 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

(4.1.3. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

1101 1101 Funzionamento e manutenzione della biblioteca. 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni 

(4.1.1.-3.1.0.)-
Residui 

Competenza 

Cassa 

25.000.000 

22.000.000 

22.000.000 

5o.059.000 

22.000.000 

40.300.000 

1102 1102 Spese casuali 
(4.9.2. - 3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

8.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

9.092.000 

2.000.000 

2.000.000 

1103 1103 Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8. - 3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

27.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario 

1984 
per l'anno finanziario 1983 

» . 374.825.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

» 600.000.000 

200.000.000 (+) 800.000.000 

» 

» 

» 

500.000.000 

» 500.000.000 

18.300.000 (-) 
(a) 

3.000.000 (+) 

37.759.000 

25.000.000 

15.300.000 (-) 25.000.000 

» 9.092.000 

» 2.000.000 

» 2.000.000 

3.000.000 (+) 3.000.000 

» 30.000.000 

3.000.000 (+) 30.000.000 

2. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



18 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
35

 
£» 

de
ll'

an
no

 
Q 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1104 1104 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifesta
zioni 

(4.9.4. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.500.000 

122.000.000 

122.000.000 

122.000.000 

120.500.000 

1105 1105 Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1. - 3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

125.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

22.328.000 

350.000.000 

350.000.000 

1106 1106 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazio
ne e varie inerenti ai contratti stipulati dal
l'Amministrazione (Spese obbligatorie) 

(4.9.8. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

200.000.000 

7.632.000 

200.000.000 

200.000.000 

1107 1107 Spese per l'esecuzione di indagini, studi, ricerche 
e per la preparazione di documenti» ed elabora
ti; per il funzionamento e per i compensi e rim
borsi di spese da corrispondere ai componenti 
di Commissioni di Studio nonché della Com
missione consultiva di cui all'articolo 1 della 
legge 3 aprile 1974, n. 108 e relative Segreterie, 
nominate per i lavori inerenti all'attuazione 
della delega legislativa per l'emanazione del 
nuovo codice di procedura penale 

(4.3.8. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

50,000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
1.500.000 (+) 1.500.000 

» 122.000.000 

1.500.000 (+) 122.000.000 

» 22.328.000 
(a) 

30.000.000 (-) 320.000.000 

30.000.000 (-) 320.000.000 

» 7.632.000 

» 200.000.000 

» 200.000.000 

50.000.000 

50.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 
«> so 

8~ 1 °  
(3 E 
S ••S 

•8 a s 

$ 
& 

1 « 
£ i 
l'| 

3 ce 

C A P I T O L I  

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1111 ilìl Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione (Spese obbligatorie) 

(4.9.3.-3.1.0.) 

1112 1112 Spese per le eiezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai Consigli di Amministrazione e 
organi similari (Spese obbligatorie) 

(4.3.2. - 3.1.0.) 

1113 1113 Spese per consulenze, documentazioni, pubblica
zioni, stampa, divultazione, insegnamento, stu
di e ricerche 

(4.3.8. - 3.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.600.000.000 

3.000.000.000 

3.0(X) .000.000 

per memoria 

1.100.000.00Q-

1.000.000.00) 

1.545.918.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

per memoria 

1.561.001.000 

i.000.000.000 

1114 1114 Spese e compensi per consulenze, documentazio
ni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, inse
gnamento, studi, ricerche e relativi servizi con 
particolare riguardo alla attuazione della rifor
ma dell'ordinamento penitenziario e alla predi
sposizione della riforma del codice di procedu
ra penale 

(4.3.8. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.800.000.000 

4.347.850.000 

1.500.000.000 

1.800.000.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

5.971.100.000 

8.581.800.000 

9887.800.000 

10.034.821.000 

8.482.057.000 

10.051.857.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Spesa 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

1.545.918.000 

3.000.000.000 

» 3.000.000.000 

» » 

» per memoria 

» » 

1.000.000.000 (-) 561.001.000 

» » 

438.999.000 (-) 561.001.000 

300.000.000 (-) 

» 

1.200.000.000 (+) 

4.047.850.000 

1.500.000.000 

3.000.000.000 

1.569.800.000 (-) 

9.743.000 (+) 

706.009.000 (+) 

8.465.021.000 

8.491.800.000 

10.757.866.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o
 

19
84

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

1021 1201 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro fami
glie Residui 97.000.000 620.226.000 
(5.1.3. - 3.1.0.) 

Competenza 170.000.000 170.000.000 

Cassa 170.000.000 470.000.000 
1202 1202 Equo indennizzo al personale civile per la perdita 

dell'integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio (Spese obbligato
rie) Residui » 697.691.000 

(5.1.6. - 3.1.0.) 
Competenza 800.000.000 805.085.000 

Quote dei proventi contravvenzionali, delle pene 
Cassa 800.000.000 1.105.085.000 

1203 1203 Quote dei proventi contravvenzionali, delle pene 
pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita 
di beni confiscati e di corpi di reato e dal recu
pero dei crediti dello Stato, da destinare ai fon
di di previdenza dell'Amministrazione di grazia 
e giustizia (Spese obbligatorie) Residui » » 

(5.6.9. - 3.1.0.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

1204 1204 Contributi ad enti o associazioni per convegni, 
congressi mostre ed altre manifestazioni inte
ressanti l'Amministrazione di grazia e giusti
zia Residui 1.000.000 47.000.000 

(5.1.5.-3.1.0.) 
Competenza 77.000.000 77.000.000 

Cassa 77.000.000 99.000.000 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

98.000.000 

1.047.000.000 

1.047.000.000 

1.364.917.000 

1.052.085.000 

1.674.085.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

300.000.000 (-) 320.226.000 
(a)  

40.000.000 (+) 210.000.000 

162.000.000 (-) 308.000.000 

300.000.000 (-) ' 397.691.000 
(a) 

494.915.000 (+) 1.300.000.000 

194.915.000 (+) 1.300.000.000 

(a)  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

22.000.000 (-) 

» 

22.000.000 <-) 

622.000.000 (-) 

534.915.000 (+) 

10.915.000 (+) 

per memoria 

» 

25.000.000 

77.000.000 

77.000.000 

742,917.000 

1.587.000.000 

1.685.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
FI 
90 « Voci di Previsioni Previsioni 

S'è 
=§"§ 

§ " 
a 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

•*| 
« 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
<S 

•*| 
« 

CATEGORIA IX. - Somme non attribuibili. 

1291 1291 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accesso
ri (Spese obbligatorie) 

(9.4.0. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

7.500.000 

80.000.000 

80.000.000 

48.839.000 

111.000.000 

111.000.000 

1292 Fondo da ripartire per l'acquisizione di attrezza
ture e servizi per la predisposizione di strutture 
e per ogni altro intervento per l'amministrazio
ne penitenziaria e giudiziaria centrale e perife
rica, anche in riferimento all'attuazione della 
riforma della procedura penale (b) 

(9.9.0.-3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

soppresso 

» 

19.188.000.000 

» 

» 

Totale della categoria IX Residui 

Competenza 

Cassa 

7.500.000 

80.000.000 

80.000.000 

19.236.839.000 

111,000.000 

111.000.000 

Totale della rubrica 1 Residui 

Competenza 

Cassa 

13.918.340.000 

44.868.800.000 

50.174.800.000 

41.287.828.000 

44.805.142.000 

52.511.809.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Mote esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) 

ib) 
48.839.000 

(a) 
89.000.000 (+) 200.000.000 

89.000.000 (+) 200.000.000 

19.188.000.000 (-) 

» 

» 

19.188.000.000 (-) 48.839.000 

89.000.000 (+) 200.000.000 

89.000.000 (+) 200.000.000 

soppresso 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

26.894.669.000 (-) 

15.820.558.000 (+) 

10.550.957.000 (+) 

14.393.159.000 

60.625.700.000 

63.062.766.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
f
i
n

a
n

z
i
a

r
i
o

 
19

83
 

Z
 

s 3 
de

ll'
an

no
 

S 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riterimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RUBRICA 2. - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio. 

1500 1500 Stipendi ed altri assegni fissi al personale della 
Magistratura giudiziaria (Spese obbligatorie) Residui 34.000.000.000 32.938.441.000 

(2.3.1.-3.2.1.) 
Competenza 365.000.000.000 365.000.000.000 

Cassa 365.000.000.000 361.000.000.000 

1501 1501 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al per
sonale (Spese obbligatorie) Residui 26.000.000.000 50.971.761.000 

(2,2.1. - 3.2.1.) 
Competenza 330.000.000.000 330.000.000.000 

Cassa 330.000.000.000 330.000.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità 

integrativa speciale stabilito dal 1° no
vembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° maggio 
1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983, 12 
maggio! 983e 11 agosto 1983) L. 8.868.148.000 (+) 

— in relazione all'applicazione dell'arti
colo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 
27 » 36.103.150.000 (+). 

— in relazione all'applicazione dell'arti
colo 3 della legge 19 febbraio 1981. n. 
27 » 7.339.075.000 (+) 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbligatori 
(legge 20 marzo 1980, n. 75) » 867.342.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 8.177.715.000 (—) 

L. 45.000.000.000 (+) 

4.000.000 000 (+) 36 938 441 000 ^Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). 
(a)  (a)  (b)  Variazione così risultante: 

45.000.000.000 (+) 410.000.000.000 — in relazione all'aumento dell'indennità 
, % integrativa speciale stabilito dal 1° no-

49.000.000.000 (+) 410.000.000.000 vembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° mag
gio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti mini
steriali 6 novembre 1982; 17 febbraio 
1983, 12 maggio 1983 e 11 agosto 1983) 

L. 28.487.513.000 (+) 
— in relazione all'aumento della misura 

dei contributi previdenziali obbligatori 
(legge 20 marzo 1980, n. 75) » 513.465.000 (+) 

» 50.971.761.000 — in relazione alla situazione di fatto del 
(b)  (b ) personale » 21.999.022.000 (+) 

51.000.000.000 (+) 381.000.000.000 

52.000.000.000 (+) 382.000.000.000 L. 51.000.000.000 (+) 

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

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, R comma, 
legge 468 del 1978) de

ll'
an

no
 

f
i
n

a
n

z
i
a

r
i
o

 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o
 

19
84

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, R comma, 
legge 468 del 1978) 

1502 1502 Indennità integrativa per il raggiungimento del 
minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed 
aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri 
assegni al detto personale (Spese obbligatorie) Residui » 1.929.115.000 

(2.2.9. - 3.2.1) 
Competenza 28.000.000.000 28.000.000.000 

Cassa 28.000.000.000 28.000.000.000 

1503 1503 Compensi per lavoro straordinario al personale Residui 11.740.000.000 36.724.170.000 
(2.2.4. - 3.2.1.) 

Competenza 27.000.000.000 27.000.000.000 

Cassa 27.000.000.000 37.000.000.000 

1504 1504 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis-
sioni nel territorio nazionale Residui 180.000.000 530.049.000 

(2.2.2.-3.2.1.) 
Competenza 1.500.000.000 1.900.000.000 

Cassa 1.500.000.000 2.000.000.000 

1505 1505 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

(2.2.3. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

193.000.000 

550.000.000 

550.000.000 

304.062.000 

550.000.000 

750.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario 

1984 
per l'anno finanziario 1983 

(a)  Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto 
naie. 

del perso-

2.000.000.000 (+) 

1.929.115.000 

30.000.000.000 
(b) Variazione proposta in relazione alla cessazione del 

previsto dalla legge 1° agosto 1981, n. 431. 
monte-ore 

2.000.000.000 (+) 30.000.000.000 (c) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

10.000.000.000 (-) 
(b)  

12.000.000.000 (-) 

6.724.170.000 

15.000.000.000 

22.000.000.000 (-) 15.000.000.000 

100.000.000 (-) 430.049.000 
<c) 

200.000.000 (-) 1.700.000.000 

300.000.000 (-) 1.700.000.000 

200.000.000 (-) 104.062.000 

550.000.000 

200.000.000 (-) 550.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
52

 

de
ll 

an
no

 
2 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci dì 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1506 1506 Indennità fisse ai componenti il tribunale supe
riore e i tribunali regionali delle acque pubbli
che (Spese obbligatorie) 

(2.3.9. - 3.2.1.) Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000 

9.948.000 

9.948.000' 

4.377.000 

9.948.000 

9.948.000 

1507 1507 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. Indenni
tà di mansione ai centralinisti non vedenti (Spe
se obbligatorie) (a) 

(2.2.9. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

41.700.000 

98.500.000 

98.500.000 

94.643.000 

98.500.000 

98.500.000 

1512 1512 Onorario giornaliero da corrispondere ai presi
denti ed ai componenti degli uffici elettorali in
dicati nell'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, 
n. 70, in occasione di elezioni e di referendum 
popolari 

(2.3.9. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

616.000.000 

per memoria 

500.000.000 

204.522.000 

per memoria 

200.000.000 

1514 1514 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, e successive modificazioni ed inte
grazioni, concernente provvedimenti per l'occu
pazione giovanile 

(2.2.0. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

325.000.000 

per memoria 

325.000.000 

1.553.027.000 

3.224.000.000 

3.549.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a)  Modificata la denominazione per comprendervi l'indennità di 
mansione per i centralinisti non vedenti. 

» 

» 

» 

4.377.000 

9.948.000 

9.948.000 

0b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(c) Diminuzione proposta in applicazione della legge 1° giugno 1977, 
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni concernente prov
vedimenti per l'occupazione giovanile, capitolo che si conserva 
per memoria in relazione alle future occorrenze. 

(b)  
80.500.000 (+) 

94.643.000 

179.000.000 

91.500.000 (+) 190.000.000 

200.000.000 (-) 4.522.000 

» per memoria 

195.478.000 (-) 4.522.000 

325.000.000 (-) 
(c )  

3.224.000.000 (-) 

1.228.027.000 

per memoria 

2.320.973.000 (-) 1.228.027.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
fi'

 
^
 

3 
de

ll'
an

no
 

2 
f
i
n

a
n

z
i
a

r
i
o
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84
 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1516 Indennità di missione da corrispondere agli udi
tori giudiziari destinati ad esercitare le finzioni 
giurisdizionali, nonché a tutti i magistrati in 
occasione di trasferimento di ufficio, disposto 
fuori della ipotesi di cui all'articolo 2 del regio 
decreto legislative 31 maggio 1946, n. 511 e 
successive modificazioni (a) 

(2.2.2. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

soppresso 

4.095.000 

4.095.000 

Totale della categorìa II Residui 

Competenza 

Cassa 

73.099.700.000 

752.158.448.000 

752.983.448.000 

105.258.262.000 

755.782.448.000 

762.611.543.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

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

4.095.000 (-} 

» soppresso 

4.095.000 (-) 

6.829.095.000 (-) 

82.656.500.000 (+) 

78.070.954.000 (+) 

98.429.167.000 

838.438.948.000 

840.682.497.000 

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

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
PO CO 3 Voci di Previsioni Previsioni 

0 — 
1 0 DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

li J'S delle la legge (art. 17, 1° comma, 

•8 1 TO s 
• A 1  

a 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

1581 1581 Compensi da corrispondere ad estranei all'Ammi
nistrazione in relazione a particolari esigenze 
del servizio elettorale e di quello relativo ai re
ferendum popolari 

(4.3.4. - 1.2.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

67.000 

67.000 

1582 1582 Nomine e notifiche dèi presidenti di seggio e fun
zionamento degli uffici - ivi compreso l'ufficio 
centrale per Jo svolgimento dei referendum ~ in, 
occasione di elezioni e di referendum popolari 

(4.3.4. - 1.2.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

601.155.000 

20.000.000 

20.000.000 

1583 1583 Compensi agli interpreti per le esigenze degli uffi
ci giudiziari nella provincia di Bolzano 

(43.4] - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.800.000 

32.760.000 

32,760.000 

1.562.000 

32.760.000 

27.760.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(a)  

67 000 (—) per memoria 

67.000 (-) 

» 601.155.000 

20.000.000 

» 20.000.000 

5.000.000 (+) 
(a) 

2.240.000 (+) 

7.240.000 (+) 

6.562.000 

35.000.000 

35.000.000 
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Stato di previsione 
per ì'anno finanziario 1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

m 
<3fv O 

§ 0 

l'i 

*1 <2 

I 
K 
li 

a ICS 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1584 1584 Spese per il funzionamento dei corsi per il perfe
zionamento degli uditori giudiziari e per la pre
parazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 
21, quarto comma, delia legge 11 agosto 1973, 
n. 533, e per l'aggiornamento ed il perfeziona
mento del personale delle cancellerie e segrete
rie giudiziarie 

(4.9.5. - 3.2.1.) 

1585 1585 Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari 
superiori dello Stato e agli uffici tavolali 

(4.1.2. - 3.2.1.) 

1586 1586 Assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle pre
ture ed agli uffici di sorveglianza 

(4.1.2. - 3.2.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000 

30.000.000 

1.800.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

2.700.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

11.441.000 

3.000.000.000 

2.700.000.000 

65.809.000 

7.000.000.000 

6.860.000.000 

1587 1587 Spese per le esigenze straordinarie comprese 
quelle inerenti agli impianti anche fissi di sicu
rezza e di telecomunicazione in tutti gli edifici 
destinati agli uffici dell'amministrazione cen
trale e ad uffici giudiziari (a) .J, 

(4.9.3. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

8.000.000.000 

34.820.000.000 

34.820.000.000 

9393.145.000 

34.820.000.00) 

39.813.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

30.000.000 

30.000.000 

300.000.000 (+) 311.441.000 

3.000.000.000 

300.000.000 (+) 3.000.000.000 

140.000.000 (+) 205.809.000 

» 7.000.000.000 

140.000.000 (+) 7.000.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente specifica della 
spesa. 

4.993.000.000 ( 

» 

4.993.000.000 ( 

:-) 4.400.145.000 

34.820.000.000 I 

34.820.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

oo a 
e -g  £ § 
11 

1.2 
il ""5 N -3 fi 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1588 1588 Custodia, manutenzione e servizi di sicurezza dei 
locali del Palazzo di Giustizia in Roma, canoni 
e servizi diversi 

(4.2.2. - 3.2.1.) 
Residui 1.100.000.000 1.433.736.000 

Competenza 1.700.000.000 1.700.000.000 

Cassa 1.700.000.000 1.700.000.000 

1589 1589 Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in 
quelli civili con ammissione al gratuito patroci
nio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici 
popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per 
l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese 
inerenti alla estradizione di imputati e condan
nati ed alla traduzione di atti giudiziari in ma
teria penale provenienti dall'estero o diretti ad 
autorità estere ed alla traduzione per obbligo 
assunto con convenzione internazionale, di atti 
giudiziari in materia civile provenienti dall'e
stero. 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 recupera
bili con le spese di giustizia (Spese obbligato
rie) .• 

(4.9.9.-3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.300.000.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

4.163.611.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

1590 1590 Indennità dovute agli esperti nei procedimenti in
nanzi ai pretori per le controversie concernenti 
la disciplina delle locazioni di immobili urba
ni 

(4.3.4. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.200.000 

1.200.000 

1.200.000 

1.200.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  

300.000.000 (+) 

800.000.000 (+) 

1.433.736.000 

2.000.000.000 

2.500.000.000 

(a)  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

( a )  
5.000.000.000 (+) 

9.000.000.000 (+) 

4.163.611.000 

30.000.000.000 

34.000.000.000 

1.200.000 

1.200.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
la

nz
ia
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o 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
la

nz
ia

ri
o 

19
34

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

« 

1591 1591 Spese per la ricostituzione dei registri di stato 
civile depositati presso gli archivi dei tribunali, 
che sono andati distrutti o smarriti 

(4.1.2. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

136.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

97.365.000 

200.000.000 

200.000.000 

1592 1592 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

(4.1.3. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

900.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

3.556.864.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

1593 1593 Compensi ai traduttori interpreti presso gli uffici 
giudiziari 

(4.3.4. - 3.2.1) 
Residui 

Competenza 

» 

10.000.000 

» 

10.000.000 

Cassa 10.000.000 10.000.000 

1594 1594 Acquisto e rilegatura di pubblicazioni, riviste giu
ridiche e gazzette ufficiali per le biblioteche de
gli uffici giudiziari 

(4.1.1.- 3.2.1) 
Residui 

Competenza 

370.000.000 

3.500.000.000 

449.827.000 

2.100.000.000 

Cassa 3.500.000.000 2.250.000.000 
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41 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziano per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

97.365.000 

200.000.000 

200.000.000 

3.556.864.000 

10.000.000.000 

2.000.000.000 (+) 12.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

150.000.000 (-) 
(a) 

200.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

299.827.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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n
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1595 1595 Spese per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi 
urbani per gli uffici giudiziari Residui 18.000.000 29.434.000 

(4.3.9.-3.2.1.) 
Competenza 1.000.000.000 700.000.000 

Cassa 1.000.000.000 700.000.000 

1597 1597 Fitto di locali e oneri accessori 
(4.2.1.-3.2.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

60.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

439.056.000 

1.600.000.000 

1.450.000.000 

1598 1598 Spese per l'impianto, il funzionamento e le at
trezzature del servizio elettronico per le esigen
ze dell'Amministrazione giudiziaria centrale e 
degli uffici giudiziari - Noleggio ed esercizio di 
apparecchiature elettroniche per ricerche giuri
diche (b) 

(4.4.0. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.180.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

9.297.607.000 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

1602 1602 Spese per l'acquisto, il funzionamento e la manu
tenzione delle apparecchiature per le intercetta
zioni telefoniche e relative attrezzature Residui 80.000.000 1.975.201.000 

(4.1.9.-3.2.1.) 
Competenza 2.600.000.000 2.600.000.000 

Cassa 2.300.000.000 2.300.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

29.434.000 
(a) 

(a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

300 000 000 (+) 1000 000 000 (è) Modificata la denominazione per una pertinente specifica della 
spesa. 

300.000.000 (+) 1.000.000.000 

150.000.000 (+) 589.056.000 

1.600.000.000 

150.000.000 (+) 1.600.000.000 

5.000.000.000 (+) 

» 

5.000.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

» 

300.000.000 (+) 

14.297.607.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

2.275.201.000 

2.600.000.000 

2.600.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1603 1603 Spese di rappresentanza della Corte suprema di 
cassazione e della procura generale presso la 
stessa Residui » 2.000.000 

(4.9.1. - 3.2.1) 
Competenza 4.500.000 4.500.000 

Cassa 4.500.000 6.5QÓ.000 

1605 1605 Spese per appalto lavoro di microfilma tura di at
ti e per acquisto, funzionamento e manutenzio
ne delle relative attrezzature Residui 30.000.000 89.489.000 

(4.4.0. - 3.2.1.) 
Competenza 550.000.000 300.000.000 

Cassa 550.000.000 300.000.000 

Totale della Categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

20.699.800.000 

110.668.460.000 

110.368.460.000 

31.607.302.000 

109.118.527.000 

108.368,527.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2.000.000 (-) 
(a)  
500.000 (+) 5.000.000 

1.500.000 (-) 5.000.000 

89.489.000 

300.000.000 

300.000.000 

750.000.000 (+) 

5.802.673.000 (+) 

13.052.673.000 (+) 

32.357.302.000 

114.921.200.000 

121.421.200.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
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i
n

a
n

z
i
a
r
i
o
 

19
83

 

de
ll'
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no
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io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORÌA V. - Trasferimenti. 

1701 1701 Contributi ai comuni per le spese degli uffici giu
diziari Residui 22.000.000.000 26.273.351.000 

(5,5.9. - 3.2.1.) 
Competenza 48.000.000.000 48.000.000.000 

Cassa 48.000.000.000 48.000.000.000 

1702 1702 Contributo dello Stato a favore dell'Istituto inter
nazionale di studi giuridici Residui » » 

(5.1.5. - 3.2.1.) 
Competenza 10.000.000 10.000.000 

Cassa 10.000.000 10.000.000 

1703 1703 Speciale elargizione in favore delle famiglie dei 
magistrati ordinari, dei vice pretori onorari e 
dei giudici popolari delle corti di assise e delle 
corti di assise di appello, vittime del dovere. 
Speciale elargizione in favore del predetto per
sonale che abbia riportato una invalidità per
manente non inferiore all'80 per cento della ca
pacità lavorativa o che comporti, comunque, la 
cessazione del rapporto di impiego. Concorso 
nelle spese funerarie del personale medesimo 
deceduto in servizio (Spese obbligatorie) Residui » 100.000.000 

(5.1.3. - 3.2.1.) 
Competenza 100.000.000 100.000.000 

Cassa 100.000.000 100.000.000 

Totale della categoria V Residui 22.000.000.000 26.373.351.000 

Competenza 48.110.000.000 48.110.000,000 

Cassa 48.110.000.000 48.110.000.000 



47 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

» 26.273.351.000 
(a)  

4.000.000.000 (+) 52.000.000.000 

4.000.000.000 (+) 52.000.000.000 

» 

» 

» 

10.000.000 

» 10.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

4.000.000.000 (+) 

4.000.000.000 (+) 

26.373.351.000 

*52.110.000.000 

52.110.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
M 
§1 

S o  
l'i 

3 

8 O e .2 jt § 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

Previsioni 
secondo 

Previsioni 
assestate 

M 
§1 

S o  
l'i 

3 

8 O e .2 jt § delle la legge (art. 17, 1° comma, 
-8 I i i 9 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
43 «5 

CATEGORIA VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

1771 1771 Restituzione dei depositi giudiziari (Spese obbliga
torie) 

(7.3.0. - 3.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Totale della categoria VII Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Totale della rubrica 2 Residui 

Competenza 

Cassa 

115.799.500.000 

910.936.908.000 

911.461.908.000 

163.238.915.000 

913.010.975.000 

919.090.070.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

S 

» » 

» per memoria 

» » 

6.079.095.000 (-) 

92.459.173.000 (+) 

95.123.627.000 {+) 

157.159.820.000 

1.005.470.148.000 

1.014.213.697.000 

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

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

£ 

i © 
? Voci di Previsioni Previsioni £ 

i © !" DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

li li delle la legge (art. 17, 1° comma, 

*8 •3 1 $ previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
« fi iS 

RUBRICA 3. - AMMINISTRAZIONE DEGÙ ISTITUTI 
DI PREVENZIONE E DI PENA 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio 

2001 2001 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale civile (Spese obbligatorie) 

(2.2.1. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

500.000.000 

91.000.000.000 

91.000.000.000 

10.988.820.000 

101.500.000.000 

101.500.000.000 

2003 2003 Compensi per lavoro straodinario al personale ci-

(2.2.4-3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

900.000.000 

2.900.000.000 

2.900.000.000 

966.919.000 

2.900.000.000 

2.900.000.000 

2004 2004 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale civi
le 

(2.2.2. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

360.000.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 

362.082.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a )  
18.500.000.000 (+) 

18.500.000.000 (+) 

10.988.820.000 
(a) 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indenni

tà integrativa speciale stabilito dal 1° no
vembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° maggio 
1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 6 
novembre 1982; 17 febbraio 1983, 12 mag
gio 1983 eli agosto 1983) 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbligatori (leg
ge 20 marzo 1980, n. 75) 

— in relazione alla situazione di fatto 
del personale 

L. 7.998.545.000 (+) 

143.461.000 (+) 

» 10.357.994.000 (+) 

L. 18.500.000.000 (+) 

600.000.000 (+) 

966.919.000 

2.900.000.000 

3.500.000.000 

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

362.082.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
f*ì 00 ON 

K 
-S f  
li a 

5 J Os 1 
8-
1 « 
- 1 
l 'I  a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

JS 
1 

2005 

1 

2005 Indennità e rimborso spese dì trasporto per trafe
rimenti del personale civile 

(2.2.3. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

80.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

95.109.000 

400.000.000 

400.000.000 

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

(2.9.1. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000.000 

327.000.000.000 

327.000.000.000 

1.011 570.000 

350.500.000.000 

349.500.000.000 

2007 2007 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli appartenenti 
a! Corpo degli agenti di custodia 

(2.9.2.-3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

270.000.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 

437.795.000 

1.700.000.000 

2,000.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

95,109.000 

400.000.000 

400.000.000 

1.000.000.000 (+) 2.011.570.000 
(a )  (a )  

41.500.000.000 (+) 392.000.000.CXX) 

42.500.000.000 (+) 392.000.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in reiazìone all'aumento dell'indennità 

integrativa speciale stabilito dal 1° no
vembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° mag
gio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti mini
steriali 6 novembre 1982; 17 febbraio 
1983, 12 maggio 1983 e 11 agosto 1983) 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbligatori 
(legge 20 marzo 1980, n. 75) 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale 

L. 25.593.547.000 (+) 

460.171.000 (+) 

15.446282.000 <+) 

L. 41.500.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9) 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

300.000.000 (-) 
(b )  

300.000.000 (+) 

137.795.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
F*Ì 
s 3 Voci di Previsioni Previsioni 

8 o 
§1 
ss -2 

Io DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 8 o 
§1 
ss -2 J" S  delle la legge (art. 17, 1° comma. 
-8 § 1 3  (S 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

2008 2008 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti degli appartenenti al Corpo degli 
agenti di custodia 

(2.9.3. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

240.000.000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

379.026.000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

2009 2009 Indennità e assegni vari stabiliti per legge agli 
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia 
(Spese obbligatorie) 

(2.9.9. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000.000 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

3.719.533.000 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

2010 2010 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. Indenni
tà di mansione ai centralinisti non vedenti. 
(Spese obbligatorie) (a) 

(2.2.9. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

100.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

85.973.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

2011 2011 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, e successive modificazioni ed inte
grazioni, concernente provvedimenti per l'occu
pazione giovanile 

(2.2.0. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

350.000.000 

per memoria 

350.000.000 

1.136.892.000 

3.309.500.000 

4.193.500.000 

Totale della categoria II Residui 

Competenza 

Cassa 

12.800.000.000 

464.500.000.000 

464.850.000.000 

19.183.719.000 

501.809.500.000 

501.993.500.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Modificata la denominazione per comprendervi l'indennità di 
mansione ai centralinisti non vedenti. 

379.026.000 

1.600.000.000 (W Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1.600.000.000 (c) Diminuzione proposta in applicazione della legge 1° giugno 1977, 
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni concernenti prov
vedimenti per l'occupazione giovanile, capitolo che si conserva 

, « per memoria in relazione alle future occorrenze. 
3.719.533.000 ^ 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

85.973.000 
(b ) 

200.000.000 (+) 1.400.000.000 

200.000.000 (+) 1.400.000.000 

884.000.000 (-) 252.892.000 
(c) 

3.309.500.000 (-) per memoria 

3.940.608.000 (-) 252.892.000 

184.000.000 (-) 

57.190.500.000 (+) 

57.859.392.000 (+) 

18.999.719.000 

559.000.000.000 

559.852.892.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
2

 
C 3 

de
ll'

an
no

 
2 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA IV. - Acquisto ai treni e servizi. 

2081 2081 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 
specialistici e per la somministrazione del vitto ad 
aspiranti all'arruolamento ed ai richiamati in ser
vizio temporaneo nel detto Corpo 

(4.3.6. - 3.3.1.) 

2082 2082 Spese per l'assistenza morale, per le attività cul
turali, ricreative e sportive del personale del 
Corpo degli agenti di custodia. Spese per riviste 
e cerimonie di carattere militare e per l'orga
nizzazione di cerimonie in occasione di ricor
renze civili e militari del Corpo degli agenti di 
custodia - Spese per la redazione e per la stam
pa del periodico «L'Agente di custodia» 

(4.9.5.-3.3.1.) 

2083 2083 Vestiario, armamento e distintivi di onorificenza 
per gli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia - Risarcimento danni al vestiario e ad 
effetti personali degli appartenenti al Corpo de
gli agenti di custodia 

(4.1.6. - 3.3.1.) 

2084 2084 Fitto di locali e di terreni ed oneri accessori 
(4.2.1. - 3.3.1.) 

Residui 500.000.000 849.798.000 

Competenza 900.000.000 900.000.000 

Cassa 900.000.000 900.000.000 

Residui 400.000.000 457.253.000 

Competenza 750.000.000 750.000.000 

Cassa 750.000.000 750.000.000 

Residui 10.000.000.000 14.530.526.000 

Competenza 19.000.000.000 19.000.000.000 

Cassa 19.000.000.000 19.000.000.000 

Residui 50.000.000 1.440.612.000 

Competenza 2.900.000.000 2.000.000.000 

Cassa 2.800.000.000 2.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per Sanno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
100.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

849.798.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

457.253.000 

750.000.000 

750.000.000 

14.530.526.000 

19.000.000.000 

» 19.000.000.000 

1.440.612.000 
(a) 

1.000.000.000 (+) 3.000.000.000 

2.000.000.000 (+) 4.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no
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i
n
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n
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i
a
r
i
o
 

19
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E 3

 
de

ll'
an

no
 

3 
fin

an
zi

ar
io

 1
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4 
® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2085 2085 Manutenzione, riparazione, adattamento, ristrut
turazione, completamento ed ampliamento de
gli immobili e dei relativi impianti. Acquisto 
prefabbricati. Organizzazione e gestione del la
voro in economia. Spese per studi progetti e 
rilevazioni; direzione e assistenza tecnica 

(4.2.2. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

31.000.000.000 

71.000.000.000 

71.000.000.000 

40.723.960.000 

71.093.472.000 

71.093.472.000 

2086 2086 Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei 
corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il 
perfezionamento del personale civile e militare 
degli Istituti di prevenzione e di pena; compen
si per insegnamento e per altre prestazioni 

(4.9.5.-3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

60.000.000 

145.000.000 

140.000.000 

100.765.000 

145.000.000 

140.000.000 

2087 2087 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto 

(4.1.3. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

400.000.000 

1.600.000.000 

2.000.000.000 

419.230.000 

1.600.000.000 

2.000.000.000 

2088 2088 Spese per i servizi e provviste di ogni genere ine
renti al mantenimento ed al trasporto dei dete
nuti e degli internati negli Istituti di prevenzio
ne e di pena. Trasporto dei corpi di reato e 
correlative scorte. Spese per la pulizia delle ca
serme e degli altri locali degli Istituti di pre
venzione e di pena destinati agli appartenenti 
al Corpo degli agenti di custodia 

(4.9.9. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

21.000.000.000 

168.500.000.000 

168.900.000.000 

29.726.035.000 

168.502.120.000 

168.902.120.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno Fanno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

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

» 40.723.960.000 (c) Aumento proposto in relazione alle maggiori esigenze derivanti 
(a) dal mantenimento e trasporto dei detenuti. 

93.472.000 (-) 71.000.000.000 per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 11. 

93.472.000 (-) 71.000.000.000 

5.000.000 (+) 
(a) 

25.000.000 (+) 

60.000.000 (+) 

400.000.000 (-) 
(a) 

200.000.000 (+) 

200.000.000 (-) 

105.765.000 

170.000.000 

200.000.000 

19.230.000 
(b )  

1.800.000.000 

1.800.000.000 

400.000.000 (-) 
(c) 

11.497.880.000 (+) 

29.326.035.000 
(c) 

180.000.000.000 

11.097.880.000 (+) 180.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2089 2089 Spese per la provvista, la manutenzione e la ripa
razione di mobili, arredi ed effetti di casermag
gio degli istituti e dei servizi - Spese per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi - Prov
vista, esercizio e manutenzione di mezzi di tra
sporto di detenuti, internati e di cose inerenti a 
servizi non appaltati e per i servizi di vigilanza 
- Strumenti di difesa personale - Uniformi per 
le vigilatoci penitenziarie - Provviste e servizi 
di ogni genere - Spese per la documentazione e 
sperimentazione penitenziarie - Ricerche ed at
trezzature scientifiche - Spese per l'esercizio 
degli apparati di informatica del Corpo degli 
agenti di custodia 

(4.1.5. - 3.3.1.) 
Residui 8.000.000.000 8.391.767.000 

Competenza 34.400.000.000 34.415.054.000 

Cassa 34.400.000.000 34.415.054.000 

2090 2090 Spese per il funzionamento degli istituti e servizi 
relativi ai minorenni sottoposti a misure penali 
nonché degli organi giudiziari minorili: accer
tamento e trattamento della personalità del mi
nore e del suo ambiente familiare - Spese per 
le attività dei minori, mantenimento e traspor
to dei minorenni, dei corpi di reato e relative 
scorte, provviste e servizi di ogni genere, manu
tenzione ed esercizio di mezzi di trasporto di 
minori e di cose inerenti ai servizi non appalta
ti - Spese per la tutela e il riadattamento dei 
minori, assistenza ai minori ed ai soggetti sino 
al compimento delia maggiore età nelle Regioni 
a statuto speciale 

(4.9.9. - 3.3.1.) 
Residui 2.500.000.000 4.357.956.000 

Competenza 16.000.000.000 16.000.000.000 

Cassa 16.000.000.000 16.000.000.0W) 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(.a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Per l'articolazione de! capitolo veggasi l'allegato n. 12. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 13. 

(a )  
1.584.946.000 {+) 

8.391.767.000 
( a )  

36.000.000.000 

1.584.946.000 (+) 36.000.000.000 

( b )  
1.000.000.000 (+) 

4.357.956.000 
Cb) 

17.000.000.000 

1.000.000.000 (+) 17.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2091 2091 

2092 2092 

2093 2093 

2094 2094 

Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzio
ne e di pena 

(4.9,3, - 3.3.1.) 

Servizio delle bonifiche agrarie e delie relative in
dustrie 

(4.9.3. - 3.3.1.) 

Spese per l'acquisto e conferimento di diplomi e 
medaglie al merito della redenzione sociale 

(4.1.2. - 3.3.1.) 

Spese di impianto e funzionamento del Centro 
elettronico dell'Amministrazione penitenziaria 
- Noleggio, acquisto e manutenzione di macchi
ne, utensili, attrezzi e materiale vario - Paga
mento di utenze telefoniche e spese connesse 
per teletrasmissione di dati - Spese per indagi
ni di rilevazione ed elaborazione di dati 

(4.4.0. - 3.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.300.000.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

3.400.000.000 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

250.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

1.083.169.000 

17.000.000.000 

16.500.000.000 

2.894.562.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.048.754.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

2098 2098 Spese di propaganda per l'arruolamento nel Cor
po degli agenti di custodia 

(4.9.5.-3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

40.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

29.327.000 

150.000.000 

100.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 14. 
500.000.000 (+) 1.583.169.000 

17 000 000 000 ^ Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 15. 

500.000.000 (+) 17.000.000.000 (c) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2.894.562.000 
( b )  

13.000.000.000 

13.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

(c) 
2.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

» 

50.000.000 (+) 

1.048.754.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

79.327.000 

150.000.000 

160.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  

Numero 

00 Ch 
§ó 

3 Voci di Previsioni Previsioni 00 Ch 
§ó DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

li delle la legge (art. 17, 1° comma, 
-§ i •* | 

se 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

2101 2101 Spese per l'organizzazione e il funzionamento 
delle scuole del Corpo degli agenti di custo
dia .-. Residui 80.000.000 100.000.000 

ANNO FINANZIARIO 1983 

2102 2102 

2105 2105 

(4.9.5. - 3.3.1.) 

Spese per l'organizzazione ed il funzionamento 
del servizio sanitario e farmaceutico - Spese 
per il servizio psichiatrico - Spese per i servizi 
e provviste di ogni genere concernenti l'assi
stenza medica e paramedica dei detenuti e de
gli 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 anche mediante convenzione - Acquisto e 
manutenzione delle attrezzature sanitarie -
Spese per documentazione ed informazione sul
la medicina penitenziaria 

(4.3.6.-3.3.1.) 

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 inerente all'azione rieducati
va - Spese per il funzionamento del servizio 
delle biblioteche penitenziarie - Onorari a pro
fessionisti esperti per l'attività di osservazione 
e trattamento dei detenuti - Pagamento tasse 
scolastiche acquisto libri e materiale scolastico 
a favore dei detenuti e internati 

(4.1.8. - 3.3.1.) 

Competenza 

Cassa 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

6.000.000.000 

24.000.000.000 

24.000.000.000 

6.853.791.000 

30.000.000.000 

34,000.000.000 

Residui 

Competenza 

420.000.000 

4.000.000.000 

302.908.000 

5.000.000.000 

Cassa 4.000.000.000 4.800.000.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

100.000.000 per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 16. 
150.000.000 

150.000.000 

4.000.000.000 (-) 2.853.791.000 
la) 

5.000.000.000 (+) 35.000.000.000 

1.000.000.000 (+) 35.000.000.000 

200.000.000 (+) 502.908.000 
(b )  

5.000.000.000 

200.000.000 (+) 5.000.000.000 

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

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
2

 
3
 

de
ll'

an
no

 
2 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

® 

DENOMINAZIQNE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2108 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
somma occorrente per la regolazione di sospesi 
di cassa dell'amministrazione degli istituti di 
prevenzione e di pena relativi agli esercizi 1968 
e 1969(a) 

(4.3.9. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

soppresso 

7.544.000 

7.544.000 

Totale della categoria IV Residui 85.400.000.000 113.317.957.000 

Competenza 378.005.000.000 384.715.646.000 

Cassa 378.700.000.000 388.768.190.000 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

2201 2201 Rimborsi ai Comuni delle spese di funzionamento 
e di personale delie case mandamentali Residui 13.000.000.000 16336.515.000 

(5.5.9. - 3.3.1.) 
Competenza 24.000.000.000 24.485.486.000 

Cassa 24.000.000.000 24.485.486.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

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

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

» soppresso 

7.544.000 (-) 

4.052.544.000 (-) 

22.314.354.000 (+) 

19.291.810.000 (+) 

109.265.413.000 

407.030.000.000 

408.060.000.000 

» 16.336.515.000 
(V) 

5.514.514.000 (+) 30.000.000.000 

5.514.514.000 (+) 30.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 
1*1 s 
C-. 

§ o 1.S 
-f £ 

DENOMINAZIONE 
ti 

1.S 
-f £ 

li 
§ 

"O 63 
3 te 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2202 2202 Equo indennizzo al personale militare per la per
dita della integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio ordinario (Spese 
obbligatorie) 

(5.1.6. - 3.3.1.) 

2203 2203 Ritenute ' operate per punizioni sugli assegni dei 
sottoufficiali e dei militari del Corpo degli 
agenti di custodia, da devolvere all'Ente di assi
stenza degli orfani degli appartenenti al Corpo 
medesimo (Spese obbligatorie) 

(5.7.1. - 8.3.1.) 

2204 2204 Assistenza dei Consigli di aiuto sociale ai dimessi 
dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle 
loro famiglie nelle Regioni a statuto speciale 

(5.1.4. - 8.3.9.) 

2205 2205 Assistenza e attività di servizio sociale - Assisten
za agli affidati al servizio sociale per adulti -
Spese per attività di accertamento e trattamen
to della personalità dei detenuti, degli internati 
e degli affidati al servizio sociale per adulti, 
nonché per indagini sul loro ambiente familiare 
e sociale - Sussidi giornalieri e premi annuali -
Spese per lo svolgimento dei compiti dei Consi
gli di aiuto sociale - Assistenza dei Consigli di 
aiuto sociale alle famiglie dei detenuti e degli 
internati nelle Regioni a statuto speciale 

(5.1.4. - 8.3.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

700.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

849.423.000 

3.000.498.000 

3.000.498.000 

10.000.000 

10.000.000 

29.500.000 

i00.000.000 

100.000.000 

200.000.000 311.559.000 

4.020.000.000 3.020.000.000 

4.020.000.000 2.695.000.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  

498.000 (-) 

498.000 (-) 

849.423.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

( b )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

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

10.000.000 

10.000.000 

29.500.000 

100.000.000 

100.000.000 

325.000.000 (+) 636.559.000 
( b )  ( c )  

50.000.000 (+) 3.070.000.000 

375.000.000 (+) 3.070.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
P î 00 0* 

ìo 

00 <3\ 
lo DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

Previsioni 
secondo 

Previsioni 
assestate 

I I  l'§ delle la legge (art. 17, 1° comma. 
•8. | n e in 

3 A 73 § 
e 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

2207 2207 Contributo all'Associazione «Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale» di Milano 

(5.1.5. - 8.3.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

2208 » Somma occorrente per il pagamento dei contribu
ti ai Comuni per le spese delle case mandamen
tali relative all'esercizio 1976 (a) 

(5.5.9. - 3.3.1.) Residui 

Competenza 

» 

soppresso 

3.443.000 

» 

Cassa » 3.443.000 

2209 2209 Corresponsione degli interessi sul peculio dei de
tenuti ed internati Residui 10.000.000 104.464.000 

(5.1.9.-3.3.1.) 
Competenza 400.000.000 400.000.000 

Cassa 400.000.000 400.000.000 

2210 2210 Somme da versare, quale provento della manifat
ture carcerarie, al bilancio delle Cassa delle 
ammende per le spese necessarie per lo svolgi
mento dei compiti del Consigliò di aiuto sociale 
nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-
penitenziaria 

(5.7.1.-8.3.9.) 
Residui » » 

Competenza per memoria per memoria 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Capitolo che si sopprime per esaurimento dei residui. 
» 

45.000.000 

45.000.000 

3.443.000 (-) 

» soppresso 

3.443.000 (-) 

104.464.000 

400.000.000 

400.000.000 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3 

de
ll'

an
no

 
2 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2214 2214 Speciale elargizione in favore delle famiglie degli 
appartenenti al personale civile dell'Ammini
strazione degli Istituti di prevenzione e di pena, 
vittime del dovere. Speciale elargizione in favo
re del predetto personale che abbia riportato 
una invalidità permanente non inferiore all'80 
per cento della capacità lavorativa o che com
porti, comunque, la cessazione del rapporto di 
impiego. Spese per le onoranze funebri degli 
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia 
caduti nell'adempimento del dovere (Spese ob
bligatorie) 

(5.1.3. - 3.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

105.000.000 

100.000.000 

205.000.000 

101.471.000 

100.000.000 

200.000.000 

2215 Somma da devolvere all'Ente di assistenza degli 
orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti 
di custodia per ritenute operate per punizioni 
sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del 
Corpo medesimo, relative all'anno finanziario 
1980 (a) 

(5.1.9. - 8.3.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

soppresso 

35.052.000 

35.052.000 

2216 2216 Provvidenze a favore del personale civile e milita
re dell'Amministrazione penitenziaria in disa
giate condizioni economiche o vittime di eventi 
dannosi sopportati per motivi di servizio 

(5.1.3.-8.3.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

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

( b )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

100.000.000 (-) 1.471.000 

100.000.000 

100.000.000 (-) 100.000.000 

35.052.000 (-) 

» 

35.052.000 (-) 

» 

240.000.000 

240.000.000 

soppresso 

( b )  
40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 Os 
10 
11 

00 a» o — e n E .2 DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

Previsioni 
secondo 
la legge 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

'4 1 a 11 § 
£5 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

2211  2217 Premi al personale civile e militare dell'Ammini
strazione penitenziaria per segnalati, particola
ri servizi di istituto 

(5.1.3.-8.3.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

14.015.000.000 

31.975.000.000 

32.080.000.000 

17.771.427.000 

31.460.984.000 

31.274.479.000 

Totale della rubrica 3 Residui 

Competenza 

Cassa 

112.215.000.000 

874.480.000.000 

875.630.000.000 

150.273.103.000 

917.986.130.000 

922.036.169.000 

Totale del Titolo I Residui 

Competenza 

Cassa 

241.932.840.000 

1.830.285.708.000 

1.837.266.708.000 

354.799.846.000 

1.875.802.247.000 

1.893.638.048.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

100.000.000 

100.000.000 

186.505.000 (+) 

5.604.016.000 (+) 

5.790.521.000 (+) 

17.957.932.000 

37.065.000.000 

37.065.000.000 

4.050.039.000 (-) 

85.108.870.000 (+) 

82.941.723.000 (+) 

146.223.064.000 

1.003.095.000.000 

1.004.977.892.000 

37.023.803.000 (-) 

193.388.601.000 (+) 

188.616.307.000 (+) 

317.776.043.000 

2.069.190.848.000 

2.082.254.355.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 
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® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA I. - SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA X. - Betti ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

7001 7001 Spese per l'acquisto e la installazione di opere 
prefabbricate, nonché per l'acquisto, l'amplia
mento, la ristrutturazione ed il restauro di im
mobili destinati all'amministrazione centrale 
nonché agli uffici giudiziari ed all'Amministra
zione penitenziaria (a) Residui 28.000.000.000 95.010.630.000 

(10.4.1. - 3.3.2.) 
Competenza 35.000.000.000 35.000.000.000 

Cassa 21.000.000.000 41.000.000.000 

7003 7003 Spese per l'acquisto e l'installazione di strutture, 
impianti e interventi connessi, per gli uffici del; 
l'Amministrazione centrale e per quelli giudi
ziari (a) Residui » » 

(10.4.1. - 3.2.1.) 
Competenza 50.000.000.000 50.000.000.000 

Cassa 30.000.000.000 30.000.000.000 

7004 7004 Spese per l'acquisto e l'installazione di strutture, 
impianti ed interventi connessi, per l'Ammini
strazione penitenziaria (a) Residui » » 

(10.4.1. - 3.3.1.) 
Competenza 32.000.000.000 32.000.000.000 

Cassa 22.000.000.000 22.000.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente specifica della spesa. 

(b) Aumento proposto in relazione alla realizzazione del programma 
di potenziamento della Giustizia. 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze, 

89.010.630.000 

65.000.000.000 

95.000.000.000 

20.000.000.000 

45.000.000.000 

55.000.000.000 

10.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

6.000.000.000 (-) 
(b) 

30.000.000.000 (+) 

54.000.000.000 (+) 

20.000.000.000 (+) 
(c) 

5.000.000.000 (-) 

25.000.000.000 (+) 

10.000.000.000 (+) 
(c) 

12.000.000.000 (-) 

2.000.000.000 (-) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C  A  P  I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

.« 5 
"3 n 
• * 8  c iG 

rf 
00 ON 

§ .2  

l's 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

7005 7005 Acquisto dei mezzi di trasporto e relativi impian
ti di comunicazione e di controllo sugli stessi 

<10!9*9."3"."i*JÓV> Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

28.000.000.000 

147.000.000.000 

93.000.000.000 

95.010.630.000 

147.000.000.000 

113.000.000.000 

CATEGORIA XI. - Beni mobili macchine 
e attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello stato. 

7011 7011 Spese per l'acquisizione di beni, attrezzature e 
servizi, per la predisposizione di strutture e per 
ogni altro intervento urgente per l'amministra
zione della giustizia, con particolare riferimen
to all'attuazione della riforma della procedura 
penale 

(11.9.9. - 3.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000:000 

3.000.000.000 

14.678.219.000 

7.227.857.000 
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79 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

10.000.000.000 (+) 

» 

10.000.000.000 (+) 

10.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

34.000.000.000 (+) 

13.000.000.000 (+) 

87.000.000.000 (+) 

129.010.630.000 

160.000.000.000 

200.000.000.000 

7.227.857.000 

» 

222.505.000 

(") 

(+) 

7.450.362.000 

» 

7.450.362.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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°
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

7012 70S2 Spese per l'acquisizione di beni mobili, per la 
predisposizione di strutture e per ogni altro in
tervento per l'amministrazione penitenziaria e 
giudiziaria centrale e periferica, anche in riferi
mento all'attuazione della riforma della proce
dura penale 

(11.9.1. - 3.9.0.) Residui 

Competenza 

Cassa 

35.000.000.000 195.828.985.000 

30.000.000.000 50.000.000.000 

Totale della categoria XI Residui 

Competenza 

Cassa 

38.000.000.000 210.507.204.000 

33.000.000.000 57.227.857.000 

Totale della rubrica 1 Residui 66.000.000.000 305.517.834.000 

Competenza 147.000.000.000 147.000.000.000 

Cassa 126.000.000.000 170.227.857.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

50.000.000.000 (-) 145.82.8.985.000 

» » 

50.000.000.000 (+) 100.000.000.000 

57.227.857.000 (-) 153.279.347.000 

» » 

50.222.505.000 (+) 107.450.362.000 

23.227.857.000 (-) 282.289.977.000 

B.OOOJOOO.OOO (+) 160.000.000.000 

137.222.505.000 (+) 307.450362.000 

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

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

09 S 
Voci di Previsioni Previsioni 

1 ~1  o  
lo 
2 i 

DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

11 

o  
lo 
2 i delle la legge (art. 17, 1° comma, 

•a i cb g 
« 

-8 1 cs e  
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

R ubrica 2 .  -  Amministrazione giudiziaria. 

Categoria XIÌ. - Trasferimenti. 

7051 7051 Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, 
ricostruzioni, soprae [evasioni. ampliamenti 0 
restauri generali di edifici giudiziari 

(12.5.1. - 3.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

25.700.000.000 

7.150.000.000 

7.150.000.000 

28.645.787.000 

7.339.127.000 

7.339.127.000 

Totale della rubrica 2 Residui 

Competenza 

Cassa 

25.700.000.000 

7.150.000.000 

7.150.000.000 

28.645.787.000 

7.339.127.000 

7.339.127.000 

Totale del Titolo II Residui 

Competenza 

Cassa 

91.700.000.000 

154.150.000.000 

133.150.000.000 

334.163.621.000 

154.339.127.000 

177.566.984.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

333.632.840.000 

1,984.435.708.000 

1.970.416.708.000 

688,963.467.000 

2.030.141.374.000 

2.071.205.032.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

• 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

28.645.787.000 • 
(a) 

489.127.000 (-) 6.850.000.000 

339.127.OOi3 (-) 7.000.000.000 

489.127.000 (-) 

339.127.000 (-) 

23.227.857.000 (~) 

12.510.873.000 {+) 

136.883.378.flOO (+) 

28.645.787.000 

6.850.000.000 

7.000.000.000 

310.935.764.000 

166.850.000.0C» 

314.450.362.000 

60.251.660.000 (-) 

205.899.474.000 (+) 

325.499.685.000 (+) 

628.711.807.000 

2.236.040.848.000 

2.396.704.717.000 
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Sialo di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o
 

19
83

 1 
de

ll 
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

Sezione 1. - Amministrazione generale. 

Categoria IV. - Acquisto di beni e servizi. 

- Rubrica 2. - Amministrazione giudiziaria Residui 15.000.000 601.155.00) 

Competenza 20.000.000 20.067.000 

Cassa 20.000.000 20.067,000 

Totale della categoria IV Residui 15.000.000 601.155,000 

Competenza 20.000.000 20:067.000 

Cassa 20.000.000 20.067.000 

Totale della sezione I Residui 15.000,000 601.155.000 

Competenza 20.000.000 20.067.000 

Cassa 20.000.000 20.067.000 

Sezione III. - Giustizia. 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 1.911.740.000 2.404.005.000 

Competenza 14,660.000.000 14.660.000.000 

Cassa 14.660.000.000 15.051.084.000 

- Rubrica 2. Amministrazione giudiziaria Residui 73.099.700,000 105.258.262.000 

Competenza 752.158.448.000 755.782.448.000 

Cassa 752.983.448.000 762.611.543.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultatici 

per 3'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziarie 1983 

67.000 (-) 

67.000 (-) 

601.155.000 

20.000.000 

20.000.000 

67.000 (-) 

67.000 (-) 

601.155,000 

20.000.000 

20,000.000 

67.000 (-) 

67.000 (-) 

601.155.000 

20.000.000 

20.000.000 

391.085.000 (-) 

3.297.900.000 (+) 

2.979.816.000 (+) 

6.829.095.000 (-) 

82.656.500.000 (+) 

78.070.954.000 (+) 

2.012.920.000 

17.957.900.000 

18.030.900.000 

98.429.167.000 

838.438.948.000 

840.682.497,000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

§i 
£ § 

•«fr 0© C* 
!-* 

li 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

Previsioni 
secondo 
la legge 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
4 i 

3 
"« N 

S 
e «3 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

- Rubrìca 3. Amministrazione degli Istituti di 
prevenzione e di pena Residui 

Competenza 

Cassa 

12.800.000.000 

464.500.000.000 

464.850.000.000 

19.183.719.000 

501.809.500.000 

501.993.500.000 

Totale della categoria II Residui 

Competenza 

Cassa 

87.811.440.000 

1.231.318.448.000 

1.232.493.448.000 

126.845.986.000 

1.272.251.948.000 

1.279.656.127.000 

Categoria III. - Personale in quiescenza. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 5.930.000.000 8.247.246.000 

Competenza 20.500.000.000 20.500.000.000 

Cassa 24.500.000.000 25.623.783.000 

Totale della categoria III Residui 5.930.000.000 8.247.246.000 

Competenza 20.500.000.000 20.500.000.000 

Cassa 24.500.000.000 25.623.783.000 

Categoria IV. - Acquisto di beni e servizi. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

5.971.100.000 

8.581.800.000 

9.887.800.000 

10.034.821.000 

8.482.057.000 

10.051.857.000 
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87 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

184.000.000 (-) 

57.190.500.000 (+) 

57.859.392.000 (+) 

7.404.180.000 (-) 

143.144.900.000 (+) 

138.910.162.000 (+) 

18.999.719.000 

559.000.000.000 

559.852.892.000 

119.441.806.000 

1.415.396.848.00) 

1.418.566.289.000 

5,123.784.000 (-) 

11.889.000.000 (+) 

6.765.217.000 (+) 

3.123.462.000 

32.389.000.000 

32.389.000.000 

5.123.784.000 (-) 

11.889.000.000 (+) 

6.765.217.000(4-) 

3.123.462.000 

32.389.000.000 

32.389.000.000 

1.569.800.000 (-) 

9.743.000 (+) 

706.009.000 (+) 

8.465.021.000 

8.491.800.000 

10.757.866.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o
 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
f
i
n

a
n

z
i
a

r
i
o

 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

— Rubrìca 2. Amministrazione giudiziaria Residui 

Competenza 

Cassa 

20.684.800.000 

110.648.460.000 

110.348.460.000 

31.006.147.000 

109.098.460.000 

108.348.460.000 

Rubrica 3. Amministrazione degli Istituti di 
prevenzione e di pena Residui 

Competenza 

Cassa 

85.400.000.000 

378.005.000.000 

378.700.000.000 

113.317.957.000 

384.715.646.000 

388.768.190.000 

Totale della categoria IV Residui 112.055.900.000 154.358.925.000 

Competenza 497.235.260.000 502.296.163.000 

Cassa 498.936.260.000 507.168.507.00) 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 98.000.000 1.364.917.000 

Competenza 1.047.000.000 1.052.085.000 

Cassa 1.047.000.000 1.674.085.000 

- Rubrica 2. Amministrazione giudiziaria Residui 

Competenza 

Cassa 

22.000.000.000 

48.110.000.000 

48.110.000.000 

26.373.351.000 

48.110.000.000 

48.110.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

750.000.000 (+) 31.756.147.000 

5.802.740.000 (+) 114.901.200.000 

13.052.740.000 (+) 121.401.200.000 

4.052.544.000 (-) 109.265.413.000 

22.314.354.000 (+) 407.030.000.000 

19.291.810.000 (+) 408.060.000.000 

4.872.344.000 (-) 149.486.581.000 

28.126.837.000 (+) 530.423.000.000 

33.050.559.000 (+) 540.219.066.000 

622.000.000 (-) 742.917.000 

534.915.000 (+) 1.587.000.000 

10.915.000 (+) 1.685.000.000 

26.373.351.000 

4.000.000.000 (+) 52.110.000.000 

4.000.000.000 (+) 52.110.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
| 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
84

 j 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

- Rubrica 3. Amministrazione degli Istituti di 
prevenzione e di pena Residui 13.815.000.000 17.395.316.000 

Competenza 27.500.000.000 27.985.984.000 

Cassa 27.605.000.000 28.089.427.000 

Totale della categoria V Residui 35.913.000.000 45.133.584.000 

Competenza 76.657.000.000 77.148.069.000 

Cassa 76.762.000.000 77.873.512.000 

Categoria VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 2. Amministrazione giudiziaria Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

Totale della categoria VII Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

103.443.000 (-) 

5.514.016.000 (+) 

5.410.573.000 (+) 

17.291.873.000 

33.500,000.000 

33.500.000.000 

725.443.000 (-) 

10.048.931.000 (+) 

9.421.488.000 (+) 

44.408.141.000 

87.197.000.000 

87.295.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

de
ll'a

nn
o 

f
i
n

a
n
z
i
a
r
i
o

 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Categoria IX. - Somme non attribuibili. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

7.500.000 

80.000.000 

80.000.000 

19.236.839.000 

111.000.000 

111.000.000 

Totale della categoria IX Residui 

Competenza 

Cassa 

7.500.000 

80.000.000 

80.000.000 

19.236.839.000 

111.000.000 

111.000.000 

Totale della Sezione III Residui 

Competenza 

Cassa 

241.717.840.000 

1.825.790.708.000 

1.832.771.708.000 

353.822.580.000 

1.872.307.180.000 

1.890.432.929.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

19.188.000.000 (-) 48.839.000 

89.000.000 (+) 200.000.000 

89.000.000 (+) 200.000.000 

19.188.000.000 (-) 48.839.000 

89.000.000 (+) 200.000.WX) 

89.000.000 (+) 200.000.000 

37.313.751.000 (-) 

193.298.668.000 (+) 

188.236.426.000 (+) 

316.508.829.000 

2.065.605.848.000 

2.078.669.355,000 
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Stato di previsione 
per i'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
ri Ieri mento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Sezione VILI. - Azione ed INTERVENTI 
nel campo sociale. 

Categoria V. - Trasferimenti. 

- Rubrica 3. Amministrazione degli Istituti di 
prevenzione e di pena Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

4.475.000.000 

4.475.000.000 

376.111.000 

3.475.000.000 

3.185.052.000 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

4.475.000.000 

4.475.000.000 

376.111.000 

3.475.000.000 

3.185.052.000 

Totale della Sezione Vili Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

4.475.000.000 

4.475.000.000 

376.111.000 

3.475.000.000 

3.185.052.000 

Totale del Titolo ì Residui 

Competenza 

Cassa 

241.932.840.000 

1.830..285.708.000 

1.837.266.708.000 

354.799.846.000 

1.875.802.247.000 

1.893.638.048.000 



95 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

289.948.000 (+) 

90.000.000 (+) 

379.948.000 (+) 

666.059.(XX) 

3.565.000.000 

3.565.000.000 

289.948.000 (+) 

90.000.000 (+) 

379.948.000 (+) 

666.059.000 

3.565.000.000 

3.565.000.000 

289.948.000 (+) 

90.000.000 (+) 

379.948.000 (+) 

666.059.000 

3.565.000.000 

3.565.000.000 

37.023.803.000 (-) 

193.388.601.000 (+) 

188.616.307.000 (+) 

317.776.043.000 

2.069.190.848.000 

2.082.254.355.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P Ì T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

oo 

8 o  
00 CJ\ 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

Previsioni 
secondo 

Previsioni 
assestate 

-il l ì  delle la legge (art. 17, 1° comma, 
ai N 

"9 S s  previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
ta 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE III. - GIUSTIZIA. 

CATEGORIA X. - Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto detto Stato. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 28.000.000.000 95.010.630.000 

Competenza 147.000.000.000 147.000.000.000 

Cassa 93.000.000.000 113.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 28.000.000.000 95.010.630.000 

Competenza 147.000.000.000 147.000.000.000 

Cassa 93.000.000.000 113.000.000.000 

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

a carico diretto dello Stato. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

38.000.000.000 210.507.204.000 

33.000.000.000 57.227.857.000 

Totale delia categoria XI Residui 

Competenza 

Cassa 

38.000.000.000 210.507.204.000 

33.000.000.000 57.227.857.000 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

34.000.000.000 (+) 

13.000.000.000 (+> 

87,000.000,000 (+) 

129.010.630.000 

160.000.000.0W 

200.000.000.00) 

34.000.000.0CX) (+) 

13.000.000.000 (+) 

87.000.000.000 (+) 

129.010.630.000 

160.000.000.000 

200.000.000.000 

57.227.857.000 (-) 

» 

50.222.505,000 (+) 

57.227.857.000 (--) 

» 

50.222.505.000 (+) 

153.279.347.000 

» 

107.450.362.000 

153.279.347,000 

« 

107.450.362.000 

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

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

- Rubrica 2. Amministrazione giudiziaria Resìdui 25.700.000.000 28.645.787.000 

Competenza 7.150.000.0(X) 7.339.127.000 

Cassa 7.150.000.000 7.339.127.000 

Totale della categoria XII Residui 25.700.000.000 28.645.787.000 

Competenza 7.150.000.000 7.339.127.000 

Cassa 7.150.000.000 7.339,127,000 

Totale della sezione III 
Residui 91.700.000.000 334.163.621.000 

Competenza 154.150.000.000 154.339,127.000 

Cassa 133.150.000.000 177.566.984.000 

Totale del titolo II Residui 91.700.000.000 334.163.621.000 

Competenza 154.150.000.000 154.339.127.000 

Cassa 133.150.000.000 177.566.984.000 

Residui 333.632.840.000 688.963.467.000 

Competenza 1.984.435.708.000 2.030.141.374.000 

Cassa 1.970.416.708.000 2.071.205 032.000 



99 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
Sanno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per Fanno finanziario 1983 

489.127.000 (-) 

339.127.000 (-) 

489.127.000 (-) 

339.127.000 (-) 

28.645.787.000 

6.850.000.000 

7.000.000.000 

28.645.787.000 

6.850,000.000 

7.000.000,000 

23.227.857.000 {-) 

12.510.873,000 {+) 

136.883.378.000 {+) 

310.935.764.000 

166.850,000,000 

314.450.362.000 

23.227.857.000 (-) 

12.510.873.000 (+) 

136.883.378.000 (+) 

310.935.764,000 

166 850.000.000 

314.450.362,000 

60.251.660.000 (-) 

205.899.474.000 (+) 

325.499.685.000 (+} 

628.711.807.000 

2.236.040.848.000 

2.396.704.717.000 



J 00 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
f
i
n

a
n
z
i
a
r
i
o
 

39
83

 

de
ll'

an
no

 
f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
o
 

19
84

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

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

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE I. - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

- Titolo I. Spese correnti Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

601.155.000 

20.067.(KM) 

20.067.000 

Totale della Sezione I Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

601.155.000 

20.067.000 

20.067.000 

SEZIONE III. GIUSTIZIA 

- Titolo I. Spese correnti Residui 

Competenza 

Cassa 

241.717.840.(XX) 

1.825.790.708.000 

1.832.771.708.000 

353.822.580.000 

1.872.307,180,000 

1.890.432.929.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

67 000 (-) 

67.000 (-) 

601.155.000 

20.000.000 

20.000.000 

67.000 (-) 

67.000 (-) 

601.155.000 

20.000.000 

20.000.000 

37.313.751.000 

193.298.668.000 

188.236.426.000 

(-) 

(+) 

(+) 

316.508.829.000 

2.065.605.848.000 

2.078.669.355.000 



1 0 2  

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Nu 
c*n 00 ©V 

1 0 
S3 •§ 
•8 1 

3 
de

ll'
an

no
 

2 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

°
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

- Titolo II. Spese in conto capitale Residui 91.700.000.000 334.163.621.000 

Competenza 154.150.000.000 154.339.127.000 

Cassa 133.150.000.000 177.566.984.000 

Totale della Sezione III Residui 333.417.840.000 687.986.201.000 

Competenza 1.979.940.708.000 2.026.646.307.000 

Cassa 1.965.921.708.000 2.067.999.913.000 

SEZIONE Vili. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE 

- Titolo I. Spese correnti Residui 200.000.000 376.111.000 

Competenza 4.475.000.000 3.475.000.000 

Cassa 4.475.000.000 3.185.052.000 

Totale della Sezione Vili Residui 200.000.000 376.111.000 

Competenza 4.475.000.000 3.475.000.000 

Cassa 4.475.000.000 3.185.052.000 

Residui 333.632.840.000 688.963.467.000 

Competenza 1.984.435.708.000 2.030.141.374.000 
z 

Cassa 1.970.416.708.000 2.071.205.032.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

23.227.857.000 (-) 

12.510.873.000 (+) 

136.883.378.000 (+) 

310.935.764.000 

166.850.000.000 

314.450.362.000 

60.541.608.000 (-) 

205.809.541.000 (+) 

325.119.804.000 (+) 

627.444.593.000 

2.232.455.848.000 

2.393.119.717.000 

289.948.000 (+) 

90.000.000 (+) 

379.948.000 (+) 

666.059.000 

3.565.000.000 

3.565.000.000 

289.948.000 (+) 

90.000.000 (+) 

379.948.000 (+) 

666.059.000 

3.565.000.000 

3.565.000.000 

60.251.660.000 (-) 

205.899.474.000 (+) 

325.499.685.000 (+) 

628.711.807.000 

2.236.040.848.000 

2.396.704.717.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 CH 

lì 

2 OS 
io DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

Previsioni 
secondo 

Previsioni 
assestate 

00 CH 

lì li delle la legge (art. 17, 1° comma, 

•M E •8 1 
<3 

previsioni di bilancio legge 468 dei 1978) 
•IC 

•8 1 
<3 

RIASSUNTO 

PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio. 

- Sezione III. Giustizia Residui 

Competenza 

Cassa 

87.811.440.000 

1.231.318.448.000 

1.232.493.448.000 

126.845.986.000 

1.272.251.948.000 

1.279.656.127.000 

Totale della categoria II Residui 

Competenza 

Cassa 

87.811.440.000 

1.231.318.448.000 

1.232.493.448.000 

126.845.986.000 

1.272.251.948.000 

1.279.656.127.000 

CATEGORIA III. - Personale in quiescenza. 

- Sezione III. Giustizia Residui 

Competenza 

Cassa 

5.930.000.000 

20.500.000.000 

24.500.000.000 

8.247.246.000 

20.500.000.000 

25.623.783.000 

Totale della categoria III Residui 

Competenza 

Cassa 

5.930.000.000 

20.500.000.000 

24.500.000.000 

8.247.246.000 

20.500.000.000 

25.623.783.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

7.404.180.000 (-) 

143.144.900.000 (+) 

138.910.162.000 (+) 

119.441.806.000 

1.415.396.848.000 

1.418.566.289.000 

7.404.180.000 (-) 

143.144.900.000 (+) 

138.910.162.000 (+) 

119.441.806.000 

1.415.396.848.000 

1.418.566.289.000 

5.123.784.000 (-) 

11.889.000.000 (+) 

6.765.217.000 (+) 

3.123.462.000 

32.389.000.000 

32.389.000.000 

5.123.784.000 (-) 

11.889.000.000 (+) 

6.765.217.000 (+) 

3.123.462.000 

32.389.000.000 

32.389.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Staio di previsione 
per fanno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

8 § Voci di Previsioni Previsioni 
0 
§.2 § o fi 3 DENOMINAZIONE rilerimento secondo assestate 
ti £ 

55 •§ S delle la legge (art. 17, 1° comma, 
•8 | 

iC 
l'I previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

- Sezione I. Amministrazione generale Residui 15.000.000 601.155.000 

Competenza 20.000.000 20.067.000 

Cassa 20.000.000 20.067.000 

- Sezione III. Giustizia Residui 112.055.900.000 154.358.925.000 

Competenza 497.235.260.000 502.296.163.000 

Cassa 498.936.260.000 507.168.507.000 

Totale della categoria IV Residui 112.070.900.000 154.960.080.000 

Competenza 497.255.260.000 502.316.230.000 

Cassa 498.956.260.000 507.188.574.000 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

- Sezione III. Giustizia Residui 35.913.000.000 45.133.584.000 

Competenza 76.657.000.000 77.148.069.000 

Cassa 76.762.000.000 77.873.512.000 

- Sezione Vili Azione ed interventi nel campo so
376.111.000 ciale Residui 200.000.000 376.111.000 

Competenza 4.475.000.000 3.475.000.000 

Cassa 4.475.000.000 3.185.052.000 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

36.113.000.000 

81.132.000.000 

81.237.000.000 

45.509.695.000 

80.623.069.000 

81.058.564.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

601.155.000 
! 
67.000 (-) 20.000.000 

67.000 (-) 20.000.000 

4.872.344.000 (-) 149.486.581.000 

28.126.837.000 (+) 530.423.000.000 

33.050.559.000 (+) 540.219.066.000 

4.872.344.000 (-) 

28.126.770.000 (+) 

33.050.492.000 (+) 

150.087.736.000 

530.443.000.000 

540.239.066.000 

725.443.000 (-) 

10.048.931.000 (+) 

9.421.488.000 (+) 

289.948.000 (+) 

90.000.000 (+) 

379.948.000 (+) 

44.408.141.000 

87.197.000.000 

87.295.000.000 

666.059.000 

3.565.000.000 

3.565.000.000 

435.495.000 (-) 45.074.200.000 

10.138.931.000 (+) 90.762.000.000 

9,801.436.000 (+) 90.860.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
o
 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Categoria VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

- Sezione III. Giustizia Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

Totale della categoria VII Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

Categoria IX. - Somme non attribuibili. 

- Sezione III. Giustizia Residui 7.500.000 19.236.839.000 

Competenza 80.000.000 111.000.000 

Cassa 80.000.000 111.000.000 

Totale della categoria IX Residui 7.500.000 19.236.839.000 

Competenza 80.000.000 111.000.000 

Cassa 80.000.000 111.000.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per Fanno finanziario 1983 
1984 

19.188.000.000 (-) 

89.000.000 (+) 

89.000.000 (+) 

48.839,000 

200.000.000 

200.0cw.000 

19.188.000.000 (-) 

89.000.000 (+) 

89.000.000 (+) 

48.839.000 

200.000.000 

200.000.000 



110 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per i'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
! finanziario 

19
83

 
i 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 5978) 

Categoria X. Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato 

- Sezione III. Giustizia Residui 

Competenza 

Cassa 

28 .(KM) .000.000 

147.000.000.000 

93.000.000.000 

95.010.630.000 

147.000.000.000 

113.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

28.000.000.000 

147.000.000.000 

93.000.000.000 

95.010.630 000 

147.000.000.000 

113.000.000.000 

Categoria XI. - Beni mobili 
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

- Sezione III. Giustizia Residui 

Competenza 

Cassa 

38.000.000.000 

» 

33.000.000.000 

210.507.204.000 

» 

57.227.857.000 

Totale della categoria XI Residui 

Competenza 

Cassa 

38.000.000.000 

» 

33.000.000.000 

210.507.204.000 

)> 

57.227.857.000 



I l l  

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

34.000.000.000 (+) 

13.000.000.000 (+) 

87.000,000.000 (+) 

329.010.630.000 

i60.000.000.«)0 

200.000.000.000 

34.000.000.000 (+) 

13.000.000.(KM) (+) 

87.000.000.000 (+) 

129.010.630.000 

160.000.000.000 

200.000.000.000 

57.227.857.000 (-) 153.279.347.000 

50.222.505.000 (+) 107.450.362.000 

57.227.857.000 (-) 

» 

50.222.505.000 (+) 

153.279.347.000 

» 

107.450.362.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
f
l
u
a
n

z
i
a
r
ì
o

 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

- Sezione III. Giustizia Residui 25.700.000.000 28.645.787.000 

Competenza 7.150.000.000 7.339.127.000 

Cassa 7.150.000.000 7.339.127.000 

Totale della categoria XII Residui 25.700.000.000 28.645.787.000 

Competenza 7.150.000.000 7.339.127.000 

Cassa 7.1.50.000.000 7.339.127.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

333.632.840.000 

1.984.435.708.000 

1.970.416.708.000 

688.963.467.000 

2.030.141.374.000 

2.071.205.032.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

489.127.000 (-) 

339.127.000 (-) 

28.645.787.000 

6.850.000.000 

7.000.000.000 

28.645.787.000 

489.127.000 (~) 6.850.000.000 

339.127.000 (-) 7.000.000.000 

60.251.660.000 (-) 

205.899.474.000 (+) 

325.499.685.000 (+) 

628.711.807.000 

2.236.040.848.000 

2.396.704.717.000 

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

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

FI 00 s Voci di Previsioni Previsioni 

1 "1 
M'C 

s: S .2 a S 
DENOMINAZIONE riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

a «5 
'1 

42 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. - Servizi generali. 

- TITOLO I. SPESE CORRENTI Residui 

Competenza 

Cassa 

13.918.340.000 

44.868.800.000 

50.174.800.000 

41.287.828.000 

44.805.142.000 

52.511.809.000 

- TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE Residui 

Competenza 

Cassa 

66.000.000.000 

147.000.000.000 

126.000.000.000 

305.517.834.000 

147.000.000.000 

170.227.857.000 

Totale della rubrica 1 Residui 

Competenza 

Cassa 

79.918.340.000 

191.868.800.000 

176.174.800.000 

346.805.662.000 

191.805.142.000 

222.739.666.000 

RUBRICA 2. - Amministrazione Giudiziaria. 

- TITOLO I. SPESE CORRENTI Residui 

Competenza 

Cassa 

115.799.500.000 

910.936.908.000 

911.461.908.000 

163.238.915.000 

913.010.975.000 

919.090.070.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 

finanziario 
1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

26.894.669.000 (-) 

15.820.558.000 (+) 

10.550.957.000 (+) 

14.393.159.000 

60.625.700.000 

63.062.766.000 

23.227.857.000 (+) 

13.000.000.000 (+) 

137.222.505.000 (+) 

282.289.977.000 

160.000.000.000 

307.450.362.000 

50.122.526.000 (-) 

28.820.558.000 (+) 

147.773.462.000 {+) 

296.683.136.000 

220.625.700.000 

370.513.128.000 

6.079.095.000 (-) 

92.459.173.000 (+) 

95.123.627.000 (+) 

157.159.820.000 

1.005.470,148.000 

1.014.213.697.000 



11.6 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per Sanno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 ©s 
§ 3 H 

? Voci di Previsioni Previsioni 00 ©s 
§ 3 H 

g™ 
e .2 « g 

DENOMINAZIONE ri Ieri mento secondo assestate 
00 ©s 

§ 3 H 
g™ 
e .2 « g delle la legge (art. 17, 1" comma, 

a -e e * 9  G 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

• TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE Residui 2«.700.000.000 28.645.7S7.000 

Competenza 7.150.000.000 7.339.127.000 

Cassa 7.150.000.000 7.339.127.000 

Totale della rubrica 2 Residui 141.499.500.000 191.884.702.000 

Competenza 918.086.908.000 920.350.102.000 

Cassa 918.611.908.000 926.429.197.000 

RUBRICA 3. - Amministrazione degli 
Istituti di prevenzione e di pena 

- TITOLO I. SPESE CORRENTI Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della rubrica 3 Residui 

Competenza 

Cassa 

112.215.000.000 

874,480.000.000 

875.630.000.000 

112.215.000.000 

874.480.000.000 

875.630.000.000 

150.273.103,000 

917.986.130.000 

922.036.169 000 

150.273.103.000 

917.986.130.000 

922.036.169.000 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

489.127.(Mi (--) 

339.127.000 (-) 

28.645.787.000 

6.850.000.000 

7.000.000.000 

6.079.095.000 (-) 

91.970.046.000 (+) 

94.784.500.000 (+) 

185.805.607.000 

1.012.320.148.000 

1.021.213.697.000 

4.050.039.000 (-) 

85.108.870.000 {+) 

82.941.723.000 (+) 

146.223.064.000 

, 1.003.095.000.000 

1.004.977.892.000 

4.050.039.000 (-) 

85.108.870.000 (+) 

82.941.723.000 (+) 

146.223.064.000 

1.003.095.000.000 

1.0)4.977.892.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

00 os 

3 2 

3  
O —' c a DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

Previsioni 
secondo 

Previsioni 
assestate 

II li delle la legge (art. 17, 1" comma, 
lì n T3 a 

2 
•8 1 

2 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

<ss 

RIEPILOGO 

Titolo I. Spese correnti Residui 

Competenza 

Cassa 

241.932.840.000 

1.830.285.708.000 

1.837.266.708.000 

354.799.846.000 

1.875.802.247.000 

1.893.638.048.000 

Titolo II. Spese in conto capitale Residui 

Competenza 

Cassa 

91.700.000.000 

154.150.000.000 

133.150.000.000 

334.163.621.000 

154.339.127.000 

177.566.984.000 

Residui 333.632.840.000 688.963.467.000 

Competenza 1.984.435.708.000 2.030.141.374.000 

Cassa 1.970.416.708.000 2.071.205.032.000 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

317.776.043.000 

2.069.190.848.000 

2.082.254.355.000 

310.935.764.000 

166.850.000.000 

314.450.362.000 

37.023.803.000 (-) 

193.388.601.000 (+) 

188.616.307.000 (+) 

23.227.857.000 (-) 

12.510.873.000 (+) 

136.883.378.000 (+) 

60.251.660.000 (-) 

205.899.474.000 (+) 

325.499.685.000 (+) 

628.711.807.000 

2.236.040.848.000 

2.396.704.717.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

AlWntn NT 1 Ministero 
& di grazia e giustizia 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

2. 0. 0. CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

2. 1. 0. MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

2. 1. 1. Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

2. 1. 2. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

2. 2. 0. PERSONALE AMMINISTRATIVO (IMPIEGATI, TECNICI E OPERAI). 

2. 2. I. Stipendi, retribuzioni ed atri assegni fissi -

2. 2. 2. Indennità di missione e rimborso viaggio all'interno 

2. 2. 3. Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

2. 2. 4. Compensi per lavoro straordinario 

2 2. 7. Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della legge 
n. 734 del 1973 

2. 2. 8. Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

2. 2. 9. Altre indennità 

2 . 2 .  1 0 .  I n d e n n i t à  d i  m i s s i o n e  e  r i m b o r s o  s p e s e  d i  v i a g g i o  a l l ' e s t e r o  

2. 3. 0. MAGISTRATI. 

2. 3. 1. Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

2. 3. 9. Altre indennità 

1001 

1002 

1024-1514-2011 

1017-1501-2001 

1005-1020-1504-2004 

1022-1505-2005 

1018-1503-2003 

1004 

1003 

1019-1502-1507-2010 

1006-1021 

1016-1500 

1506-1512 
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Stato di previsione M. . 
per l'annofinanziario segue Allegato N. 1 dj gra2£» feia 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 9. 0. CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

2. 9. 1. Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 2006 

2. 9. 2. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 2007 

2. 9. 3. Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 2008 

2. 9. 9. Altre indennità 2009 

3. 0. 0. CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

3. 2. 0. TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI 
DI SPESA FISSA 1071 

3. 3. 0. INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC 1072 

3. 4. 0. ALTRI TRATTAMENTI 1073 

4. 0. 0. CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

4. 1. 0. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO 

4. 1. 1. Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

4. 1. 2. cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

4. 1. 3. Mezzi di trasporto e accessori 

4. 1. 5. Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari.... 

4. 1. 6. Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

4. 1. 8. Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

4. 1. 9. Altre 

1081-1101-1594 

1585-1586-1591-2093 

1100-1592-2087 

2089 

2083 

2105 

1602 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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 dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4 .  2 .  0. SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

4. 2. 1. Fitto 1105-1597-2084 

4. 2. 2. manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 1098-1588-2085 

4. 3. 0. ACQUISTO SERVIZI. 

4. 3. 1. postali, telegrafiche, telefoniche 1099 

4. 3. 2. Commissioni, comitati, consigli 1094-1095-1112 

4. 3. 4. Compensi per incarichi speciali 1093-1581-1582-1583 
1590-1593 

4. 3. 5. Spese per accertamenti sanitari 1096 

4. 3. 6. Spese per cure, ricoveri, protesi 1097-2081-2102 

4. 3. 8. Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 1103-1107-1113-1114 

4. 3. 9. Altre 1595 

4. 4. 0.' SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 1598-1605-2094 

4. 9. 0 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

4. 9. 1. Spese di rappresentanza 1082-1603 

4. 9. 2. Spese causali 1102 

4. 9. 3. Spese per uffici e servizi particolari 1111-1587-2091-2092 

4. 9. 4. Spese per convegni, mostre, ecc 1104 
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Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

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 dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4 .  9. 5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

4. 9. 8. Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti. 

4. 9. 9. Altre 

5. 0. 0. CATEGORIA V — TRASFERIMENTI 

5. 1. 0. ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

5. 1. 3. Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

5. 1. 4. Assistenza gratuita diretta 

5. 1. 5. Contributi ad istituzioni sociali non aventi finì di lucro 

5. 1. 6. Equo indennizzo 

5. 1. 9. Altri 

5. 5. 0. ALLE PROVINCE AD AI COMUNI. 

5. 5. 9. Altri 

5. 6. 0. AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

5. 6. 9. Altri 

5. 7. 0. AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

5. 7. 1. Enti dell'amministrazione centrale 

1584-2082-2086-2098 
2101 

1106 

1589-2088-2090 

1201-1703-2214-2216 
2217 

2204-2205 

1204-1702-2207 

1202-2202 

2209 

1701-2201 

1203 

2203-2210 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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 dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

7. 0. 0. CATEGORIA VII — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

7. 3. 0. ALTRE POSTE CORRETTIVE 1771 

9. 0. 0. CATEGORIA IX — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

9. 4. 0. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 1291 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

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 dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

10. 0. 0. CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO 
DIRETTO DELLO STATO 

10. 4. 0. EDILIZIA 

10. 4. 1. investimenti fissi lordi 7001-7003-7004 

10. 9. 0. OPERE E INTERVENTI PLURISETTORIALI 

10. 9. 9. Altri 7005 

11. 0. 0. CATEGORIA XI — BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

11. 9. 0. OPERE E INTERVENTI PLURISETTORIALI. 

11. 9. 1. Investimenti fissi lordi 7012 

11. 9. 9. Altri 7011 

12. 0. 0, CATEGORIA XII — TRASFERIMENTI 

12. 5. 0. ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

12. 5. 1. Aiuti all'investimento 7051 
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Stato di previsione . .. . . 
per l'anno^finanziario Allegato N. 2 di ^ £ 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

xMumero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

xMumero dei capitoli 

1. 0. 0. SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE 

1. 2. 0. ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

1. 2. 9. Altri 1581-1582 

3. 0. 0. SEZIONE III - GIUSTIZIA 

1581-1582 

3. 1. 0. SPESE COMUNI 1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1016-1017 
1018-1019-1020-1021 
1022-1024-1071-1072 
1073-1081-1082-1093 
1094-1095-1096-1097 
1098-1099-1100-1101 
1102-1103-1104-1105 
1106-1107-1111-1112 
1113-1114-1201-1202 
1203-1204-1291-7005 

7011 

3. 2. 0. AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

3. 2, 1. Servizi generali 1500-1501-1502-1503 
1504-1505-1506-1507 
1512-1514-1583-1584 
1585-1586-1587-1588 
1589-1590-1591-1592 
1593-1594-1595-1597 
1598-1602-1603-1605 
1701-1702-1703-1771 

7003 

3. 2. 2. Edilizia giudiziaria 7051 

3. 3. 0. ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. 

3. 3. 1. Servizi generali 2001-2003-2004-2005 
2006-2007-2008-2009 
2010-2011-2081-2082 
2083-2084-2085-2086 
2087-2088-2089-2090 
2091-2092-2093-2094 
2098-2101-2102-2105 
2201-2202-2209-2214 

7004 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue 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 dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

3. 3. 2. Edilizia carceraria 7001 

3. 9. 0. Altre 7012 

8. 0. 0. SEZIONE VILI - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

8. 3. 0. ASSISTENZA PUBBLICA, 

8. 3. 1. Maternità, infanzia e minori 2203 

8, 3. 3. Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private 2207 

8. 3. 9. Altre 2204-2205-2210-2216 
2217 
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Stato di previsione , »T 7 Ministero 

per ! anno finanziano Allegato N. 3 
1984 di grazia e giustizia 
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Stato di previsione 

io fin: 
1984 

per Vanno'finanziario Segue Allegato N. 3 di gr^ìa e giustizia 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 4 Ministero 

di grazia e giustizia 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 4 Ministero 
di grazia e giustizia 
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Stato di previsione Allegato 
per 1 anno finanziano 13 

1984 

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

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

B 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

{Art. 17 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Gettoni di presenza, compensi ed indennità ai componenti 
comitati e commissioni Residui 58.000.000 270.553.619 

Competenza 132.000.000 144.000.000 

Cassa 120.000.000 254.000.000 

Indennità di missione e rimborso per spese di trasporto ai 
componenti di consigli, comitati e commissioni, estranei 
all'Amministrazione della Giustizia Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000 20.000.000 

30.000.000 30.000.000 

30.000.000 40.000.000 

Spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento di 
consigli comitati e commissioni, nonché per il funziona
mento dei servizi dell'Ufficio Legislativo Residui 60.000.000 225.294.381 

Competenza 90.000.000 78.257.000 

Cassa 102.000.000 208.257.000 

4 Gettoni di presenza e compensi ai componenti del Consiglio 
Nazionale Forense Residui 

Competenza 18.000.000 18.000.000 

Cassa 18.000.000 18.000.000 

Totale Residui 

Competenza 

Cassa 

128.000.000 

270.000.000 

270.000.000 

515.848.000 

270.257.000 

520.257.000 
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Ministero di grazia e giustizia 

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

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 
propongono finanziario l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
174.705.619 (—) 95.848.000 

(a) 

2.000.000 (—) 142.000.000 

124.000.000 (—) 130.000.000 

10.000.000 (—) 10.000.000 

>• 30.000.000 

10.000.000 (—) 30.000.000 

65.294.381 (—) 160.000.000 
( a )  

31.743.000 {+) 110.000.000 

86.257.000 (-) 122.000.000 

18.000.000 

18.000.000 

250.000.000 

29.743.000 

220.257.000 

(-) 

(+) 

(-) 

265.848.000 

300.000.000 

300.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 8 Ministero 
di grazia e giustizia 
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Stato di previsione Ministero 
per lfinanziano segue Allegato N. 8 dj grazia e giustizia 
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per l'anno finanziario 
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per l'anno finanziario SEgUC Allegato N. 8 di grazia e giusti" 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
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segue Allegato N. 8 Ministero 
di grazia e giustizia 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue Allegato N. 8 Ministero 
1984 6 5 di grazia e giustizi 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 8 Ministero 

di grazia e giustizia 
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Stato di previsione Ministero 
per l'anno finanziario segue Allegato N. 8 ji emazia e "giustizia 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 8 Ministero 

di grazia e giustizia 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 9 Ministero 

di grazia e giustizia 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 9 Ministero 

di grazia e giustizi 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 9 Ministero 

di grazia e giustizia 
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Stato di previsione Allegato 
per I anno finanziano b 

1984 

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

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

p 
de

ll'
an

no
 

2j 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

°
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1 1 Spese per l'acquisto di autovetture per i servizi penitenziari. Residui 190.000.000 200.230.000 

Competenza 300.000.000 300.000.000 

Cassa 460.000.000 460.000.000 

2 2 Spese per l'esercizio, la manutenzione ed il noleggio delle au
tovetture per i servizi penitenziari Residui 190.000.000 199.000.000 

Competenza 650.000.000 650.000.000 

Cassa 880.000.000 880.000.000 

3 3 Spese per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture per 
i servizi del Corpo degli agenti di custodia Resìdui 20.000.000 20.000.000 

Competenza 650.000.000 650.000.000 

Cassa 660.000.000 660.000.000 

Totale Residui 

Competenza 

Cassa 

400.000.000 

1.600.000.000 

2.000.000.000 

419.230.000 

1.600.000.000 

2.000.000.000 
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^ Ministero di grazia e giustizia 

di mezzi di trasporto (4.1.3.—3.3.1.). 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 
propongono finanziario l'anno finanziario 1983 

1984 

200.000.000 (—) 230.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

» 300.000.000 

160.000.000 (—) 300.000.000 

188.000.000 (—) 11.000.000 
(a) 

100.000.000 (+) 750.000.000 

130.000.000 (—) 750.000.000 

12.000.000 (-) 8.000.000 
(a) 

100.000.000 (+) 750.000.000 

90.000.000 (+) 750.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

(-) 

( + ) 

(-) 

19.230.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 
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Stato di previsione A11 pera tn 
per l'anno finanziario Aliena io 

1984 

Capitolo n. 2088. — Spese per i servizi e provviste di ogni genere 
ternati negli istituti di prevenzione e di 
la pulizia delle caserme e degli altri locali 
nenti al Corpo degli agenti di custodia 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

m "SF Voci di Previsioni Previsioni 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

DENOMINAZIONE 
riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(Art. 17 10 comma, 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

U-i — 

1 1 Mantenimento dei detenuti ed internati negli Istituti di pre
venzione e di pena (in appalto ed in economia); energia elet
trica ed acqua; combustibile per cucine e riscaldamento e 
rattoppo effetti di vestiario e biancheria; acquisto stovi
glie; compensi custodi; pulizia delle caserme e degli altri 
locali degli istituti di prevenzione e di pena destinati agli 
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. Servizi e 
provviste di ogni genere inerenti al mantenimento dei de-

21.503.975.000 

146.500.000.000 

145.900.000.000 

tenuti. Mercedi ai detenuti ed internati Resìdui 13.440.000.000 

Competenza 146.500.000.000 

Cassa 145.900.000.000 

Trasporto dei detenuti ed internati, dei corpi di reato e cor
relative scorte (in appalto ed in economia); spese di tra
sporto in ferrovia, in aereo, vie ordinarie, via mare, tra
sporti in autoambulanze; indennità ai militari di scorta; il
luminazione e riscaldamento delle vetture cellulari Residui 

Competenza 

Cassa 

7.560.000.000 8.222.060.000 

22.000.000.000 22.002.120.000 

23.000.000.000 23.002.120.000 

Totale Resìdui 

Competenza 

Cassa 

21.000.000.000 

168.500.000.000 

168.900.000.000 

29.726.035.000 

168.502.120.000 

168.902.120.000 
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N. 11 Ministero di grazia e giustizia 

inerenti al mantenimento ed al trasporto dei detenuti e degli in
pena. Trasporto dei corpi di reato e correlative scorte. Spese per 
degli Istituti di prevenzione e di pena destinati agli apparte-
(4.9.9.—3.3.1.) 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 
propongono finanziario l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

262.060.000 (+) 
(a) 

11.500.000.000(4-) 

11.100.000.000 ( + ) 

21.766.035.000 

158.000.000.000 

157.000.000.000 

662.060.000 (—) 
(a) 

2.120.000 (—) 

2.120.000 (—) 

7.560.000.000 

22.000.000.000 

23.000.000.000 

400.000.000 (—) 

11.497.880.000 ( + ) 

11.097.880.000 ( + ) 

29.326.035.000 

180.000.000.000 

180.000.000.000 
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Stato di previsione A IlonntA 
per l'anno finanziario § 

1984 

Capitolo n. 2089. — Spese per la provvista, la manutenzione e 
istituti e dei servizi• Spese per il funziona 
tenzione di mezzi di trasporto di detenuti, 
servizi di vigilanza. Strumenti di difesa per 
servizi di ogni genere. Spese per la docum 
scientifiche. Spese per l'esercizio degli ap 
(4.1.5.—3.3.1). 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

Previsioni 
secondo 
la legge 

Previsioni 
assestate 

(Art. 17 1° comma, 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

Spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione di 
mobili, arredi ed effetti di casermaggio degli istituti e dei 
servizi — Spese per il funzionamento degli uffici e dei ser
vizi — Provviste e servizi di ogni genere — Uniformi per le 
vigilatrici penitenziarie — Strumenti di difesa personale . Residui 6.2.50.000.000 6.641.767,000 

Competenza 19.000.000.000 19.015.054.000 

Cassa 19.500.000.000 19.515.054.000 

Spese per mercedi e relativi contributi assicurativi e previ
denziali dovuti ai detenuti addetti ai servizi «Casermaggio 
e Ufficio» nonché spese per sussidi ai detenuti frequentan
ti i corsi addestramento personale Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000.000 

13.000.000.000 

12.600.000.000 

1.000.000.000 

13.000.000.000 

12.600.000.000 

Spese per la provvista, esercizio e manutenzione dei mezzi 
di trasporto dei detenuti, internati e di cose inerenti ai ser
vizi non appaltati e per i servizi di vigilanza Residui 750.000.000 750.000.000 

Competenza 2.250.000.000 2.250.000.000 

Cassa 2.200.000.000 2.200.000.000 

4 Spese per ricerche e attrezzature scientifiche e per l'eserci
zio degli apparati di informatica del Corpo AA.CC Residui 

Competenza 150.000,000 150.000.000 

Cassa 100.000.000 100.000.000 

To ta le . . .  Res idu i  8 .000 .000 .000  8 .391 .767 .000  

Competenza 34.400.000.000 34.4! 5.054.000 

Cassa 34.400.000.000 34.415.054.000 
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Isl 12 Ministero di grazia e giustizia 

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

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulìe variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 
propongono finanziario l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
1.284.946.000 (+) 

1.284.946.000 (+) 

6.641.767.000 

20.300.000.000 

20.800.000.000 

1.000.000.000 

13-000.000.000 

12.600.000.000 

(a) 
300.000.000 { + ) 

300.000.000 ( + ) 

750.000.000 

2.250.000.000 

2.200.000.000 

450.000.000 

400.000.000 

1.584.946.000 ( + ) 

1.584.946.000 (+) 

8.391.767.000 

36.000.000.000 

36.000.000.000 

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

1984 

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

Allegato 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

OO 00 Voci di Previsioni Previsioni 
OV O *-< 

5 O C .S « 

O* O — 
1.2 «J - , NI 

DENOMINAZIONE 
riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(Art. 17 1° comma, 

% '2 
.s tn 

13 N 
§ 
.5 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

1 Mantenimento in appalto ed in economia dei ricoverati negli 
istituti governativi; rette per i ricoverati negli istituti con
venzionati e presso privati Residui 1.100.000.000 1.868.850.000 

Competenza 8.720.000.000 8.720.000.000 

Cassa 8.720.000.000 8.720.000.000 

2 2 Provviste e servizi di ogni genere (spese per gli uffici, prov
viste e manutenzione di mobili, armadi, suppellettili, at
trezzature scolastiche, professionali, scientifiche, appa
recchi domestici e stoviglie; provviste degli effetti d'uso; 
bucato, stiratura e rammendo; materiali e servizi per la 
pulizia e l'igiene dei minori; illuminazione, acqua e riscal
damento; provvista e manutenzione di mezzi di trasporto 
dei minori e di cose inerenti ai servizi non appaltati) Residui 910.000.000 1.600.000.000 

Competenza 4.800.000.000 4.800.000.000 

Cassa 4.800.000.000 4.800.000.000 

3 Trasporto dei minori, dei corpi di reato e relative scorte ... . Residui 100.000.000 171.000.000 

Competenza 640.000.000 640.000.000 

Cassa 640.000.000 640.000.000 
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N. 13 Ministero di grazia e giustizia 

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

propongono 

Variazioni 
che si 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 

l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

» 1.868.850.000 

8.720.000.000 

» 8.720.000.000 

(a) 
1.000.000.000 ( + ) 

1.000.000.000 ( + ) 

1.600.000.000 

5.800.000.000 

5.800.000.000 

171.000.000 

640.000.000 

640.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato 

Capitolo n. 2090. Spese per il funzionamento degli istituti e 
degli Organi giudiziari minorili: accertamen 
biente famigliare, spese per le attività dei mi 
reato e relative scorte, provviste e servizi di 
di minori e di cose inerenti ai servizi non 
assistenza ai minori ed ai soggetti sino al 
(4.9.9.-3.3.11 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
cO 
oo co 

Voci di Previsioni Previsioni 
ON 0 <-

c •§ 
IS 

ON o 
B.S DENOMINAZIONE 

riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(Art. 17 1° comma, 

*3 5 *t3 5 RS 
a 

"3 E *rl C «5 e 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

ÌM M—I 

Sussidi educativi e scolastici; cure, indagini ed assistenza 
fisio-psicoìogica ai minori; premi: mercedi ai minori; bor
se di studio e di lavoro ed assistenza ai minori e ai soggetti 
sino al compimento della maggiore età; spese per il cine
ma, radio e televisione; sport, biblioteca minori; campeg
gio e colonie Residui 

Competenza 

Cassa 

380.000.000 

1.800,000.000 

1.800.000.000 

718.106.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

5 Spese relative all'accertamento e trattamento fuori sede 
delia personalità del minore e del suo ambiente familiare . Residui 10.000.000 

Competenza 40.000.000 40.000.000 

Cassa 40.000.000 40.000.000 

Totale . . . Residui 2.500.000.000 4.357.956.000 

Competenza 16.000.000.000 16.000.000.000 

Cassa 16.000.000.000 16.000.000.000 
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N. 13 Ministero di grazia e giustizi; 

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

propongono 

Variazioni 
che si 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 

l'anno finanziario 1983 

718.106.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

» 4.357.956.000 

1.000.000.000 (+) 17.000.000.000 

1.000.000.000 { + ) 17.000.000.000 
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Stato di previsione Allegato 
per l'anno finanziario ® 

1984 

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

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

m oo oo Voci di Previsioni Previsioni 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

 

DENOMINAZIONE 
riferimento 

delle 
previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

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

1 1 Acquisto di macchine, autocarri, attrezzi ed utensili per le 
industrie. Acquisto di scorte vive Residui 78.000.000 78.000.000 

Competenza 1.050.000.000 1.050.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.000.000.000 

2 2 Manutenzione e riparazione di macchine, autocarri, attrezzi 
utensili. Acquisto di lubrificanti carburanti e pezzi di ri
cambio, per l'esercizio delle macchine industriali e degli 
autocarri. Acquisto e trasporto di materie prime ed acces
sorie. Spese per indumenti protettivi degli addetti alle in
dustrie. Spese per mostre, fiere, documenti fotografici e 
cinematografici Residui 182.000.000 397.812.790 

Competenza 6.050.000.000 6.050.000.000 

Cassa 6.000.000.000 3.500.000.000 

Mercedi, gratifiche e contributi assicurativi ai detenuti lavo
ranti; sussidi ai detenuti frequentanti i corsi di qualifica
zione professionale Residui 1.040.000.000 607.356.210 

Competenza 9.900,000.000 9.900.000.000 

Cassa 10.000,000.000 12.000.000.000 

Totale Residui 

Competenza 

Cassa 

1.300.000.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

1.083.169.000 

17.000.000.000 

16.500.000.000 
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Ministero di grazia e giustizia 

venzione e di pena (4.9.3.—3.3.1.). 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 
propongono finanziario l'anno finanziario 1983 

1984 

184.550.210 

1.050.000.000 

1.000.000.000 

115.450.790 

6.050.000.000 

3.500.000.000 

1,283.168.000 

9.900.000.000 

12.500.000.000 

106.550.210 (+) 

» 

282.362.000 (-) 

» 

675.811.790 (+) 

» 

500.000.000 ( + ) 

500.000.000 (+) 

500.000.000 (+) 

1.583.169.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 
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Stato di previsione Allegato 
per 1 anno finanziario & 

1984 

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

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

co Voci di Previsioni Previsioni 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

DENOMINAZIONE 
riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(Art. 17 1° comma, 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

de
ll'

an
no

 
in

an
zi

ar
io

 1
9 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

-OH 

1 1 Acquisto di macchine, autocarri, attrezzi. Acquisto di scorte 
vive, costruzioni rurali Residui 680.000.000 981.000.000 

Competenza 1.080.000.000 1.580.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.500.000.000 

2 2 Manutenzione e riparazione di macchine, autocarri, carri, 
gruppi elettrogeni, attrezzi ed utensili. Acquisto di lubrifi
canti, carburanti, pezzi di ricambio per l'esercizio delle 
macchine agricole ed industriali, degli autocarri e delle 
centrali termo elettriche. Acquisto e trasporto di materie 
prime ed accessorie, mangime, medicinali per bestiame. 
Spese per indumenti protettivi degli addetti all'industria 
agricola Residui 1.090.000.000 500.165.161 

Competenza 4.200.000.000 5.200.000.000 

Cassa 4.200.000.000 5.200.000.000 

3 Mercedi, gratifiche e contributi assicurativi ai detenuti lavo
ranti; sussidi ai detenuti frequentanti i corsi di qualifica
zione professionale Residui 1.630.000.000 1.413.396.839 

Competenza 5.220.000.000 6.220.000.000 

Cassa 5.300.000.000 6.300.000.000 

Totale Residui 

Competenza 

Cassa 

3.400.000.000 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

2.894.562.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 
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Ministero di grazia e giustizia 

tive industrie (4.9.3.—3.3.1.). 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 
propongono finanziario l'anno finanziario 1983 

1984 

981.000.000 

1.580.000.000 

1.500.000.000 

500.165.161 

5.200.000.000 

5.200.000.000 

1.413.396.839 

6.220.000.000 

6.300.000.000 

2.894.562.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1 1 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'azio
ne rieducativa. Funzionamento delle biblioteche carcera
rie — Pagamento tasse scolastiche, acquisto a favore dei 
detenuti e degli internati Residui 168.000.000 150.000.000 

Competenza 1.575.000.000 2.400.000.000 

Cassa 1.500.000.000 2.500.000.000 

2 2 Onorari a professionisti esperti per le attività di osserva
zione e trattamento dei detenuti e degli internati Residui 252.000.000 152.908.000 

Competenza 2.425.000.000 2.600.000,000 

Cassa 2.500.000.000 2.300.000.000 

Totale . . . Residui 420.000.000 302.908.000 

Competenza 4.000.000.000 5.000.000.000 

Cassa 4.000.000.000 4.800.000.000 

Allegato 
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Ministero di grazia e giustizia 

negli Istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, 
attività inerenti all'azione rieducativa. Spese per il funziona-
ziarie. Onorari a professionisti esperti per l'attività di osserva-
tasse scolastiche, acquisto libri e materiale scolastico a favore 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 
propongono finanziario l'anno finanziario 1983 

1984 

150.000.000 

2.400.000.000 

2.500.000.000 

200.000.000 (+) 352.908.000 

2.600.000.000 

200.000.000 (+) 2.500.000.000 

200.000.000 

» 

200.000.000 

( + )  

( + )  

502.908.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 
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Allegato 

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

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1 1 Assistenza e servizio sociale a favore dei detenuti, internati 
e affidati al servizio sociale — Sussidi giornalieri e premi 
di rendimento — Spese per lo svolgimento dei compiti dei 
Consiglieri di aiuto sociale — Assistenza dei Consigli di 
aiuto sociale alle famiglie degli internati nelle Regioni a 
statuto speciale Residui 100.000.000 211.000.000 

Competenza 3.600.000.000 2.420.000.000 

Cassa 3.500.000.000 2.000.000.000 

2 2 Spese per attività di osservazione e trattamento della perso
nalità dei detenuti, degli internati e degli affidati al servi-
zio sociale per adulti, nonché indagini sul loro ambiente 
familiare e sociale Residui 

Competenza 

Cassa 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

100.000.000 

420.000.000 

520.000.000 

100.559.000 

600.000.000 

695.000.000 

Totale . . . Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

4.020.000.000 

4.020.000.000 

311.559.000 

3.020.000.000 

2.695.000.000 
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N. 17 Ministero di grazia e giustizia 

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

propongono 

Variazioni 
che si 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate per 

l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
125.000.000 (+) 

( a )  
50.000.000 (+) 2.470.000.000 

336.000.000 

3f0.000.000 (+ 2.370.000.000 

200.000.000 (+) 300.559.000 

» 600.000.000 

5.000.000 (+) 700.000.000 

325.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

375.000.000 ( + ) 

636.559.000 

3.070.000.000 

3.070.000.000 





APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1984 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DEGLI 

ARCHIVI NOTARILI 
per l'anno finanziario 1984 



NOTA PRELIMINARE 

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese degli Archivi Notarili per l'anno 
finanziario 1984 si chiude in pareggio, essendo previste entrate e spese per lo stesso importo 
di milioni 128.931,1. 

Rispetto alla gestione dell'anno 1983 quale risulta dalle previsioni aggiornate con il 
disegno di legge concernente « Assestamento del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 » (Atto Camera n. 14) si registrano: 

— nell'entrata un aumento di milioni 1.384,0 (parte corrente)e di milioni 4.893,0 (in 
conto capitale); 

— nella spesa un aumento di milioni 4.172,0 (parte corrente) e di milioni 2.105,0 (in 
conto capitale). 

L'aumento netto delle entrate per la parte corrente è causato da un previsto maggior 
gettito della categoria I « Vendita di beni e servizi » (milioni 300,0), della categoria II 
« Trasferimenti » (milioni 11,5), della categoria III « Redditi » (milioni 500,0), della catego
ria IV « Poste compensative delle entrate » (milioni 490,0) e della categoria V « Somme non 
attribuibili » (milioni 82,5); l'aumento delle entrate per il conto capitale dipende da un 
previsto maggior « Prelevamento dal fondo dei sopravanzi » categoria X (milioni 4.893,0). 

L'aumento netto delle uscite, previsto in misura corrispondente a quello delle entrate, è 
dovuto per la parte corrente al maggior fabbisogno nelle categorie I « Personale in atti vità di 
servizio » (milioni 1.143,0), categoria II « Personale in quiescenza » (milioni 800,0), catego
ria III « Acquisto di beni e servizi » (milioni 1.699,0), categoria VI « Poste correttive e 
compensative delle entrate » (milioni 490,0) e categoria Vili « Somme non attribuibili » 
(milioni 40,0). Per il conto capitale l'aumento è causato invece dalla maggiore spesa prevista 
per la categoria IX « Costituzione di capitali fissi » (milioni 2.105,0). 



Così illustrate le varie voci di entrata e di spesa considerate nello stato di previsione, si 
espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che l'Amministrazione si propone di 
svolgere nei settori di competenza. 

Personale. 

L'espletamento di alcuni concorsi ha consentito di coprire le vacanze dei posti della 
carriera esecutiva ed in parte di quelli della carriera ausiliaria. Si stanno inoltre espletando 
i concorsi per la carriera direttiva e di concetto. Continua però il gravissimo fenomeno delle 
rinunce alla nomina e delle dimissioni per varie ragioni, non ultima la inadeguatezza delle 
retribuzioni. 

Riesce infatti particolarmente difficile coprire le vacanze della carriera direttiva in 
quanto numerosi sono i funzionari che, dopo pochi anni di servìzio, lasciano l'Amministra
zione per il notariato o per la magistratura. Ciò comporta uno scadimento delia fondamen
tale delicata funzione del controllo sull'attività notarile. 

Inoltre la attuale dotazione organica degli archivi notarili è assolutamente insufficiente 
al le accresciute esigenze dell'Amministrazione: è quindi indispensabile un adeguamento 
degli organici e la istituzione di ruoli tecnici necessari a far fronte alla automazione dei 
servizi ed alle nuove incombenze di cui alla legge 25 maggio 1981, n. 307. 

Permane quindi la necessità di procedere ad assunzioni temporanee di personale 
straordinario ai fine di smaltire i carichi di lavoro che in alcuni uffici risultano particolar
mente rilevanti. 

Immobili. 

Al fine di una sollecita acquisizione di idonei immobili da destinare ad archivio notarile 
nelle varie e numerose sedi prive di edifici adeguati, per far fronte alle sempre crescenti 
esigenze di spazio degli uffici periferici nonché per il restauro o la ristrutturazione di 
fabbricati — di pertinenza o in uso gratuito perpetuo — divenuti fatiscenti o inagibili, 
appare assolutamente indispensabile la disponibilità di stanziamenti che risultino vera
mente adeguati all'importanza, alla delicatezza nonché alla complessità e gravosità dei 
compiti che l'Amministrazione deve affrontare. 

Per l'anno 1984 è in particolare prevista la conclusione delle trattative di acquisto di 
locali a Caltanissetta e Trento, l'avvio di lavori di ristrutturazione degli edifici di Roma, 
Treviso, Milano e Napoli, nonché il completamento delle ristrutturazioni in corso a Lucca, 
Modena, Parma e Piacenza. 

Necessita acquisire in proprietà o in locazione porzioni di fabbricato per le sedi di Bari, 
Bologna, Bolzano, Trieste, Reggio Calabria, Cosenza, Caltagirone, Modica e Salerno ai fini 
di una sistemazione definitiva, nonché per l'Archivio di Treviso ai fini del provvisorio 
svolgimento dei servizi istituzionali durante i lavori di restauro. 

Per le locazioni passive in corso si prevede inoltre una maggiore spesa dovuta alla 
scadenza della normativa transitoria dettata per gli immobili ad uso non 

- GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



abitativo dalla legge sull'equo canone, nonché all'applicazione della disposizione di cui 
all'articolo 15-bis del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, 
n. 84. 

Lavori di straordinaria manutenzione ed adattamento sono previsti per gli edifici di 
Agrigento, Erma, Forlì, Messina, Reggio Emilia, Siena, Viterbo, Firenze e Genova. 

Occorre altresì provvedere a lavori di adeguamento ai fini della sicurezza e prevenzione 
incendi negli immobili di proprietà o condotti in locazione nelle sedi di Catania, Palermo, 
Verbania, Napoli, L'Aquila, Latina, ecc. L'installazione di idonei impianti è, infatti obbliga
toriamente prevista dalla legge per gli ambienti destinati ad archivio e la quasi totalità 
degli istituti periferici ne è totalmente e pericolosamente sprovvista. 

Mobili. 

L'aumento di costi per la normale manutenzione delle apparecchiature elettriche, 
meccanografiche, elettroniche e di riproduzione, determinato dal!'accresciuto impiego delle 
stesse oltreché dalla lievitazione dei prezzi, determina un maggior sforzo finanziario. 

Nella prosecuzione del programma di sostituzione delle apparecchiature e attrezzature 
obsolete in dotazione, l'amministrazione intende procedere nel corso del 1984 al rinnova
mento del parco macchine per scrivere e da calcolo in uso presso gli Archivi notarili da oltre 
un quinquennio alla data del 30 giugno 1983, alla installazione di scaffalature metalliche in 
luogo di quelle lignee attualmente presenti in numerosi uffici e alla fornitura di nuovi 
apparecchi per la fotoriproduzione degli atti. 

Centro di elaborazione dati, microfilmatura. e informatica. 

La complessità delle funzioni svolte dal Registro generale dei testamenti istituito con 
legge 25 maggio 1981, n. 307, comporta il necessario proseguimento dell'attività organizza -
tivo-strutturale della competente divisione. 

L'Amministrazione deve inoltre completare nel 1984 il già intrapreso programma di 
microfilmatura dei rogiti originali depositati nell'Archivio Notarile di Roma, nonché di 
procedere all'ammodernamento della gestione automatizzata delle entrate e al perfeziona
mento del processo di meccanizzazione dei servizi contabili ed amministrativi. 

Il programma esposto prevede pertanto un notevole impegno finanziario per l'acquisto 
di apparecchiature elettroniche e per microfilmatura, mobili e arredi, cui si affiancherà 
necessariamente l'esigenza di adeguati corsi di addestramento del personale da destinare 
all'uso di tali macchine. 

Archivistica. 

Le difficoltà di ordine procedurale circa l'acquisizione di servizi di sanizzazione e 
manutenzione dell'ingente materiale archivistico richiedono anche per il 1984 un'ampia 
disponibilità sul competente articolo di bilancio. 



STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

per l'anno finanziario 1984 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO I. 
ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. - Vendita di beni e servizi-

101 101 Proventi ordinari spettanti agii Archivi notari
li Cassa 20.490.000.000 20.590.000.000 

102 102 Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere 
del personale degli Archivi notarili Cassa 900.000 900.000 

103 103 Contributi alle spese di concorsi per la nomina di 
notai Cassa 6.000.000 6.000.000 

104 104 Aggio sulle quote di onorari e sui contributi ri
scossi per conto della Cassa nazionale del nota
riato Cassa 1.510.000.000 1.510.000.000 
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispeito alle previsioni assestale 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
300.000.000 (+) 20.890.000.000 

900.000 

6.000.000 

» 1.510.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

s  crv 0 — B r» FI .2 
is 

RR 00 Voci di Previsioni Previsioni s  crv 0 — B r» FI .2 
is 

Ch 
© — 
1.2 CQ U C3 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

u 3 •O C «J fi 
N "O fi « 
.E 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

105 105 Aggio sugli onorari riscossi per conto dei notai 
cessati o dei loro eredi Cassa 6.850.000 6.850.000 

106 106 Tasse spettanti al registro—generale dei testamen
ti Cassa 10.000.000 10.000.000 

Totale della categoria I Cassa 22.023.750.000 22.123.750.000 

CATEGORIA II. - Trasferimenti. 

116 116 Incameramento quote di onorari prescritti Cassa 43.200.000 43.200.000 

117 117 Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimen
ti dei notai Cassa 30.000.000 30.000.000 
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Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per Fanno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

6.850.000 
(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

10.000.000 

300.000.000 (+) 22.423.750.000 

(a)  

11.500.000 (+) 54.700.000 

30.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

118 118 Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausi
liario degli Archivi notarili Cassa 5.000 5,000 

119 119 Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme 
di contabilità e amministrative in sostituzione 
dell'ammenda penale Cassa 95.000 95.000 

Totale della categoria II Cassa 73.300.000 73.300.000 

CATEGORIA III. - Redditi. 

123 123 Rendite e interessi Cassa 4.500.000.000 5.500.000.000 

Totale della categorìa III Cassa 4.500.000.000 5.500.000.000 



185 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risuìtanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
5.000 

95.000 

11.500.000 (+) 84.800.000 

( a )  
500.000.000 (+) 6.000.000.000 

500.000.000 (+) 6.000.000.000 



186 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

$ CO O 0 — C RT 

Voci di Previsioni Previsioni 
OS 0 — 

S Q 

CO O 0 — C RT DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 
£ .2 «J U « 

c .2 
* delle la legge (art. 17, 1° comma, 

"A> N 
e 

T3 £ 
C 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Poste compensative delle spese. 

126 126 Ritenute previdenziali e assistenziali Cassa 1.400.000.000 1.400.000.000 

130 130 Ritenuta per imposta di bollo 
Cassa 500.000 500.000 

131 131 Ritenute eventuali Cassa 200.000 200.000 

132 132 Quote di onorari da accreditare ai notai cessati o 
ai loro eredi Cassa 130.150.000 130.150.000 

133 133 Riscossioni di quote di onorari e di contributi per 
conto della Cassa nazionale del notariato Cassa 73.990.000.000 73.990.000.000 



187 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

( a )  

200.000.000 (+) 1.600.000.000 

500.000 

200.000 

130.150.000 

73.990.000.000 



188 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
|?

 

de
ll'

an
no

 
2> 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

© 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

134 134 Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle 
disposizioni concernenti l'ordinamento del No
tariato e degli Archivi notarili. Addebiti vari Cassa 5.000.000 5.000.000 

135 135 Depositi cauzionali Cassa 40.000.000 40.000.000 

136 136 Proventi derivanti dal rilascio delie copie di cui 
all'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, numero 
197 Cassa 1.000.000 1.000.000 

137 137 Valori bollati Cassa 450.000.000 450.000.000 



189 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

5.000.000 

40.000.000 

1.000.000 

450.000.000 



190 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

138 138 Tasse ipotecarie e imposte di registro Cassa 600.000.000 600.000.000 

139 139 Ritenuta in conto pensioni Cassa 455.000.000 455.000.000 

Totale della categoria IV Cassa 77.071.850.000 77.071.850.000 

CATEGORIA V. - Somme non attribuibili. 

140 140 Proventi, rimborso spese facenti carico alle parti 
richiedenti attività notarile, recuperi vari Cassa 12.500.000 12.500.000 

141 141 Somme dovute dai contraenti con l'Amministra
zione autonoma degli Archivi notarili per spese 
di copia, stampa, carta bollata, registrazione fi
scale e tutte le altre inerenti ai relativi contrat
ti Cassa 30.000.000 30.000.000 



191 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

200.000.000 (+) 800.000.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

( a )  
90.000.000 (+) 545.000.000 

490.000.000 (+) 77.561.850.000 

( a )  
62.500.000 (+) 75.000.000 

f a )  
20.000.000 (+) 50.000.000 



192 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
j?

 
3 

de
ll 

an
no

 
2> 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

o 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

142 142 Versamenti effettuati per la ricongiunzione dei 
servizi Cassa 19.750.000 19.750.000 

Totale della categorìa V Cassa 62.250.000 62.250.000 

Totale Titolo I Cassa 103.731.150.000 104.831.150.000 



Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno Tinan/.iario 1983 

1984 

19.750.000 

82.500 000 (+) 144.750.000 

1.384.000.000 (+) 106.215.150.000 

13. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 



194 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

3 ON O — 
1.2 
-* a  

rf 00 ON 0 ~ 
c .2 CS U J fa 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

Previsioni 
secondo 
la legge 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
"AJ N 13 S "5 N -a c « previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

« SW 

TITOLO II. - ENTRATE 
IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. - Vendita di beni patrimoniali. 

501 501 Vendita di beni ed altre entrate di carattere patri
moniale Cassa 6.000.000 6.000.000 

502 502 Restituzione di anticipazioni accordate alle im
prese appaltatrici di lavori Cassa 200.000.000 200.000.000 

Totale della categoria VI Cassa 206.000.000 206.000.000 



195 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

6.000.000 

200.000.000 

206.000.000 



196 

Archivi notarili 

Slato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 i
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, 
rinnovamenti e migliorie. 

503 503 Somma da introitare per ammortamento di beni 
patrimoniali Cassa 40.000.000 40.000.000 

Totale categoria VII Cassa 40.000.0)0 40.000.000 



197 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per ì'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

40.000.000 

40.000.000 



198 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA X. - Prelevamenti dai fondi di riserva 

504 504 Prelevamento del fondo dei sopravanzi Cassa 16.870.000.000 17.577.000.000 

Totale categoria X Cassa 16.870.000.000 17.577.000.000 

Totale Titolo II Cassa 17.116.000.000 17.823.000.000 

Totale entrata Cassa 120.847.150.000 122.654.150.000 



199 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno Tinanziario 1983 

1984 

( a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
4.893.000.000 (+) 22.470.000.000 

4.893.000.000 (+) 22.470.000.000 

4.893.000.000 (+) 22.716.000.000 

6.277.000.000 (+) 128.931.150.000 



200 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
! j 

de
ll'

an
no

 
j f

in
an

zi
ar

io
 1

98
4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. 
ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. Vendita di beni e servizi Cassa 22.023.750.000 22.123.750.000 

Categoria II. Trasferimenti Cassa 73.300.000 73.300.000 

Categoria III. Redditi Cassa 4.500.000.000 5.500.000.000 

Categoria IV. Poste compensative delle spese Cassa 77.071.850.000 77.071.850.000 

Categoria V. Somme non attribuibili 
Cassa 62.250.000 62.250.000 

Totale del titolo I Cassa 103.731.150.000 104.831.150.000 



20] 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note -splicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno Tinanziario 1983 

1984 

300.000.000 (+) 

11.500.000 (+) 

500.000.000 (+) 

490.000.000 (+) 

82.500.000 (+) 

22.423.750.000 

84.800.000 

6.000.000.000 

77.561.850.000 

144.750.000 

1.384.000.000 (+) 106.215.150.000 



202 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO II. 

ENTRATE 
IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. Vendita di beni patrimoniali Cassa 206.000.000 206.000.000 

Categoria VII. Ammmortamenti, rinnovamenti e 
migliorie Cassa 40.000.000 40.000.000 

Categoria X. Prelevamento dai fondi di riserva Cassa 16.870.000.000 17.577.000.000 

Totale del Titolo II Cassa 17.116.000.000 17.823.000.000 



203 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

206.000.000 

40.000.000 

4.893.000.000 (+) 22.470.000.000 

4.893.000.000 (+) 22.716.000.000 



204 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

3 on o — 
1.2 
-S FC 

oo 
Voci di Previsioni Previsioni 3 on o — 

1.2 
-S FC 

de
ll'

an
no

 
ìa

nz
ia

ri
o 

19
 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

U -A 
-o C 

fi] de
ll'

an
no

 
ìa

nz
ia

ri
o 

19
 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

cfl 

RIEPILOGO 

Titolo I. Entrate correnti Cassa 103.731.150.000 104.831.150.000 

Titolo II. Entrate in conto capitale Cassa 17.116.000.000 17.823.000.000 

Totale Cassa 120.847.150.000 122.654.150.000 



205 

Archivi notarili 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

1.384.000.000(4-) 106.215.150.000 

4.893.000.000 (+) 22.716.000.000 

6.277.000.000 (+) 128.931.150.000 





STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

per l'anno finanziario 1984 



208 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per ì'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

Categoria I. - Personale in attività di servizio. 

101 101 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale Cassa 10.700.000.000 10.700.000.000 

102 102 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti ; Cassa 30.000.000 30.000.000 

103 103 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale Cassa 400.000.000 400.000.000 



209 

Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per S anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento deli'ìndenni-

ta integrativa speciale stabilito dal i° 
novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982, 17 feb
braio 1983. 12 maggio 1983 eli ago
sto 1983) L. 785.046.000 (+) 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbliga
tori (legge 20 marzo 1980, n. 75) » 15.557.593 (+) 

— io relazione alla situazione di fatto 
del personale » 899.396.407 (+) 

L. 1.700.000.000 (+) 

(a) 

1.700.000.000 (+) 12.400.000.000 (Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). 

(h) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

30.000.000 

(b)  
50.000.000 (+) 450.000.000 

14. - GIUSTIZIA -  PREVISIONE. 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

RN 00 00 Voci di Previsioni Previsioni 
0 —• 
1 .2 a u 1-. CO 

O —« 
e .2 Ci U) 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma. 

"S N 
73 S C3 C IS3 

"S -g ~Q C NI e cs 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

104 104 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno Cassa 20.000.000 20.000.000 

105 105 Compensi per lavoro straordinario al personale Cassa 500.000.000 1.207.000.000 

106 106 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero Cassa 2.000.000 2.000.000 

110 110 Trattamento economico e premi di fine servizio al 
personale straordinario. Contributi di assicura
zioni obbligatoria* Cassa 750.000.000 750.000.000 

Totale della categoria I Cassa 12.402.000.000 13.109.000.000 



211 

Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione così risultante: 
20.000.000 

— per cessazione del maggior onere de
rivante dell'autorizzazione prevista 
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862 

(a) 
507.000.000 (-) 700.000.000 

L. 707.000.000 (-) 
in relazione alle esigenze » 200.000.000 (+) 

507.000.000 (-) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2.000.000 

(b)  
100.000.000 (+) 850.000.000 

1.343.000.000 (+) 14.452.000.000 



212 

Archivi notatili 

Sisto di previsione 
per l'armo finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

ce s Voci di Previsioni Previsioni 
o — 
e.2 
£ « 

o — 
- § .2 ES I-« 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1" comma. 

73 s -3 s previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
i£ IS 

CATEGORIA IL - Personale in quiescenza. 

115 115 Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi Cassa 5.600.000.000 5.600.000.000 

i 16 116 Indennità per una sola volta in luogo di pensione 
indennità dì licenziamento e similari - Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi - Ver
samenti all'Istituto nazionale delia previdenza 
sociale Cassa 70.000.000 70.000.000 

Totale della categoria II Cassa 5.670.000.000 5.670.000.000 

CATEGORIA IO. - Acquisto di beni e sennzi. 

120 Ì20 Spese per il funzionamento di consigli, comitati e 
commissioni, gettoni di presenza e compensi ai 
componenti - Indennità di missione e rimborso 
spese di trasferta ai membri estranei all'Ammi
nistrazione degli Archivi notarili. Compensi ai 
tecnici incaricati dei collaudi Cassa 12.000.000 12.000.000 



213 

Archivi notarili 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto aìie previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
800.000.000 (+) ó.400.000.000 

70.000.000 

800.000.000 (+) 6.470.000.000 

(a) 
4.000.000 (+) 16.000.000 



214 

Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

oc 00 Voci di Previsioni Previsioni 
O —' 
1.2 
£ SS 

o o 
C .2 CA U 

« 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

-§ B CS C 
N -rt c C8 e CM 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

121 121 Spese per la custodia e pulizia di locali Cassa 510.000.000 510.000.000 

122 122 Fitto di locali ed oneri accessori Cassa 500.000.000 500.000.000 

123 123 Manutenzione degli immobili condotti in locazio
ne. Installazione e manutenzione negli stessi di 
impianti di sicurezza per la salvaguardia del 
materiale documentario (b) Cassa 70.000.000 70.000.000 

124 124 Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, 
registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di 
facile consumo - Rilegature di registri - Poste
legrafoniche - Fornitura di energia elettrica e 
di acqua - Fornitura di divise al personale delle 
carriere ausiliaria e ausiliaria-tecnica - Riscal
damento autonomo dei locali Cassa 630.000.000 630.000.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  

90.000.000 (+) 600.000.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una pertinente specifica della 
spesa. 

( a )  

300.000.000 (+) 800.000.000 

(a) 
230.000.000 (+) 300.000.000 

(a) 
70.000.000 (+) 700.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

125 125 Complemento, regolarizzazione e riordinamento 
delle schede dei notai cessati. Manutenzione, 
disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e 
rilegatura del materiale documentario deposita
to negli Archivi notarili Cassa 200.000.000 200.000.000 

126 126 Acquisto di materiale per micro e fotoriproduzio
ni di atti, acquisto di pellicole, microfilms, lear-
des, jachets, microfiches e caricatori Cassa 145.000.000 145.000.000 

127 127 Spese per il ritiro degli atti dei notai cessati Cassa U).000.000 10.000.000 

128 128 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto - Spese autofilotramviarie 

Cassa 25.000.000 25.000.000 

129 129 Spese per cure, ricoveri e protesi Cassa 2.000.000 2.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

200.000.000 

fa) 
35.000.000 (+) 180.000.000 

10.000.000 

( a )  

5.000.000 (+) 30.000.000 

» 2.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

130 130 Spese per l'attuazione di corsi per il personale e 
per l'addestramento dello stesso alla utilizza
zione di apparecchiature per microfilmatura, 
meccanografiche ed elettroniche - Gettoni e 
compensi ai docenti - Indennità di missione e 
rimborso spese di trasporto ai docenti estranei 
all'Amministrazione degli Archivi notarili -
Partecipazione alle spese per i corsi indetti da 
enti, istituti ed amministrazioni varie Cassa 170.000.000 170.000.000 

131 131 Manutenzione, riparazione e adattamento di loca
li in proprietà o in uso gratuito perpetuo; in
stallazione, riparazione e manutenzione negli 
stessi degli impianti di sicurezza per la salva
guardia del personale e del materiale documen
tario. Indennità tariffarie ai tecnici incaricati a 
norma di legge dei sopralluoghi agli impianti Cassa 380.000.000 380.000.000 
(a) 

132 132 Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, 
mobilia, macchine nonché di scaffalature e di 
altre attrezzature archivistiche. Acquisto di ap
parecchiature elettroniche e di riproduzione, 
lettura e stampa di microfilms e di impianti 
televisivi a circuito chiuso per la gestione cen
tralizzata di archivi — Contratti di appalto per 
i relativi servizi, noleggio di fotoriproduttori e 
di apparecchiature elettroniche — Studi, consu
lenze tecniche e programmazione di sistemi in
formativi per l'elaborazione automatica di dati 
(a) 

Cassa 1.680.000.000 1.680.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente specifica della 
spesa. 

(b )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

170.000.000 

(b )  
370.000.000 (+) 750.000.000 

(b )  
320.000.000 (+) 2.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 
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io
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

133 133 Imposte e tasse Cassa 120.000.000 120.000.000 

134 134 Spese condominiali, spese di riscaldamento a 
conduzione condominiale - Assicurazione im
mobili e mobili Cassa 600.000.000 600.000,000 

135 135 Spese per accertamenti sanitari Cassa 12,000.000 12.000.000 

136 136 Spese casuali Cassa 500.000 500.000 

137 137 Acquisto materiale per il funzionamento di appa
recchiature tipografiche, meccanografiche ed 
elettroniche Cassa 50.000.000 50.000.000 



Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 983 

1984 

( a )  

80.000.000 (+) 200.000.000 ( a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

( a )  

150.000.000 ( + ) 750.000.000 

12.000.000 

500.000 

(a)  
10.000.000 ( + ) 60.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

138 138 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazio
ne fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti 
stipulati dall'Amministrazione autonoma degli 
archivi notarili Cassa 30.000.000 30.000.000 

139 139 Spese per trasporto e trasloco di materiale docu
mentario, attrezzature archivistiche, mobilia e 
macchinari per effetto di trasferimenti o sop
pressione di archivi notarili o per altra causa. 
Spese per versamenti di atti o documenti agli 
archivi di Stato. Altre spese varie Cassa 150.000.000 150.000.000 

140 140 Concorsi e rimborsi allo Stato Cassa 6.600.000 6.600.000 

141 141 Spese di concorsi per nomine di notai Cassa 6.000.000 6.000.000 

142 142 Acquisto e rilegatura di libri Cassa 60.000.000 60.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

( a )  

20.000.000 (+) 50.000.000 

150.000.000 

6.600.000 

6.000.000 

( a )  
10.000.000 (+) 70.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

143 143 Spese per i concorsi di accesso in carriera - Fitto 
o concessione di immobili per lo svolgimento 
delle prove scritte - Noleggio tavoli e sedie -
Spese accessorie Cassa 30,000.000 30.000.000 

Totale della categoria III Cassa 5.399.100.000 5.399.100.000 

Categoria IV. - Trasferimenti. 

150 150 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
- Interventi assistenziali anche scolastici a fa
vore dei figli dei dipendenti in servizio e di 
quelli cessati dal servizio Cassa 72.000.000 72.000.000 

151 151 Rimborsi di tasse di concorsi notarili e di concor
si nell'Amministrazione degli archivi notarili Cassa 200.000 200.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, 

(a) 
5.000.000 (+) 35.000.000 

1.699.000.000 (+) 7.098.100.000 

72.000.000 

200,000 

15. -  GIUSTIZIA -  PREVISIONE. 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per i'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 
o ~ 
§ .2 

-JS 53 

*3-00 OS o — 
1.2 
" s 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

Previsioni 
secondo 
la legge 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
LÌ N -3 C ED 

.5 
II s previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

152 152 Rimborsi per eccedenze di riscossione Cassa 42.000.000 42.000.000 

153 153 Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fìsica subita per infermità con
tratta per causa di sei-vizio Cassa 40.000.000 40.000.000 

Totale della categoria IV Cassa 154.200.000 154.200.000 

CATEGORIA VI. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

155 155 Somme dovute per contributi previdenziali e assi
stenziali Cassa 1.400.000.000 1.400.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

» 42.000.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

40.000.000 

154.200.000 

( a )  
200.000.000 (+) 1.600.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
fi CO Voci di Previsioni Previsioni 
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io
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DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 463 dei 1978) 

! 59 159 Somme dovute per imposta di bollo Cassa 500.000 500.000 

160 160 Somme dovute per ritenute eventuali Cassa 200.000 200.000 

161 161 Pagamento di quote di onorari ai notai o ai loro 
eredi - Incameramento delle quote stesse da 
parte dell'Amministrazione degli archivi notari
li per prescrizione Cassa ! 30.150.000 130.150.000 

162 162 Versamenti di quote di onorari e di contributi al
la Cassa nazionale del notariato Cassa 73.990,000.000 73.990.000.000 

163 163 Restituzione di depositi cauzionali Cassa 40.000.000 40.000.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

500.000 

200.000 

130.150.000 

73.990.000.000 

40.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

164 164 Spese derivanti dal rilascio di copie di cui all'ar
ticolo 7 della le une 30 aprile 1976, n. 197 Cassa 1.000.000 1.000.000 

166 166 Valori bollati Cassa 450.000.000 450.000.000 

167 167 Tasse ipotecarie e imposte di registro Cassa 600.000.000 600.000.000 

168 168 Versamento al «fondo dei sopravanzi degli Archi
vi notarili» delle ritenute in conto pensione e 
dei proventi delle pene pecuniarie applicate per 
contravvenzioni concernenti l'ordinamento del 
notariato e dculi Archivi notarili Cassa 460.000.000 460.000.000 

Totale della categoria VI Cassa 77.071.850.000 77.071.850.000 



Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario i 983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
1.000.000 

450.000.000 

fa) 
200.000.000 ( + ) 800.000.000 

( a )  

110.000.000 (-) 350.000.000 

290.000.000 ( + ) 77.361.850.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

rn 00 1-oc' Voci di Previsioni Previsioni 
0 ~ 
§.s 03 u. 1-, «j 

on 

1.2 « u <3 
DENOMINAZIONE riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma. 

"o c 
C 

% n t3 c 03 e 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

169 169 Somma da versare in entrata a titolo di ammor
tamento di beni patrimoniali Cassa 40.000.000 40.000.000 

Totale della categoria VII Cassa 40.000.000 40.000.000 

Categoria Vili. - Somme non attribuibili. 

170 170 Spese per liti e contrattuali - Interessi sui depo
siti cauzionali - Spese per sanzioni ammini
strative Cassa 10.000.000 10.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

40.000.000 

40.000.000 

( a )  

40.000.000 (+) 50.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

171 171 Fondo per le spese impreviste Cassa 100.000.000 100.000.000 

Totale della categoria Vili Cassa 110.000.000 110.000.000 

Totale titolo I Cassa 100.847.150.000 101.554.150.000 



Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

100.000.000 

40.000.000 (+) 150.000.000 

4.172.000.000 (+) 105.726.150.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi. 

501 501 Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazio
ne e miglioramento d'immobili di proprietà 
dell'Amministrazione Cassa 6.000.000.000 6.000.000,000 

502 502 Avanzi da reimpiegare Cassa 10.000.000.000 11.100.000.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

6.000.000.000 

( a )  

2.105.000.000 (+) 13.205.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

503 503 Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento 
di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso 
gratuito perpetuo Cassa 4.000.000.000 4.000.000.000 

Totale della categoria IX Cassa 20.000.000.000 21.100.000.000 

Totale del Titolo II Cassa 20.000.000.000 21.100.000.000 

Totale della spesa Cassa 120.847.150.000 122.654.150.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

4.000.000.000 

2.105.000.000 (+) 23.205.000.000 

2.105.000.000 (+) 23.205.000.000 

6.277.000.000 (+) 128.931.150.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

de
ll'
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DENOMINAZIONI^ 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

Categoria I. Personale in attività di servizio Cassa 12.402.000.000 13.109.000.000 

Categoria II. Personale in quiescenza Cassa 5.670.000 000 5.670.000.000 

Categoria III. Acquisto di beni e servizi Cassa 5.399.100.000 5,399.100.000 

Categorìa IV. Trasferimenti Cassa 154.200.000 154.200.000 

Categoria VI. Poste correttive e compensative del
le entrate Cassa 77.071.850.000 77.071.850.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

14.452.000.000 

6.470.000.000 

7.098.100.000 

154.200.000 

77.361.850.000 

16. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 

1.343.000.000 (+) 

800.000.000 (+) 

1.699.000.000 (+) 

290.000.000 (+) 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

S Voci d i  Previsioni Previsioni 
os 0  —  

e  .2 ci u MM ^ 

on 

1 .2 w u cq 
DENOMINAZIONE riferimento 

delle , 
secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

n - o  c <D b 
•S'i 

e  c n  

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

Categoria VII. Ammortamenti rinnovamenti e mi
gliorie Cassa 40.000.000 40.000.000 

Categoria Vili. Somme non attribuibili Cassa 110.000.000 110.000.000 

Totale del Titolo I Cassa 100.847.150.000 101.554.150.000 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. Costituzione di capitali fissi Cassa 20.000.000.000 21.100.000.000 

Totale titolo II Cassa 20.000.000.000 21.100.000.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

40.000.000 

40.000.000 (+) 150.000.000 

4.172.000.000 (+) 105.726.150.000 

2.105.000.000 (+) 23.205.000.000 

2.105.000.000 (+) 23.205.000.000 
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Archivi notarili 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

j 
de

ll'
an

no
 

1 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIEPILOGO 

Titolo 1. Spese correnti Cassa 100.847.150.000 101.554.150.000 

Titolo II. Spese in conto capitale Cassa 20.000.000.000 21.100.000.000 

Cassa 120.847.150,000 122.654.150.000 
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Archivi notarili 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

4.172.000.000 (+) I05.726.150.000 

2.105.000.000 (+) 23.205.000.000 

6.277.000.000 (+) 128.931.150.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 1 Archivi notarili 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario segue Allegato N. 1 Archivi notarili 

1984 
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btato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 1 Archivi notarili 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 1 Archivi notarili 
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ANNESSO N. 1 

allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1984 

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

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELLA 

CASSA DELLE AMMENDE 
per l'anno finanziario 1984 

NOTA PRELIMINARE 

Le entrate e le spese della Cassa delle Ammende previste per l'anno finanziario 
1984, già approvate, giusta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, con il 
decreto interministeriale qui appresso riprodotto, pareggiano nella somma com
plessiva di lire 5.055 milioni. 



IL GUARDASIGILLI 
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO 

VISTO l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle 
Ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è appro
vato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze; 

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

È approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa 
delle Ammende per l'anno finanziario 1984 in conformità delle tabelle unite al 
presente decreto con le seguenti risultanze: 

DECRETA: 

Entrate previste 

Spese previste 

L. 5.055.000.000 

» 5.055.000.000 

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti. 

Roma, 16 Settembre 1983 

IL MINISTRO DEL TESORO 
F.to: GORIA 

Il Ministro di grazia e giustizia 
F.to: MARTINAZZOLI 



STATO DI  PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

per l'anno finanziario 1984 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
o
 

19
84

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO I. 
ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. - Vendita di beni e servizi. 

101 101 Vendita dei corpi di reato Cassa 50.000.000 50.000.000 

Totale delia categoria I Cassa 50.000.000 50.000.000 

Categoria II. - Trasferimenti. 

103 103 Proventi delle manifatture carcerarie Cassa 500.000.000 500.000.000 



Cassa delle ammende 

255 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

fa) 
10.000.000 (+) 60.000.000 

10.000.000 (+) 60.000.000 

» 500.000.000 



Cassa delie ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  Anno finanziario 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

fo 00 on 

li 
3! 

e 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

104 104 Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione Cassa 500.000.000 500.000.000 

105 105 Versamenti per grazia Cassa 50.000.000 50.000.000 

106 106 Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse Cassa 30.000.000 30.000.000 

108 108 Incameramento di cauzioni o di altre somme in 
deposito Cassa 30.000.000 30.000.000 

Totale della categoria II Cassa 1.110.000.000 1.110.000.000 



Cassa delle ammende 
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ENTRATA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) 
100.000.000 (+) 600.000.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
20.000.000 (+) 70.000.000 

(a)' 
15.000.000 (+) 45.000.000 

(a) 
30.000.000 (+) 60.000.000 

165.000.000 (+) 1.275.000.000 

17. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per Vanno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 s Voci di Previsioni Previsioni 

i .g 
ch 

11 
DENOMINAZIONE riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma. 

51 3 a previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

<s 

CATEGORIA III. - Redditi. 

112 112 Interessi sulle somme in deposito di conto corren
te presso la Cassa depositi e prestiti e sui capi
tali investiti in rendita pubblica Cassa 200.000.000 200.000.000 

Totale della categoria HI Cassa 200.000.000 200.000.000 

CATEGORIA IV. - Poste compensative delle spese. 

115 115 Depositi provvisori (cauzioni per libertà provviso
ria, ecc.) : Cassa 3.000.000.000 3.000.000.000 

Totale della categoria IV Cassa 3.000.000.000 3.000.000.000 
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Cassa delle ammende 

ENTRATA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

{ a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a)  

20.000.000 (+) 220.000.000 

20.000.000 (+) 220.000.000 

(a)  

500.000.000 (+) 3.500.000.000 

500.000.000 (+) 3.500.000.000 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

eo O 
S 0 s .2 

=2 § 
i i § de

li'
an

no
 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
84

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. - Somme non attribuibili. 

118 118 Entrate straordinarie diverse Cassa per memoria per memoria 

Totale della categoria V Cassa » » 

Totale Titolo I Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 
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Cassa delle ammende 

ENTRATA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per i'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

per memoria 

» » 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

£ 3 Voci di Previsioni Previsioni 

£ o ! "  DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

53 .2 « '§' delle la legge (art. 17, 1° comma, 
•8 | 

«5 *1 A 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

TITOLO II. 
ENTRATE 

IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. - Prelevamenti 
dai fondi di riserva. 

506 506 Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi 
per colmare il presunto disavanzo della gestio
ne Cassa per memoria per memoria 

507 507 Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi 
e dalle somme in deposito per acquisto di ren
dita pubblica Cassa per memoria per memoria 

Totale della categoria X Cassa » » 

Totale entrata Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 
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Cassa delle ammende 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

per memoria 

per memoria 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

Voci di Previsioni Previsioni 

§i 
O -« 
r ? DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

£ § delle la legge (art. 17, 1° comma, 

I 1 "3 N -a g re a 
; 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. 
ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. Vendita di beni e servizi Cassa 50.000.000 50.000.000 

Categoria II. Trasferimenti Cassa 1.110.000.000 1.110.000.000 

Categoria III. Redditi Cassa 200.000.000 200.000.000 

Categoria IV. Poste compensative delle spese Cassa 3.000.000.000 3.000.000.000 

Categoria V. Somme non attribuibili Cassa » » 

Totale del Titolo I Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 



Cassa delle ammende 
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ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 (+) 

165.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

500.000.000 (+) 

» 

60.000.000 

1.275.000.000 

220.000.000 

3.500.000.000 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
o
 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

TITOLO II. — ENTRATE 
IN CONTO CAPITALE 

Categoria X. Prelevamento dai fondi di riserva Cassa » » 

Totale del Titolo II Cassa » » 

RIEPILOGO 

TITOLO I. ENTRATE CORRENTI Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 

TITOLO II. ENTRATE IN CONTO CAPITALE Cassa » » 

Totale Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 
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Cassa delle ammende 

ENTRATA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

» » 

» » 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 

» » 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 





STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

per l'anno finanziario 1984 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
o
 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

CATEGORIA III. - Acquisto di beni e servizi. 

101 101 Spese per la pubblicazione delle sentenze Cassa 1.000.000 1.000.000 

102 102 Spese di ufficio, stampati e cancelleria .... Cassa 1.500.000 1.500.000 

103 103 Spese causali Cassa 250.000 250.000 

Totale della categoria III Cassa 2.750.000 2.750.000 
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Cassa delle ammende 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a )  
500.000( 4 )  1.500.000 

(a)  

500.000 (+) 2.000.000 

(a) 
250.000 (+) 500.000 

1.250.000 (+) 4.000.000 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

fJ 00 3 Voci di Previsioni Previsioni 

de
ll'

an
no

 
f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
o

 
19

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Trasferimenti. 

106 106 Assegnazioni ai consigli di aiuto sociale - Somme 
da versare all'erario per le funzioni assistenziali 
già svolte dai consigli di aiuto sociale nelle re
gioni a statuto ordinario Cassa 1.056.750.000 1.056.750.000 

Totale categoria IV Cassa 1.056.750.000 1.056.750.000 

CATEGORIA VI. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

110 110 Restituzione di somme introitate per vendita di 
corpi di reato Cassa 500.000 500.000 

111 1!1 Restituzione di depositi Cassa 3.300.000.000 3.300.000.000 

Totale categoria VI Cassa 3.300.500.000 3.300.500.000 
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Cassa delle ammende 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

( a )  

143.750.000 (+) 1.200.500.000 

143.750.000 (+) 1.200.500.000 

500.000 

( a )  
550.000.000 (+) 3.850.000.000 

550.000.000 (+) 3.850.500.000 



274 

Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
1 

fi
na

nz
ia

ri
o 

59
83

 j 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 dei 1978) 

CATEGORIA VILI. - Somme non attribuibili. 

115 115 Fondo di riserva per spese impreviste Cassa per memoria per memoria 

116 116 Spese straordinarie diverse Cassa per memoria per memoria 

Totale della categoria VILI Cassa » 

Totale Titolo I Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 



Cassa delle ammende 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

per memoria 

per memoria 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. - Costituzione di capitali fissi. 

501 501 Acquisto di titoli di rendita pubblica Cassa per memoria per memoria 

Totale della categoria IX Cassa » » 

Totale Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 
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Cassa delle ammende 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
clic si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alie previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

» per memoria 

» » 

695.000.000 5.055.000.000 

19. - GIUSTIZIA - PREVISIONE. 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per fanno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o

 
19

83
 

| 
1 

de
ll'

an
no

 
j 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
84

 j 
1 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 3 7, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

Categoria III. Acquisto di beni e servizi Cassa 2.750.000 2.750.000 

Categoria IV. Trasferimenti Cassa 1.056.750.000 1.056.750.000 

fr 
Categoria VI. Poste correttive e compensative del

le entrate Cassa 3.300.500.000 3.300.500.000 

Categoria Vili. Somme non attribuibili Cassa » » 

Totale del Titolo I Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 



279 

Cassa delle ammende 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alte previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

1.250.000 (+) 4.000.000 

143.750.000 (+) 1.200.500.000 

550.000.000 (+) 3.850.500.000 

» » 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 
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Cassa delle ammende 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 s Voci di Previsioni Previsioni 
OS 

a; E .2 -SJ U 

€t< 

11 
DENOMINAZIONE riferimento 

delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

S1 § * i  previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
E « 

TITOLO IL 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. Costituzione di capitali fissi Cassa » » 

Totale Titolo II Cassa » » 

RIEPILOGO 

TITOLO I. SPESE CORRENTI Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 

TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE Cassa » » 

Totale Cassa 4.360.000.000 4.360.000.000 



Cassa delle ammende 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

» « » 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 

» » 

695.000.000 (+) 5.055.000.000 


