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AVVERTENZA PRELIMINARE 

Corr.e è già stato accennato nella Pal'tc 2& della Serie 4'" di 
fluesti Annali di Sta,tistica, il Regolamento per l' esecuzione della 
legge 7 aprile 1881, n.O 134, approvato con RO Decl'eto l. ° novembre 
1883, n.O 1657 (Serie 3"), istituiva la Cassa delle. pensioni ciyili e 
miliial'i a carico dello Stato, e pl'escl'iveva la raccolta periodica 
di elementi statistici degli impiegati civili e militari, incaricando 
la Direzione generale della Statistica dell'esecuzione. 

Le ricerche da farsi si dividono in due gruppi, e cioè: l.0 

censimenti periodici; 2.° osservazioni annue del movimento av
,·enuto negli impiegati ci vili e militari. 

Le Pal'ti la, 2& e 3a degli Annali di Statistica, Serie 4', pub
blicata nel 1884, contengono i risultati delle prime indagini ese
guite, cioè: i censimenti degli impiegati governativi, degli uf
ficiali dell'Esercito e dell'Armata al 31 maggio 1882, e (luello dei 
pensionati civili e militari al 31 Luglio 1882. 

Nel pl'csente volume trovansi raccolti i risultati sommari della 
Statistica dd movimento anllUO degli impiegati, dal lO gennaio 
1884 al 31 dicembre 1885. A queste notizie sono premessi il Com
pendio 'degli Organici vigenti al 30 giugno 1886, e l'Estl'aUo delle 
leggi di pensioni vigenti al 30 giugno 1887 e pubblicate dopo il 2 
marzo 1884. 
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COMPENDIO DEGLI ORGANICI 

DELLE 

AMMINISTR.AZIONI CIVILI E MILITARI 

DEL REGNO D' IT.ALIA 

SECONDO LE DISPOSIZIONI EMANATE 

.A TUTTO IL 30 GIUGNO 1886. 

INTRODUZIONE. 

Un compendio degli ol'ganici delle amministl'azioni ei"ili e mi
lital'i dello Stato al 31 luglio 1883 fu pubblicato nel yohnne N. 2 
(sel'ie IV) degli Annali di Statistica: Ol'a esso viene rinnovato 
colle val'iazioni recate negli organici fino al 30 eiugno 1886. Le 
principali tra queste modificazioni ed aggiunte S0110 le seguenti, 
tenendo conto che nel presente compendio è indicato il numero dci 
yolontari alunni in ciascun MinistCl'o, mentl'e nel Compendio de
gli organici pubblicato nel 1884 gli alunni el'ano stati bensì enume
rati negli ol'ganici delle varie Amministl'azioni, ma non se n' el'a 
tenuto calcolo nei riepiloghi. 

Ministero de- I R. Decreti 31 luglio 1884, n. 2564 e 25 luglio 1885, n. 3284, 
gli Affari E- introdussero alcune modificazioni nel personale consolare. Furono 
steri. aumentati tl'e consolati e tl'e vice-consolati retti da personale di 

prima categoria e diminuiti 5 consolati retti da pel'sonale di se
conda categol'ia. In pal'i tempo fu aumentato il person(1,le dei 
dragomanni di prima categoria e diminuito quello di seconda. 

Il numm'o dei posti nei ruoli ol'ganici cr'cbbe complessi \'11-

mente di 34. L'aumento della spesa per gli organi.:::i di (luesto 
Ministel'o sale a Lire 103.600. 
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Nel pel'sonale dipendente da: Ministero dell' Intel'no, la yaria
zione più impol'tante fu fluella dell' Amministra~ionc eli Pubblica 
Sicurcz;a, che ha dato luogo ad un aumento di 48 impiegati e di 
ulla spesa annua di L. 306.000. 

In complesso, pel' tutto il personale di questo Ministero, fUl'ono 
aggiunti 213 posti di ruolo, e fmono elevati gli assegni pel' gli 
aHl'i già esistenti, pel' modo che il maggior aggl'avio complessivo 
sul Bilancio fu di L. 411.089,45. 

FUl'ono intl'odoHe modificazioni negli organici di tutte le am
mistl'azioni dipendenti dal Ministero di Grazia e Giusti'lÌa, eccet
tuate le Corti eli Cassa;ionc c le Corti di Appello. 

Colla legge 3 luglio 1884, n. 2463 (serie 3&), fu accresciuta l'in
dennità pel' gli aggiunti 9iudi;iali e gli stipendi pei pretori. Pel' 
effetto di tale legge cl'ebbero gli stipendi di L. 387.300. 

Colle leggi 8 luglio 1883, n. 1459 (scl'ie 3"), 29 giugno 1884 
n. 2726 (scl'ic 3"), 3 giugno 1884, n. 2355 (serie 3&), fUl'ono isti
tuite le pl'etuI'e di Tel'l'Unova-Pausania, di Monterotondo e di ViI
lal'o~a e quindi il numel'o delle pretUl'e, cIle IleI 1883 el'a di 1816, 
salì a 1819. 

In seguito di queste modificazioni venne diminuito di 253 il 
numcI'O degli impiegati senza stipendio e venne invece accresciuto 
di 1(33 quello degli impiegati stipendiati. 

Adunqup. in complcs~o, mentre si ebbe una diminuzione 
di 90 impiegati nel ruolo, si ebbe poi un aumento di spesa di 
L. 669.594,49. 

Ministero Nel Ministel'o delle Finanze e del Tesol'o, in seguito al pas-
delle Finanze ~nggio delle Manifat~ul'e dei taoaC'chi dalla Regia allo Stato, yel'i
e del Tesoro. tìcatosi eol 10 gennaio 1884, fu soppl'essa la Deleyazione !Juvernativa 

presso la Re!Jìa, e fu aumentato l'ol'ganico del Ministero coll'ag
giunta di un ruolo speciale pel' la Direzione dci tabacchi e pel' 
il pel'~onale dil'igente delle manifatture. 

Il personale delle Tesorerie provinciali fu aumentato col R. 
Decl'eto 2 luglio 1885, n. 3244, il quale stabilisce una nuova 
}·jpal,tizione di esse in classi e fissa il ruolù organico dei Teso
t'ieri e degli Ispettori, Controllori ed Aggiunti-Controllori. 
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CoIR. Decl'eto 2 luglio 1885, n. 3245, fu stabilito l'organit'o 

del pel'so[lflle della Dele[ja~ione del .Z'.1inistero del :]'csoro presso la 
Cassa speciale dei biglietti a debito dello stato. 

Col R. Decl'cto 12 giugno 1884, n. 2441, furono istituit,C', a de

correr'C dal lo luglio 1884. tl'e R. Avcocature Erariali, con sedc 

in Cagliar'i, Catania e Trani. L 'aggiUl~ta di es',e c la modificazione 

del }'uolo ol'ganico di quelle già csistenti al 31 luglio 1883, hanno 

l'ccato un aumento di 43 impicgati c un aggm\'io sul Bilancio di 

L. 146.200. 

Coi R. Dccl'eti 15 giugno lf,84 , n. 2430 c 24 luglio 1885, 

n. 3272, "cnncro l'iol'dillati i ruoli organici degli ispettori e 

dei Controllori demaniali e il per'sonale dei bollatori pel serciào 
del bollo straordinario. Confl'ontando tali ruoli coi "ecciti, si SCOI'

ge un aumento di 33 impiegati e in totale un maggiorc nggl'a

vio di L. 151.700. 

Andle il personale tecnico di Finan~a fu aumcntato not<~yol

mcnte, come 'si PUl) \'edere dal cOllfl'onto dei ruoli OI'ganici, l'uno 

approvato col R. Dccl'eto 15 giugno 1884, n. 2410 (sel'ie 3") l'altl'o 

col R. Decreto 6 marzo 1881, n. 120. Il suo numel'O fu acer'cf-;eiuto 

di 32 imp;pgati e la sua spcsa annua di L. 92.500. 

Il l'uolo ol'gallico dclle Guardie di FinQn.~a, benc!t(~ abbia su

bito una l'iduzionù di 284 impiegati, ha causato un aumento di spesa 

di L. 722.700. 

Lo stabilimento montanistico di Agordo pl'8senta una dimillu

zione di 26 ope!'ai. A qucsta corrisponde una minore spesa di 

L. 52.475. 
Complessi\'amente, negli impiegati soggetti a l'itcnuta, si cbl)c 

l'aumento di 511 impiegati e di L. 1.332.563,69 di spesa, e sul to

tale degli impiegati soggetti e non soggetti a ritenuta, si eLhe un au

mento di 201 impiegati e una maggiol'e spesa, pei stipenrli ai nuovi 

impiegati e per maggiori assegni ai già esistenti, di L. 2 . 002. 788,69. 

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione Centrale 
della Guerra, approvato con R. Decreto 27 giugno 1884, n. 2492 

(serie 3a
), apportò un forte aumento nel personale, per la di

visione in due della Direzione Generale di Artiglie11 ia e Genio. 
Per i possedimenti di Afl'ica fu pUl'e aggiunto un Comando 

superiore e un Tribunale Militare in MassQua. 
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Alla legge sull"ordinamento del R. Esercito e dei senizi di
pendenti dall'Amministrazione della Guerl'a, in data 29 giugno 1882, 
n. 831 (serie 3") , furono fatte parecchie rettifiche, modificazioni 
e aggiurjte mediante la legge 8 luglio 1883, n. 1468 (sel'ie 3a). 

L'arma che, per questa IRgge, ebbe a subire modificazioni più 
impOl'tanti, è quella di Cavalleria, nella quale, in luogo dei 2 Co
mandi di Divisione, pal'ificati colla suddetta legge ai Comandi di· 
BI'igata, fu istituito un Ispettorato Generale. I Depositi allevamenti 
cavalli, cIle precedentemente erano 5, furono portati a 6. 

In complesso il per'~onale civile e militare, con stipendio sog
getto a l'itenuta, subì un aumento di 503 posti e di lire 1.176.050 
neII'ammontal'e della spesa annua. Il personale militare, con sti
pendio o paga esente da l'itenuta, ebbe un aumento di 2767 indi
vidui e di L. 3.792.421,30 nell'ammontal'e della spesa. 

È da a\'\"el'til'si che per la tl'uppa e pcl pel'sonale bOI'ghese 
avyentizio le cifce segnate rappI'esentano la situazione reale al 
30 giugno 1886, la quale non è regolata da l'uolo organico fisso,. 
ma solo dalle esigenze del senizio. 

Poche variazioni ebbe il pCI'!::onale del Ministero della Marina 
dal 31 luglio 1883 al 30 giugno 1886. 

Sono meriteyuli di nota la soppr'essione deU' Ufficio centt'ale 
di sindacato del materiale, e l'aumento avvenuto nel pel'sonale 
delle Capitanerie di Porto e del Corpo Reali Equipaggi. 

Complessivamente il pel'sonale civile e milital'e, con stipendio 
soggetto a ritenuta, i-iubì un aumento di 83 nel numero degli im
piegati e di L. 49. 580· neU'ammontal'c della spesa. II personale mi
lital'c, con stipendio o paga esente da ritenuta, eLLe un' aumento 
di 5660 indi\'idui e quindi si ebbe U~ aumento di L. 2,953.650 nel
l'ammontare della spesa l'elativa. 

Come n'elI'escI'cito di terra così nella marina, per la truppa 
e pel' il personale Lorghese avventizio non v'è un organico fisso, 
eppel'ciò le cifl'e segnate rappl'esentano solo la situazione reale al 
30 giugno 1886. 

Nell'Amministrazione scolastica procinciale fu aumentato da 
151 a 238 il numcI'o degli ispettorati scolastici circondariali. 

Le Uni,'ersità di Catania, G6nova e :Messina, da secondarie 
passal'ononella categoria delle pI'imar'ie l'ispettivamente coi R. Dc
cI'eti 13 diccmbl'e 1885, n. 3570, 3571 e 3572. 
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Le R. Scuole superiori di Agricoltura di Milano e di Portici, 
che per il passato dipendevano dal Ministel'o dell'Istruzione Pub
blica, sono ora alla dipendenza del Ministel'o di Agri~o1tura, In
dustria e Commercio, in forza dei R.. Decreti 2 luglio 1885 e 4 a
prile 1886. Agli Istituti super-iori di 1'vfa[Jistero Femminile si ag
giunse (IUello di Roma (R. Decreto 21 dicembre 1884, n. 2844). 

L'I$tru.:ione secondaria (classica e tecnica) ebbe un incl'emento· 
note\'ole coll'aggiunta diII Licei, 18 Ginnasi, 4 Istituti Tecnici e 
38 Scuole Tecniche. Inoltre il Convitto Pl'ovinciaIe di Benevento 
e queIlo Tulliano di Arpino, furono cOD\'ertiti in nazionali coi R. De· 
creti 4 ~ettembl'e 1884, Il. 268 e 18 settemhre 1885, n. 3377. Anche 
il personale insegnante addetto all' Istruzione normale fu acero-· 
sciuto, e le scuole nOl'mali superiori da 49 furono portate a 59. 

FUl'ono aumentati complessivamente 1379 impiegati. L'ammon
tal'c della spesa subì una variazione in più di L. 2.800.868,61. 

Vennero fatte importanti val'iazioni nel personal<- del Ministero· 
dei Lavol'i PubGlici, specialmente in conseguenza del passaggio 
delle strade ferrate dallo Stato alle Società pl'ivate. 

Col R. Decl'eto 22 ottolwe 1885, n. 3460 (serie 3') fu istituito 
l'Ispettorato Generale governativo sall'esercizio e galla costra:ione 
delle strade ferrate, non che sul servi.;io di navi9azione in corri
spondenza colle medesime. Coll'entl'ata in vigore. del pl'edetto De· 
creto fUl'ono soppressi: 

a) la Dire.;ione Generale clellp Strade ferrate coll", tl'e divi
sioni e gli uffici speciali cIte ne dipendevano: 

ù) gli uffici dei Commù:sariati pcr il Sindacato e la sorve
[Jlianza deU'esercizio delle strade ferrate, contemplati nel R. Decreto 
del 7 apI'ile 1881, n. 175 (serie 3a

). 

Nel tl'iennio 1883-1886 ebbe il suo pieno effetto la legge del 
5 luglio 1882, n.874, risguUl'dante il Corpo reale del Genio civile. 
Ne è conseguito ncl ruolo di' (juesto ufficio un aumento di 211 
impiegati e di 513,300 lire di spe~a, 

É da ossenarsi l'aumento l'ecato nell'organico dell'Amministra
zione delle Poste mediante i R. Decl'eti 6 gennaio 1884, n. 1874 
e 6 luglio 1884, n. 2505. 

In complesso furono aggiunti 2234 impiegati, e il Bilancio sulJ! 
un maggiol'e aggl'a\:io di L. 5.748.403,07. 
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Ministero Al Ministel'o di Agricoltura, Industria e Commercio, il Com-
d' Agricoltu- missariato presso le sedi centrali dei 6 Istituti di Emissione, col 
ra, Industria R. Decl'eto 2 luglio 1885 n. 3231, c stato mutato nel Personale di 
e Commercio. vigilan.;a sU[Jli Istituti di Emissione con poche variazioni nel nu· 

mel'o degli impiegati. 
Col R. Decreto 24 luglio 1885, n.3286 (sel'ie 3a

) fu istituito il 
serl1i.:io geodinamico con gli OS3ervatol'ii di Rocca di Papa, di Ca
samicciola e di Catania e c~on un l'nolo speciale. 

Il R. Decl'eto l ago<;to 1885, n. 327(1, portò un aumento IleI 
pel'sonale tecnico peZ servizio speciale della proprietà industriale 
e dei brevetti d'invenzione. Il numero degli impiegati fu portato 
d~ 3 a 9, c lo stipendio complessi,'o da L. 10.200 a L. 20.000. 

Col H. Decl'eto 2 luglio 1885, n.32:32, il Corpo reale delle .\1i·· 
niere ebbe un aumento di 13 impiegati e un maggiore assegno di 
stipelldi di L. 46.700. 

Pel' gli stabilimenti scientifici e d' istrtt~ione agraria, in cui 
sono comprese, in fOI'za del R. Decl'cto 2 luglio 1885, le scuole su· 
pel'iol'i di agpicoItura di POI,tici e di Milano, le quali dipendevano 
pe! passato dal Ministero dell' Istl'uzione pubblica, fUl'ono modi· 
ticati, sebbene di poco, tutti i ruoli organici. 

In complesso s'ebbe un aumento di 206 impiegati e di L. 436.530 
di spesa. 

Riepilogo 

Nella tavola seguente sono riepilogati le yal'iazioni avvenute 
nei singoli Ministel'i dal 31 luglio 1883 al 30 giugno 1886, tanto 
nel numero degli impiegati che nell' ammontare della spesa. 
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::\1 I N I S T E R I 

Variazioni avvenute I Variazioni al/venute 
l l nel personale 

ne persona e soggetto e in quello 
soggetto a ritenuta I non soggetto ::I ritenuta 

Kumero I Ammont::ll'iI Numero \ Ammon=:-

----------------------------~~----

Affari Esteri ..................... + 31 + 103. GùO " + 31 1+ 103. COO » 

Interno ..................... : .... + 213 + ·111. OS\) ,13 + 123 + ,!lI. OSV 45 

Grazia e Giu~tizia ............. . 

Finanze e del Tesoro... ........ + 511 + l. 332.5C3 GO + 201(ù) + Z.002 7SS GO 

Guerra .... , ... " .. .. . . . . . . . . . . . . + 51)3 + 1. 17G. O:iO. + 3.270 + ,lo 9GS. 471 30 

>1"'ln' .........•................ 1+ 83 

Istruzione pubblica ............... + l. 370 

+ l\)o 380. + 3.743 + 3. OO:~. 230 » 

+ 2.800. SGS (il + l. 370 + 2.800. 8C8 61 

Lavol'Ì pubblici ... ;.... . . . . . . . . . . + Z.23·1 + 5.743. ·103 07 + 2.2::H + 5.718. ,103 07 

Agricoltura Industria e Commercio + 20G 

Tot,,, .... I+ ~073 
I 

+ ,J3a. 530. + 20a 

-1-12. 72S. 270 31

1 

+13.100 +20. nl. ~m) al 

La maggiore spesa è doyuta non solo all'aumento a\'venuto nel 
numero dcgli impiegati, ma anche all'essere stati in pal'te aCCl'C
sciuti gli stipendi dei posti già esistenti. Pel'cii) il rapp()l'to fl'a la 
cifl'a dell' aumento degli stipendi e (luclla dell' aumento dci posti 
non può l'appl'esentar~ la media degli stipci1di dei posti di lluova 

istituzione. 
Come appendice alla relazione sui camlliamenti avvenuti nei 

singoli Ministeri poniamo il seguente quadl>o, che fa COllosce-re 
la situazione dcI pel'sonale ci\'ilc e milital'e, con c senza ritenuta 
sullo stipendio, al 31 luglio 1883 e al 30 giugno 1886. 

(a) V"di a pagina 4. 

(ù) Questa cHI'a, è minol'c della ref!istl'ata nelle 1 a ~rJlonna del 'Iuadl'o, lJCITltè è a v
venuta una diminu7ione nel l'cl',.:onalc non SOf!gctto a l·jtcnuta. 
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Nel personale CInle sono compresi gl' impiegati civili del Mi
nistero della Guel'ra e della Marina, e nella truppa sono com
presi gli operai Lorghesi assimilati a grado militare. 

Personale civile Personale militare 

Numero Lire Numero Lire 

I 
Ammontare I Ammontare 

--------.----------------- ----------1---------- ----------

Soggetto a ritenuta .. . 

Esente da ritenuta ... . 

Totali 

Soggetto a ritenuta .. '. 

Esente da ritenuta .... 

Totali 

al 31 luglio 1883. 

00.114 123.858.689 

17.123 13.693220 

83.237 137.551. 009 

al 30 giugno 1886. 

70.985 

16.813 

87.79g 

135. 847. OOQ 

14.363.445 

150.211. 114 

15.237 

283.941 

299.1'78 

15.439 

292.368 

307.807 

42.525.500 

129. 055. 736" 

1'71. 581. 236 

43.264.800 

135.801. 807 

179.066.607 

Dall'esame di tale fIuadt,o risulta che pel personale sog
getto a ritenuta avvenne un aumento di 5073 (o,) impiegati e 
di L. 12.728.280 nella spesa annua e pel personale esente da ri
tenuta avvenne un aumento di 8117 individui e di L. 7.4] 6.296 
nella spesa. 

Complessivamente si ebbe nel personale civile e militare con 
e senza ritenuta sullo stipendio un aumento di 13190 impiegati. 
Gli 'assegni a tali impiegati e gli aumenti di stipendi agli impie
gati già esistenti hanno recato un maggiore aggravio sul bilan
cio di L. 20.144.576. 

(a) In questo numero sono compresi 1!)58 fra. Alwmi e l'olo1ltal'i i quali non han
ne stipendio. però Il servizio prestato è utile per la pensione. 
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Resterebbe a dire qualche cosa sulle variazioni in trodotte 
nel personale dipendente da Amministrazioni autonome, regolato 
da1le leggi delle pensioni civili, quando le. pensioni ad esso spet
tanti non sieno a carico del Bilancio dello Stato, bensì di quello 
delle rispettive Amministrazioni. Sono tl'a queste l' Amministra
zione del Culto ed i Comuni di Civitavecchia, Firenze, Livorno e 
Venezia per le guardie di finanza incaricate del servizio del Da
zio consumo. 

Col R. Decreto l settembre 1885, n. 334l, fu soppresso il 
R. Commissariato per la liquidazione dell'asse ecclesiastico di 
Roma, e le attribuzioni del medesimo fUI'ono affidate alla Dire
~ione generale del fondo per il culto, presso la quale fu istituita 
la speciale Di()isione dell'Asse ecclesiastico in Roma. In forza di 
ta.le decreto e di quello del 18 maggio 1884, n. 2296, ri~guardante 
il personale per gli Economati genel'ali dei benefici vacanti, s'eb
be un aumento di 14 impiegati e di L. 49.916,35 di spesa. 

Nelle guardie di finanza, cedute temporaneamente dallo Stato 
ai sopradetti Comuni per il servizio del Dazio consumo, si veri
ficò un aumento di 23 individui ed una spesa maggiore a carico 
dei Comuni di L. 31,310. 

Complessivamente s'ebbe (luindi nelle amministl'azion: auto
nome un aumento di 37 impiegati e un maggiol'e aggTavio di 
L. 81.226,35 . 

. Nel presente compendio come anche nelle tavole di confronto 
fl'a gli organici de] 1883 e del 1886, si sono omessi gli Archiv} 
notarili, pcrchè il servizio prestato presso di essi non concede al
cun diritto a pensione. 

-------------~--~-- --
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Amministrazione centrille. 

• Comprende: 2 Direzioni generali j degli affari politici e degli uffici amministrativi j dei cons 0-
lati e del commercio. 

Personale diplomatico. 

24 Ambasciate e Legazioni. 

Personale consolare. 

76 Consolati e 23 Vice-Consolati (retti da personale di 1& categoria) ; 86 Consolati (retti (la 
personale di 2. a categoria). 

Personale dragomannale (interpreti) (di 1. a e 2.& categoria). 

AMMINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
<leI provvedimento 

Ministero 
Regio Decreto 25 Set

tembre 1885, n.3382. 

(a) Uno dei quali Diret
tore dell' Archivio. 

(b) Uno dei quali asse
gnato alla Biblioteca. 

(c) Un<) colle funzioni di 
Calligm{o. 

(d) Uno coll'incarico di 
Spedizioniere, come da 
Regiu Decreto 4 feb
braio 1886, n. 36iS. 

o 
o: 
~ 
p 
z 

l 
l 
2 
2 
l / 
4 I 
3/ 

~ ) 
6 / 

~ ~ 
li 
l \ 

i ì 

,GRADO E CLA.SSE 

Ministro .....•. 
Segretario generale . 
Direttori generali. • • • . . . • . . • 

D· . . d' . . d' l' 1.8. classe Iretton capi IVlSlOne I 2.& id. 

Capi sezioce di l 1.8 classe (a) 
j 2. 3 id. .• p.o. classe .... 

Segretari di ,2.& id. (b) • • , 
<I /3.'" id. , ... 

\ 1. a classe . . 
Vice segretari di i 2.& id' . 

(3. a id. • 

Direttore capo divisione di ragioneria . 
Capo sezione di t. a classe di ragioneria 

\ 1.& classe. 
Segretari di ragioneria di J 2.& id. .' 

1 \ l ! Vice segretari di ragioneria di 

/ 3.' id. . .. 
\ 1. & classe . 
i 2." id. 

21 Arl)hivisti capi (c) 

2' \ 1 8 classe. 
l ) Archivisti di < 2." id. 
3 t / 3.a id. . .... 
5 ) :.: cl~s8e (d). 

6
3 I Ufficiali d'ordine di 2. Id.. .. 

! 3.& id. 
2 I Corrieri di gabinetto 

2 I Commessi •. • • 
~ . Capi uscieri • . . 

~ ~ Uscieri •.••.• 

SOLDO 

25.000 
10.000 
9.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

6.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

4.000 

3.500 
3.200 
2.700 
2.200 
1.800 
1.500 
2.500 

1.500 
1. 400 
1.300 
1.200 
1.100 



.unIlNIITRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Personale 
diplomatioo. 

Regi Decreti 2 febbraio 
e 29 dicembre 1882, 
n. 69\:.1 e 1171. 

(a) Non ricevono sti
pendio; però il ser
vizio prestato In tale I 
cariea é utile per la 
peosioue. 

Personale conso
lare di l.a categoria. 

Regi Decreti 27 aprile 
lS79, n. 4856; 29 di
cembre 1882, n. 1171 ; 
31 lugl. 1884, n.2564; (el 
e 251ug io 1885 n. 3284. 

(e) Fra questi, 2 hanno 
. un nssegno oltre lo SIi· 
p~ndio che loro spetta 
come jlfagistrati di 
ruolo, perchè funzio
nano da Consoli git'
dici. 

Personale drago
mannaIe, (Inter
preti) di La cateioria. 

Regio Decreto 25 settem
bre 1885, n. 3~3. 
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Ministero degli Affari Esteri 

GlUDO E CLASSE 

lO ~ Imiati straordinari e ministri I l.a classe. 
13 ( plenipotenziari di . . . • . ,2." hL 
7 I Consiglieri di legazione. . . 

14 ~egretari di legazione di .1 La classe. 
15 , 2. a id. 

28 Addetti .•.....••.....•.. 

98 ~ Consoli generali di i l.: cl~sse .. ì I 2. Id. . 

20
18 \ Consoli di (c) ; l· ~ cl~sse. • 

t~. Id ..• 
22 ~ ,La classe 
2;' Vice consoli di . 2. a. ilI. 

'28 I 3.a id. . 
16 I Applicat.i volontari .•.•.. 

(Vedi sotto: Personale COtlsoZé/re e dragomanale di 2.n ca
tegoria). 

(Vedi nota. (a) Personale diplomatico). 

\ l.a classe •• 
Interpreti di '/ 2.a id. . 

3.& id. 

Alunni interpreti • 

SOLDO 

15.000 
9.000 . 

5.000 

4.000 
3.000 

(a) 

8.000 
6.000 
4.500 
4.000 
3.000 
2.500 
2.000 

(a) 

6.000 
4.000 
2.600 

Con R. Decreto 251nglio 1885, n. 3283, venne tolto il quinquennio 
(hl Al 30 giugno 1886 non agli interpreti, e venne loro concesso il sessennio, come 

ve n'era alcuno. gli nltri impiegati del Ministero. 

Person<\le conso
lare e dragoman
nale di 2" categoria. 

Legge 28 gennaio 1866, 
n. 2804, e Regi Decreti 
18 settembre 1862, n. 
lOI).j; 7 giugno 1866, n. 
2996, e 29 novembre 
1870, n. 6090. 

Si compone di: ConsoU generali, Consoli, Viee-consoli ed Agenti 
consola.ri senza distinzione di classe. Gli appartenenti a questo personale 
possono essere anche sudditi esteri: fruiscono solo una quota del proventi 
consolari che non costituisce stipendio. 

G li Interpreti o Dr48'0manni, Giannizzeri, Guardie o Ca"ass, sono 
tutti retribuiti con assegm diversi. prelevati sul fondo stanziato in bllaIl
cio per spese d'interpreti e guardie. 

Tutto questo personale non ha diritto a pensione. 
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Ministero degli Affari Esteri 

Quadro complessivo del personale con stipendio soggetto a ritenuta pel diritto 
a pensione, dipendente dal Ministero degli Esteri. 

LIMITE DEGLI STIPENDI 

Senz!l- stipendio (volontari) 
Fmo a L. 800 

Da L. 800,. 1. 000 
1.001» 2.000 
2.001,. 3.000 
3.001,. 4.000 
4.001« 5.000 
5.001,. 6.000 
6.001» 7.000 
7. UOl,. 8.000 
8.001» 9.01.10 
9.001 lO lO lO 000 

lO lO. 001 lO ,. 12.000 
» 12.001 » lO 15.001 

Oltre le Lire 15.000 

oStill endio medio comple3sivo L. 3.54;). 

I 
NUMERO 

4! 

65 
97 
58 
33 
13 
2 
8 

15 
1 

lO 
l 

-----
347 

I AMMONTARE 

(a) 

109.300 ,. 
2/34.800 . 
226.200 ,. 
154.000 lO 

78.000 lO 

14.000 ,. 
61.000 lO 

135.000 lO 

10.000 lO 

150.000 ,. 
25.000 ,. 

1. 230. 300 ,. 

(a) Questa parte di pJrilonale non riceve stipendio; però il servizio prestato è utile per la. 
pensione. 
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MINISTERO DELL' INTERNO 

Amministrazione centrale. 
Comprende: il Segretul'iato generale i la Direzione generale delle carceri; la Direzione dei ser

vizi di pubblica sicurezza j e la Ragioneria. 

Consiglio di Stato. - Distinto in tre sezioni. 

Amministrazione provinciale. 
69 Prefettura; - 137 Sotto prefetture; - 78 Commissariati distrettuali, di cui 57 provviso

riamente non funzionano. 

C~ssati Consigli degli Ospizi nelle provincie meridionali. 
Amministrazione degli archivi di Stato. 

Consigli~ p~r gli archivi; - lO Sovrintendenze; - 17 Archivi di Stato. 

Amministrazione della pubblica sicurezza. 
13 Questure; - '57 Ispezioni (oltre 13 annesse alle R. Questure); - 137 Delegazil)ni circon

dariali; - 293 Delegazioni mandamentali i - Corpo delle Guardie di pubblica sicurezu\, 
diviso in: 7 battaglioni per le guardie a piedi e 2 compagnie per le guardie a cavallo. 

Amministrazione delle carceri. 
Personale d'amministrazione; - Personale r~ligiosoi - Personale insegnante e s:mitario; pe r 

138 Carceri giudiziarie e per 80 !:5tabilimenti penali; - Corpo delle guardie carcerarie. 

Amministrazione dei SiB.1icoml. 
)7 Sitìlicomt; - 285 Uffici sanitarÌ. 

AM!iINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

GRADO E CLASSE 

Ministero 

Regi Decreti 20 giu
gno 1~71, n. 323 e 32-1 
(lierie 2. a ); 4 dicem
bre 1873, n. 1744 (se
rie 2. a li 31 dicembre 
1876, li. 3617 (se
rie 2.a jj 25 giugno 
1877, n. 3925 (se
rie 2. Il ); 6 maggio 
1881, n. 8~ (serie :~.a)e 
13 maggio 1883, n. 
1·148 (serie 3. a). 

R. Decreto 22 febbraio 
188.'), n. 2990 (se
rie 3. a). 

R. Decreto 10 gennaio 
1886, n. 3628 (se
rie 3. a ). 

li 
71 
7 \ 
9 I 
9 \ 

Wi 
17 , 
ZO /' 
15 ' 
5 \ 

l I 
3 I 
3 i 

lOj 
lO, 
9 \ 

lO 
6 

Ministro ........ . 
Segretario generale .. . 
DirettOl'e generale . . . . 
Direttori capi di divisione 

e Ispettori generali di , 

Capi sezione di. 

Primi segretari di 

Segretari di 

Direttore capo di ragioneria 

Ragionieri capi sezione di : 

Ragionieri di. 

Computisti di 

..... 
I. a classe. 
2." id. 
La ellisse. 
'J a id 
i: a clas'se : 
2. a id. • 
1. a classe. 
2. a id. 
3. 01 iJ. 

)." class~ . 
2. a id. 
l.a classe. 
2. d id. 
3." id. . 
l,a classe. 
2." id. 

SOLDO 

25.000 
10.000 
9.000 
7.000 
o.OUO 
5.00n 
40. [jOO 
,1.00(1 
350() 
3.000 
2. [;00 
2.000 

6.000 
5.000 
4. SOO 
4.000 
3. tiOO 
3.000 
.2.500 
2.000 



AMMINISTRAZIONE 

o CORl'O 

Indole e data 
del provvedimento 

SegHe: Ministero 

Vi sono altresì diversi 
Scn'I.Jani giornalieri, 
ma non hanno .liritto 
a pensione. 

Consiglio di Stato. 

Leggi 20 marzo 1865. n. 
22·18, ullegato D, e 15 
luglio 181:11, n.299, e 
Rl·gio Decr .. to 6 mar
zo J881, n. 89. 

Amministrazione 
Provinciale. 

Rl'gi Decreti 20 giugno 
11571, n. 323 e 3t,! (se
rle 2. a); 23 dicembre 
1873,n.1746(serie2."); 
31 dicembre 1876, n. 
3617 (serie 2."); 25 giu
gno 1877, n.3'J25 I se
rie2.",; e 6marzol881, 
n.89 serie 3."ì. 

Per effetto degli art. 24-1, 
245 e 246 della legge 
comunale e pro\-ineia
le del 20 marzo 1865. 
n.22,18; tal uni impiega
ti di Prefettura sono 
passati in servizio nel-I 
le Provincie. Essi, 
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:Miaistero dell' Interno 

GRADO E CLASSE 

2 Capi degli uffici ci'ordine . 
7 L" cla .. se 
6 Archivisti di ~ 2." id. 
5 / 3. a id. 

18 l Ufficiali d'ordine . 

l Usciere maggiore .• 
1~ I Capi uscieri. • . 1> 'cia~s; 
n ~ Uscieri di •. 2." irl. 
6 I I 3. a id. 

~I 24 
3 I 
3 \ 

31 
2/ 
5 i 

I 
~ I 
5 i 

i 

i f 
l 
6 

Presidente del consiglio. 
Presidenti di sezione 
Consiglieri 

Referendari di 

Segretario li\'enerale . 
Segretari di sezione. 

otto segretari di 

Applicati tH 

L'scieri delle adunanze dì 

Inservienti di 

1." classe 
2.:l iù. 

l.a classe 
2. a id. 
3.a id. 

I." classe 
2." id. 
3.· id. 
L" dasse 
2.a id. 

1- I 
~ ~ (a) Preftltti di. 

l." classe 
2." id. 

I 3." id. 
I La classe •.•..• 
I 2." id. . .... ~~ Consiglieri delC'gati di 

85 
85 
85 \ 

. \ l.a classe (l.o grado) . 
So~to. P~efe,ttl e Con- , :!," id. il." id. ) .•.... 

85 I 
Bigheri di. . . . . ILa id. (2.0 id. ). . . . .. 

Commissari distrettuali e Consiglieri di 2." classe (2. o 
grado) •. 

1':"5 
li5 /, Segretari di. . 
li5 \ 
185 I Sotto segretari 

~ I ... d' 
<lO i RaglOnterl I. 

1<!<J I C t" t' l' 150 i ompu 15 I • l. 

I 

1." ~là.s~e· 
2." id. 
~~." id, 

1. n classe 
2 a id. 
3." id. 
L" classe 
2. a id. 
3." iLI. 

SOLDO 

4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

1. 500 
1.400 
1.300 
1.200 
l.10() 

15.000 
12.000 
9.000 
7.000 
6.000 

8.000 
5.000 
4.000 
3.500 

3.000 
2.500 
2.000 

1.500 
1.400 
1.300 
1. 200 
1.100 

12.000 
10.000 
9.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 

3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

4.000 
3.~ 
3.000 
~.500 
2.000 
1.500 

(Il) Con R. D. 24 luglio 18Sj (serie 3.) fu accordat3. ai Prefetti oltre lo stipendio di ruolo, una 
speciale indennità di rtlsidenza, la quale, Il seconda delle dh'erse località, e di L. 20,000, o di 
L. 12,000, IU,OOO, 5,000 e 2000 annue. 



AMMINISTRAZIONE 

O CORPO 

Indole e duta 
del provvedimento 

Begue : Amministra-
zioni provinciali. 

benchè attualmente 
non siano più impie
gati govern~tivi, pu
re conservano il di
ritto a pensione a ca
rico dello Stato pei 
servizi fesi al mede
simo. QuanJo sieno 
collocati a riposo, la 
loro pensione dev'es
Bel'O ripartita fra lo 
Stato e la Provincia 
i n rugiont. degli sti
pendi percetti. 

15 
20 
50 

136 
272 
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Ministero dell' Interno 

G RADO E CLASSE 

Arehivisti di ..•. 

Ufficiali d'ordine di. 

1.' classe. 
2.· id .. 
3.a id .. 
l.a classe. 
2. a id. . 

30 ì 
39 ( 

103 ~. Uscieri 
108 
220 

I 
I 

SOLDO 

:l. 500 
3.000 
'2.500 
2.000 
1.500 

1. 200 
1.100 
1. 000 

000 
800 

Vi sono pure vari Scrivani giornalieri e diversi Inservienti diurnisti, ma non hanno diritto 
a pensione. 

Cessati Consigli 
degli ospizi ne11e 
provincie meri
dionali. 

Legge 6 febbraio 1881, 
n.29. 

Amministrazione 
degli archivi di 
Stato. 

Regi Decreti 31 dicem
bre 1876, n. 3617; 6 
marzo 1881, n. 80; 16 
giugno 1881 n. 26;'); 7 
agosto 1881, n. 38R; 13 
settembre 1881, n. 409 
e 8 gennaio 188:>, n. 
2879 (serie 3"). 

Il Consiglio per gli ar
chivi è composto di 
un presidente e di 
otto l~oDsiglieri.nomj
nati per Decreto Rea
le, su proposta dei 
Ministri dell'Interno 
e dell'Istruzione pub
blica, scelti fra per
sone estranee al per
sonale degli archivi 
il cui incarico però 
è meraluente onori
tico. 

Il relativo personale consta presentemente soltanto di 2 impief~ll.ti la 
cui spesa è preventivata in Bilancio. Ma non se ne tiene conto, perchè, do
vendo esser fuso cogrimpiegati dell'amministrazione provinciale, in occa
sione di vacanze, va ad eliminarsi in brevissimo tempo. Se ne è fatto qui 
un cenno, pel riguardo al diritto a pensione che ha acquistato questo per
sonale in (orza dell'art. 3 della controcitata legge; pensione ùa ripartirsi 
proporzionalmente fra lo Stato e le provincie. 

5 ) C' h'" d' f l. a classse • 
4 \ api are IVIStI I t 2." id. . 

~ Primi 'archivisti di : ~:: cltre 

8 , l. a l'lasse 
Il Archivisti di . ~.a id. 
14 \ (3. a id. .., 
18 I \ l.a classe. 
18 ( Sotto archivisti di ,2.a id. 
18 , I 3. a id. 
20 I Alunni .... 

9 I I La classe . 
18 , Registratori di . 2." hl. . 
23 \ 3. a id. • 
23 l' Coristi . . . . 
lO Alunni ..•. 

4 ~ Custodi di I l.a cla4se 
7 . , 2. a id. 
7 l \ 1.& classe 

26 ~ Uscieri di . 2.a id. 
24 I I 3.a id. 

I 

7.000 
/3.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1. 500 

(a) 

3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

(a) 

l. ~OO 
l. 100 
1.000 

900 
800 

Le Eovrintendenz/1 degli Archivi di Stato sono dieci; cioè: Piemontese; Lombarda; Veneta; 
Ligure; Toscanu; dell'Emilia; Romana; Napolitana; Siciliana: e Sarda. Ne sono titolari i Capi archi
visti ed un Primo archivista, compresi in questo ruolo, ai quali è conferito il titolo di Sovrintendente. 

(a) Non ricevono stipendio, però il servizio prestato in tale carica è utile per la pensione. 



AMMINISTRAZIONE 

O CORPO 

I ndole e data. 
del provvedimento 

Amministrazione I 
di Pubblica Sicu
rezza. 

Regi Decreti lO novem
bre 188.' , n. 27:-18 (se
rie 3. a ); 29 marzo 188;), 
n. 3017 (serie 3.") e 24 
gennaio 1886, n. 3610 
(serie 3" l. 

Guardie di Pubbli-
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Ministero dell' Interno 

GRADO E CLASS& 

6 ì Questori di i 1.: cl~Sise ..... 
7 ~ ! 2.' IÙ. • •••• 

20 
30 
50 
67 ~ ) 

( 1. 4 cl:tsse 
lo grado I 2. a id 

Ispettori di 'J' ,1. c1as~e 
~. Id. (t.a id. 

30 ( \ l.a classe 
50 l' Vice ispettori di . 2 a id. 

100 I 3.a id. 

2.~)(5)OO Delegati di '32." id. 
140 ~ ( l. a classe 

) .R iII. 
392 (4." id. 

12 ( 31 59 Uscieri di 
51 

) 

1.a classe 
2." id. 
3." id. 
4." id. 

a piedi 

ca Sicurezza. 5 1." classe. 
lO 

Leggi 20 marzo 1863. lO 
n. 2218 allegato B, 3 80 
aprile 1883, n. 1299 e 200 
Regio Decreto 11 ago- 300 
sto 1883, n. 1552 (se- 600 
rie 3' l. 3150 

150 

Comandanti di Q a hl. 
13> id. 

Marescialli d'alloggio . 
BI'igadieri '. . . . . 
Sotto brigadieri 
Appuntati 
Gua.rdie •... 
Allievi ...•. 

a cavallo 

SOLDO 

7.000 
6.000 

5.000 
4.500 
4.000 
il. 500 

3. o,~o 
2.500 
2.000 

3.000 
2.;)00 
2.000 
1.500 

1. 200 
1. 000 

900 
800 

3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
1.300 
l. 100 
1.000 

900 
750 

Pei servizio di pubblica 
sicurezza in Capraia vi 3 Comandanti 3. 000 
sono le Niti;ie 1frba- 7 Marescialli... 1. 5()() 
ne, a carico del Bilan- 2·' Brigadieri... 1. 300 
cio dello ~tato, ma che ~o Sotto brìlìadieri . 1. 100 
non hallno alcun di- 40 Appuntatlo... 1. 000 
ritto a pensione. 455 Guardie..... 900 

Le guardie ed i gl'aduati di pubblica sicUI'ezza, come le loro vedove e ì loro orfani, li(\uidano 
111. pensione in base alla nuova. tabella graduale, approvata. colla Legge del Bilancio 30 apri e 1883, 
n. 129!~. e riport~~a. nel. reg0.I~m~nto .aI?pr~vuto con Regio Decreto 11 agosto 1883, n. 155~, e sono 
ad essI apphcablh le dlSPOSIZlOnl del tltoh II e V della. legge 14 aprile 1861, n. 1731, per le pen
sioni degli impiegati civili e così pure quelle contenute nel regolamento per l'esecuzione di dette 
leggi, approvato con R. D. 24 aprile dello stèsso anno, n. 1;47. 

Personale d'ammi
nistrazione delle 
carceri. 

Regi Decreti 19 novem
bre e 31 dicembl'e 1876, 
n. 3512, e 3617,31 gen
naio 1877, n. 3663; 6 
marzo e 19 aprile 1881, 

2 \ l. a classe 
2 Ispettori di circolo di . 2. a id. 
2 I 3.a id. 

l~ ! Direttori di \ ~:~ clid~e : : 
20 \ I 3.a id. .. 
40 ì Vice direttori' di' 1.. classe 
25 \ I 2.a id. 
20 Segretari.......... 

5.000 
4.500 
·1.000 
r).ooo 
4.500 
4.000 
~. 500 
3.000 
2.500 



AMlollNISTSAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue Personale 
d'amministrazio
ne delle carceri. 

23 -

Ministero dell' Interno 

GRADO E CLlSSE 

20 Contabili di ~ ~ n • l 
lO ~ { l'" classe 

72 l in ~J'. 

SOLDO 

3.500 
3.000 
2.500 

n. 89 e 190; 5 gennaio 80 
1882, n. 588, e 17 mag- 62 
gio 1883, n. 1347. 

Applicati di I l. Il classe 
2.- id. 

2.000 
1. 500 

Personale religio- 96 
so, insegnante e 58 
sanitario delle 6 
carceri. 

Sanitari ..•.....•.....•.... 
Cappellani ..........••..... 
Maestri di scuola per le case di custodia. 

da 
200 
200 
200 

a 
1.800 
1.800 
l. ::;00 

Regi Decreti 13 marzo 
1&>1, n.4682; 19 gen
naio 1862, n. 422; lO 
marzo 1871, n. U3; 19 
novembre 1876,n.3512 
e19 aprile 1881, n. 190; 
e 17 Ma.ggio 1883, n. 
13.7, (serie 34 ); e som
ma spesata nel Bila.n
cio per l'anno 1886. 

Corpo delle guar
die carcerarie. 

Legge 23 giugno 1873, 
n. HO-I. 

Vi sono inoltre 31 Scrivani diurnisti con assegno variabile dallo 
L. 600 ti. L. 1000, 21);) Sanitari da L. 200 a L. 1800, 195 Cappellani da. 
L. 200 ti. L. 1800: 53 Maestri di scuola per le carceri, case di pena e 
bagni penali; 17 Inscglwnti diversi., 63 Suore di carità con asse
gno variabile dalle L. 200 alle 6GO. Agronomi per le colonie penali 
da L. 2000 a 8'100 pagati nel capitolo (spese pel serviz;o industriale degli 
stabilimenti carcerari), tutti i detti assegni non sono soggetti a ritenuta, 
nè sono computabili per la pensione. 

60 
80 

100 
160 
160 

2190 
2190 
300 

\ l.a classe ..• 
Capi guardia di /' 2. a id. . .• 

3.a id. . .. 

Sotto capi guardia di : ~:: clf~se: 
I Guardie di l. a classe. 
\ 2 a id. I Allievi •• . ..... 

1.200 
1. 100 
1. 000 

900 
800 
700 
600 
500 

Per la custodia delle carceri giudizial'ie e case penali femminili, vi sono 258 Guardiane, una parte 
delle quali con assegno variabile dalle L. 60 alle 400 annue, altre poi con una sola razione di pa
ne; per il servizio delle Colonie, dei Bagni e delle Case penali situate nelle isole, vi sono 19 Bar
caioli con assegno varla'llile dalle L. 540 alle 1. 140: infine per la Casa di custodia in Tivoli vi sono: 
1 Sotto capo sorvegliante a L. 900, 12 Sorveglianti a L. 700 e 16 a L. 600, non che un infermiere 
a L. 700; ma però tutti quanti i detti assegni non. sono soggetti a ritenuta, nè sono computabili 
per la pensione. 

Amministrazione 4 Direttori di. 1.3 classe 3.500 
dei sifl.licomf. lO 2.& id. 3.00') 

Regio Decreto 12 gen-
naio 1882, n. 601. 8 Contabili .. . . 2.500 



AMMINISTRAZIONI:: 

O CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue Amministra
zione dei Siflli
comi. 

7 
() 
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'Ministero delI' Interno 

Applicati di . 

GRADO J; CLASSE 

La classe 
2.& id. 

SOLDO 

2.000 
1.500 

Pel 8~rvizio rlegli UfH"i sanitari vi 1Iono: 5 Medici ispettor'i di tre classi, retribuiti con L.3. 000 
e L. 2.500, 227 lIfedici visita/ori di nove classi, retribuiti con asse:.rni variabili da L. 100 sino a 
L. 2000; come purtl vi sono. in numero indeterminato, Medici ordinari ed Assistenti, non che di
versi Cappellani addetti ai :Sifilicorni, ed infine gli Scrivani ed 111Ser'l~ienti, che sono addetti tanto 
agli UtUri sanitari, come ai sitilicomì e retribuiti in modo diverso. Ma questo personaltl non è 
soggetto alla ritenuta in conto entrate tlel tesoro, nè ha diritto alla pensione. 

Quadro oomplessivo del personale, oon stipendio soggetto a ritenuta pel 
diritto a pensione, dipendente dal Ministero dell' Interno. 

LIMITE DEGLI STIPENDI 

Senza stipendìo (Volonta.ri) 
Fino a L. 800 . 

DlJ. L. 801,. 1. 000 • 
1. 001,. 2. 000 • 
2.001,. 8.000 • • 
3. 001,. 4. 000 • 
4. 001,. 5. 000 • 
5. 001,. 6. 000 . 
6. 001,. 7. 000 • 
7.001,. 8.000 • 
8. 001,. 9. 000 • 
9.001 ,. lO 10.000. 

,. 10.001,. ,. 12.000. 
,. 12. 001 ,. lO 15. 000 • 

Oltre le L. 15.000 • 

Stipendio medio complessivo L. 1.877. 

\ NUMERO 

30 
5.285 
4.992 
S.249 
1.886 

526 
281 

57 
55 
1 

55 
25 
18 
1 
1 

AMMONTARE 

(a) 
S. 473. 500. 
4.596.000. 
5.224.200. 
3.605.000. 
1.958.500. 
1. 332. 500. lO 

342.000. 
885.000. 

8.000. 
495.000. 
250.000. 
216.000. 
15.000. 
25.000. 

I---------j------------15.9la I 21. 920.700. 

(a) Questa parte di personale non riceve stipendio, però il servizio prestato è utile per la 
pensione. 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI (1) 

Amministrazione centrale. 
Comprende: il Segretariato generale; e la Ragioneria. 

Amministrazione della giustizia. 
5 Corti di cassazione; - 20 Cort.idi appello e 4 Sezioni staccate; - 162 Tribunali civili, 

correzionali, e 23 fIi commercio; - J819 Preture, di cui 13 urbane; - Cancelleria. e Se
gret~rle giudiziarie; - Impiegati indispoDibilità. 

Consiglieri delle Corti d'appello comandati alle Corti di cassazitne. 

AIUUNISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Ministero 

Regi Decreti 13 marzo 
ISSI, n. 90 e 6 luglio 
1884, n. 2482 (Serie a. 8). 

l 
l 
l 
4 
3 

~l 

GRADO E CLASSE 

Ministro •........... 
Segretario generale . . . . . . . 
Direttore generale • . . . . . . 
DirettOl'i cupi divisione superiori 
Direttori CUlli divisione ., •.• 

Capi sezione 

9

8
8 

I 
\ Segretari •. 

182

7

1 \ Vice Segretari . . • • • . . . . . . • . • . • . . . • 

}
l I Direttore capo di ragioneria 

Capo sezione di ragioneria • 
2 I 
~ \ Segretari di ragioneria. . . 

~ ~ Vice segretari di ragioneria ...•.•....... 

l I Capo degli uffici d'ordine. 

~ I Archivisti ..•••. . . 
2 , 

12 I 
~ \ Ufficiali d'orùine •..•.....•••.••.•.. 

2 I Capi uscieri. • . • . . . • . . . • • . . . . . . . • • 

H n,ci,d .. 

5 I Inservienti 

SOLDO 

25.000 
10.000 
9.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
l. 500 

7.000 
5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1. 500 

4000 
3.500 
3.200 
2. iOO 
2.200 
1.800 
1.1>00 

l. 500 
1.300 
1.200 
1.100 
1.'000 

900 

(l) Mancano in questa parte del presente lavoro i ruoli dell' Amministrazione del Fondo I?er il 
Culto e degli Archivi Notarili, perchè la spesa del rersonale addetto a queste Amministrazioni non 
è a carico dello Stato. l'\ell'appendice è però dato i ruolo degli imJ.liegati del fondo per il Culto, 
perchè essi liquidano le pensioni colle norme della legge per gli unpiegati civili 14 aprile 186·1. 
- Nou è indicato il ruolo degli Archivi Notarili neppure nell'appendice, IJerchè gli impiegati de
gli Architi non ricevono alcun trattamento di peasione per il servizio prestato negli Archivi r-o
tarili, e s'ta anzi allo studio l'i!ltituzione di una cassa speciale per essi. 
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Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti 

AMMINISTRAZIONE 

O CORPO 

Indole e flata. 
del provvedimento 

GRiDO E CLASSE SOLDO 

Corti di cassa,ione 
Leggi 12 dicembre 1875, 5 Primi presiùenti • . 15. 000 

n. 2~37, 12 dicembre 6 Presidenti di sezione 12.000 
1878, n.4627; RegiDe- 74 Consiglieri..... 9.000 
creti 6 e 14 dicembre 5 Procuratori generali 15.000 
1865,n.2626e 2636, e 23 5 Avvocati generali • • • • • 12.000 
ùicembre 1875, n.2852. 14 S?stituti procuratori generali 9.000 

I magistrati inamovibili, i quali, per effetto dell'art. 202 della. Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, 
sieno dispensuti dal servizio prima d'aver compiti venticinque anni di servizio, hanno diritto, a loro 
s~e.lta, alla llt!nsione corrisponde?te al minimo per venticinque anni ~i servizio, ovvero all' inden
nlta a' sensi della Leglle 14 aprilo 1864, (Legge 31 marzo 1877 D. 37<>9). 

I salari dei Portieri, Inservienti od altre persone di servizio, nominati dai rispettivi capi di 
collegio, sono pagati sui fondi per le spese di ufficio, a norma dell'art. 141 del regolamento gene
rale giudiziario, approvato con Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, nè quindi hanno diritto a 
pensione. Fanno eccezione a tale disposizione quegli individui di nomina governativa, in servizio 
alla promulgazione del citato regolamento, i quali per l'art. 282 del Regio Decreto 6 dicembre 1865, 
n.2626, e 111 di quello 25 f$iugno 1871, n. 284, vennero mantelmti i!! impiego, coi privilegi ad essi 
accordati dalle leggi preeslstenti. 
~orti~iappello~'~----~I-------------------------------------------------
Leggi 26 marzo 1871, n. 

1:!9; 12 febbraio 1872, 20 Primi presidenti . . . . . . • . . . • . 12. 000 
n.677; 12 giugno 1873, 1.') P 'd . d' . d' f La categoria 9.000 
n. 1391; 2~ novembre 15, resI enti l sezIOne I / 2. a id. 8.000 
e 23 dicem bre 1875, n. 144 I Consiglieri di ~ 1.: categoria. • . . . 7.000 
2781 e 2839; 4 luglio 289 j / 2. Id.. . . • . 6.000 
e 12 dicembre 1~78, 20 I Procuratori generali ••. . . . . • . • 12.000 
llum. ·1431 e 4627; 38 I Sostitt.ti procuratori ~ l. a categoria. 7.000 
Regi Decreti G e 14 78 l generali di / 2. a id. . 6.000 
dicembre 1865, n. 2026 
e 263H; 3 ,Iiccmbre 1870 Veggasi sopra, alle Corti di cassazione, l'avvertenza circa il diritto 

6061 l I 87 di trattamento di riposo dei magist,rati inamovibili. 
n. _ ;9~ ?g io ~ l, Per il basso personale delle Corti di appello vale l'osservazione fatta n. 33~; _.) gIUgno .873, 
n.1495; =.!O gennaio 1876 per Òuello delle Corti ,li cassazione. 
n. 2921 i 13 dicembre li Esecutori di giustizia sono retribuiti con sussidi che non danno 
1877, n. 4177; 20 gen- diritto a pensione di ritiro. 
naio 1878, n. 4263; 14 
maggio 1882, n. 755. 

Tribunali civili, I 81 
correzionali, e di 81 
commercio. 61 

Leggi 26 marzo 1871, n. 338 
1~; 12 giugno 1873, 678 
n. 1391; ~8 novembre ?20 
IS~5. n, 2781; !!Odicem- 81 I 
bre 1877, n. ·1189; Re- 81 \ 
gi D~ereti 6 e U rli- 66 I 
cembra 1865. Il. 2626 e 132 j 

Presidenti di I ~:: catfl.°ria • 

Vice Presidenti • . . . • . . . • 
Giudici di j 1.: cat~goria. . . 

I 2. 1!1. ••••••• 
Aggiunti giudiziali. • • . . . . . . . • 
Procuratori del Re di \ l. il. cat~goria . 

/ 2. a Id. • 
Sostituti procuratori I l. a categoria . . . 

del Re di ! 2. a id. .., 

5.000 
4.000 
3.600 
3.500 
3.000 
1.800 
5.000 
4.000 
3.500 
3.000 

. 2636; 29 agosto 1866, 
n. 3176; 3 dicembre Veggasi sopra, alle Corti di cassazione, l'avvertenza circa il di~itto 

06' 3 l l' al trattamento di riposo dei magistrati inamovibili. 
1870, n.6.; ug IO Tanto il presidente, quanto i giudici ordinari e supplenti, nei Tribu-
1871, n. 335; ::5 giugno nali d.i commercio, sono scelti nel ceto dei commercianti e le loro funzioni e 26 agosto 1l)73, n. 
J.t95 e 15.\5; 20 gen- sono meramente onorifiche~ Ove le circostanze lo richiedano, possono 8S-

naio 18i6, n. 2921; 20 sere nominati, Presidenti o Vice presidenti, dei magistrati di ruolo, i quali, 
gennaio 1878, n.4263; come i funzionari di cancelleria che vengono addetti agli stessi Tribunali 
27 febbraio 1881, Il.39 dbi c~mmercio'tfrudi~cTon?bdelllo s~iI?le.ndio e d~i val~t,,:ggi spedttanti a quelli 
e 3 luglio 1884, n. c e .lanno par e. el rl una I. CIV I I e correzlOna J, rlmanen o sempre com-
2463 (Serie 3). presI nelle relative graduatorie. 

Per il personale di basso se,'t,'i.:io addetto ai Tribunali, si richiama l'osservazione fatta per 
~uello addetto alle Corti di cassazione e di appello. 
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Ministero di Grazia e Giustizia. e dei Culti 

AMMINISTRAZIONE 

O CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Preture 
Leggi 26 marzo e 3 lu

glio 1871, n. 129 e 304, 
12giugno 18i3,n.1391, 
23 dieembre 1875, n. 
2839;20dicembrt> 1877, 
n.4189; 7 aprile 1881, 
n. 141 ; Regi Decreti 
(j e H dicembre J865, 
n.2626 e 2636; 16 di
cembre 1866, n.3414; 
3 dicembre 1870, n. 
(j(){jJ; il luglio 1871, n. 
335; 25 giugno lR':'3, 
n. 1495j2~aprile 1881, 
n. 203; 8 luglio 18...~, 
n. 1159 (serie 3."); 
11 settembre 1883, n. 
1589; 29 giugno 1884 
n.2726 (serie 3."); 11 
dicemùre 18&1, n. 
280:,; ::l giugno 1884, 
n. 2355 (serie 3") e 
31 dicembre H:8·1, n. 
286;). 

Cancellerie e Se
greterie giudU
ziarie. 

Legge t9 giugno 1882, 
Il. ~35; e Rdgio Decre
to lO dicembre 1882, 
n. 1103. 

(a) Tutti questi impie
gati, in N. di 2619, so-
110 compresi in una 
graduatoria unica, e 
• ' engono ripartiti in 4 
categorie, delle qua
li, ~a prima collo 
sti})endio di L. 2200 
con pos ti 654,e le altre 
:kon gIi stipendì di L. 
2OO0,I~OO e 1000 con 
po.s ti 655 per dascuna. 

b) lO~ Alunni aù
detti alle Corti di 
cassazione e di ap
pello ricevono l'an
nua retribuzione di 
L.l 080; !lItri -171 dei 
Tribunali L.960 e521 
delle Preture, L. i2O. 
Tale assegno però 
non costituisce sti
pendio, nè è soggetto 
Il ritenuta; ma il ser-

GRADO E CLASSE 

60;) Il P to' d' , La categoria 
1214 j re l'I I i 2.a id. 
159 I Uditori .•..•..•.• 

· ............ ·1 · ............ . 
· ............ . 

SOLDO 

2.500 
2.200 

(a) 

(a) Non ricevono stipendio, però il servizio prestato in tale carica. è 
utile per la pellsione. 

Veggasi alle Corti di cassazione, l'avvertenza circa il diritto al trat
tamento di riposo dei magistrati inamovibili. 

l Vice pretori mandamentali o comunali, ai termini dell'art. 34 dello. 
legge organica giudizia'ria, i Conciliatori e Vice' conciliatori ai termini 
dell'art. 27 della legge medesima, modificata coll'art 1." di quella 23 di
cembre 1875, n. 2839, sebbene facciano parte dell' ordine giudiZiario, non 
percipiscono stipendio sog~etto alla ritenuta' in conto entrate del tesoro, 
e quindi non possono sperImentare diritto a pensione. 

Per gl' Inservienti vale l'istessa avvertenza fatta sopra per quelli 
dei TribunalI. 

5 Cancellieri di cassazione . 
2 ì Segretari di procura ge-
3 l nerale di. 

I 
5 I Vice cancellieri di cassa-
61 zione di 

~ ! 
10\ 

I 
lO , 
lO \ 

Cancellieri di corte d' ap
pello di " 

Segretari di procura gene
nerale di uppello di .• 

I l a categoria. 
i 2. a id. 

l La categoria. 
/ 2. a hl.. 

L a ca tegoria . 
;,.a id. 
3. 3 id. 

I.a categoria • 
:t. a id. 

I 
:.41 54 

4j ) 

~~ \ 

Vice cancellieri aggiunti di cassazione . 
Vice cancellieri di appello 

1819 
47·1 

86 

162 

i8 

i 
Cancellieri di tribunali di. 

Cancellieri di l'retura di (a) 
Vice cancellieri di tribu

nale di (a) • .•.•.. 
Vice cancellieri aggiunti 

d'appello di (a) • • . . • 
Segretari di regia procura 

di (a) • •••.•.••• 
Sostituti segretari di pro

cura generale di (a) •• 

\ 21.: categoria. 
. id. t 3." i,l. 

l. a cat?goria. 
2. a Id. • 
3." id. 
4.a id. 

7.000 
5.000 
4.500 

4.000 
·3.500 

6.000 
5.000 
4.500 

4.000 
3.500 

3.000 
2.500 

4.000 
3.500 
3.000 

2.200 
2.000 
1.800 
1.600 
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Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti 

AMMINiSTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: Cancelle:rie 
e Segreterie giu
diziarie. 

vizio, come alunnato, 
è utile agli effetti di 
pensione, giusta l'art. 
7 della Legge 14 a
prile 1864, n. li31, 
come lo è per gli I,Iltri 
600 Alunni gratuiti. 

Im1?,iegati in dispo
rubilità 

Legge Il ottobre 1863, 
n. 1500. e Regi De
creti ti dicembre 1!i65, 
n. 2626, e :!5 giugno 
1871, n. 281. 

Antiche Provincie. 

Veneto 

Lombardia 

Modenese 

Toscana 

Napoli 

GRA.DO E CLA.SSE 

1142 I~ Vice cancellieri di pretura ..••.....•••.. 
400 Vice cancellieri aggiunti di tribunale. . . • . • • . . 
66 ~ SO;!~\~t~ s~g.re.ta.ri.u~~iu.nt.i ~i.p~o~u~a. generale d'ap-

131 \ Sostituti segretari di regia procura . • • • • • . • . 
1700 I Alunni. . . • . . . • • . • . • • • •. • ..••• 

SOLDO 

1.300 

(b) 

Nel personale delle Cancellerie di corte di appello, di tribunale e di 
pretura vi Bono ancora, oltre i Diurnisti, 3.005 Uscieri giudiziari, non 
provveduti di stipendio, ma retribuiti con diritti proporzionall g'lgli atti 
eseguiti in base alle taritftl giudiziarie. (Legge 2'& dicembro 1875, D. ~83g, 
e Regi Decreti 23 dicembre 1875, n. 28.')3; e 5 dicembre 1878, n. 4640). 
Essi non hanno diritto a pensione, non essendo soggetti ai rilasci in 
conto entrate del tesoro. 

Sostituto procuratore dei poveri. 

Attuario. 

Custode. 

4 Inservienti 
6 Spazzini .• 

Inserviente • 
2 Spazzini. 

Portiere. 

l Usciere. 

~ \ Custodi. 

f ! Ai.ti , .. "di .•••••..••.••••••••.. 

~ ~ Portieri . . . • • • • . • • • • . • • . • • • . . • . . 

I 
! Ufficiali di carico. • . . • . . • . • • • • • . . • •. 

1 'I 

A~! p .. l artIerI............ •••••••••.• • 
Il 
4 

900 ,. 

l. 800 ,. 

590,. 

61R.15 
560 ,. 

648.15 
560 ,. 

240,.. 

604,80 
705.00' 
423.36 
rol.80 
5O.j,. 
493.9t 
423.36 
510.70 
493.92 

l. 785 ,. 
1.560,. 

~oo ,. 
600,. 
500 ,. 
331 ,. 
30/) ,. 
250 ,. 
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Ministero di Grazia e Giustizia e Culti 

AAMI:'IISTRAZIO~E 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Sicilia 

GRADO E CLASSE 

I 
~ t CustNli ..•...•.......•...•..... 

~ ! Custo.li. 
:3 ) l i Portieri 

1 ~ Barandiere 

SOLDO 

iOll lO 

mI) lO 

300 lO 

ilIO lO 

:l8~. 50 
Ill~ » 
.1'>9 » 
:l8t. ~)() 
4j\) ,. 

Quadro complessivo del personale, con stipendio soggetto a ritenuta pel diritto 
a pensione, dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. 

Ll:\llTE DEGLI STIPEr-;DI 

Senza stipendi!) (Volontari) 
Fino a L. ~O().. 

Da L. 801 a L 000 . 
1.001» 2.000 . 
2.001» :3 000 . 
3.001» 4.000 • 
4.001» 5.0t)0 . 
5.001» 6.00a. 
6.001» 7.000 • 
7.001» R. 000 . 
8.001» 9.000 • 
9 001 » » 10.000. 

» 10.001 lO » 12.000. 
» 12.001 » » 15.000. 

Oltre le L. 15.000. 

Stipendio medio complessivo L. 2.172 

N" .. "RO I A""ONTARE 

1. 85D 
114 
lO 

3.978 
3.530 

i71 
198 
375 
1!l2 
15 

101 
l 

51 
lO 
l 

(al 
:iv. 200 01 
9.400 » 

6. 2ì~. 04;:' OH 
S.7n.400 )' 
2. 8:H. O\JO » 

979.000 » 
2.2:>o.O(J0 » 
1. 3.11. 000 » 

J20.000 » 
!):~().COO » 

10.000 » 
612.000 » 
150.000 » 
2:>.000 » 

Il. :.>12 l 24.348.945 01 

(al Questa part() di per.ionale DOD riccl'e stipendio, pel'ò il s~rvizio prestato ù utile p,~r lu. 
pensione. 

Annali eli Statistica 3 
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MINISTERO DELLE FINANZE E DEL 'rESORO 

Amministrazione centrale. 
Comprende: il Segretariato generalo; la Ragioneria genorale; e 5 Direzioni generali: del te

soro; del demanio e delle tasse sugli affari; delle gabelle; delle imposte diretto, e catasto; e 
del debito pubblico (Cassa. deEositi e prestiti, Cassa militare, Monte per le pensioni dei 
maestri elementari, e Cassa. delle I?ensioni civili e militari, autonome) (a); - Tesoreria 
centrale; - Cassa spelJiale dei bigltetti a. debito dello Stato; - Uttlcio di delegazione del 
tesoro presso la Cassa. predetta.. 

Avvocature erariali. 
Avvocatura generale in Roma; - 11 Avvocature compartimentali. 

Amministrazione provinciale delle flnanze e del tesoro. 
69 Intendenze di finanza; - 69 Tesorerie provinciali; - 6 Ispezioni compartimentali del te

soro; - 2 Direzioni delle zecche; - Officina carte valori di Torino; - Personale tecnico 
di finanza. 

Amministrazione esterna del demanio e tasse sugli ail'ari. 
233 Ispezioni d i circolo; - 1144 Uffici contabili, cioè: 1015 Ricevitorie del registro. demanio e 

bollo straordinario; - 24 Ricevitorie del registro e Conservatorie delle ipoteche riu
nite: 105 Conservatorie delle ipoteche; - Amministrazione dei canali riscattati (Cavour) . 
Ufficio centrale in Torino; e 7 uffici esterni; - Stabilimento montanistico di Agordo '. 
- Gestione economica del diritto di pesca nel lago Trasimeno; - Azienda per l~ 
tenuta demaniale di Magione e Ficuzza (Sicilia); - Azienda delle miniere e fonderie del 
ferro in Toscana.; 7 Uffici di sorveglianza per le proprietà demaniali; del tavoliere di 
Puglia; di Cecina e S. Lorenzo (Pisa); le RR. terme ili Montecatini; RR. fonti e bagni 
di Recoaro; dello stabilimento balneario di Salsomaggiore; Palazzo ex-ducu.le' di Mantova. 

Amministrazione provinCiale delle gabelle. 
Ispettorato superiore; - 353 Dogane e 92 Sezioni di dogana o posti di osservazione; - Da

zio consumo; gestione ~overnativa in Napoli; - 'i DirezionI compartimentali e 4 sotto di
rezioni del lotto pubblico; 9 Saline; - 76 Magazzini di deposito di generi di privativa' _ 
485 Magazzini di vendita .. dispensa. e spaccio all' ingrosso di generi di privativa; - Co~po 
della guardia di tìnanza, diviso in 115 Ispezioni di circolo con 280 Luogotenenze, e <1 de
positi d'istruzione degli allievi; - Ispettori dei tabacchi; - Manifatture e maga.zzini di de
posito dei tabacchi greggi; - Agenzie per la coltivazione dei tabacchi. 

Amministrazione provinciale delle imposte dirette e Catasto. 
41'1 Ispezioni di circolo; - 664 Agenzie delle imposte; - Giunta del Censimento di Lombar

dia (Milano) ; - Personale fuori ruolo ed in disponibilita. 

Corte dei conti (b). 

Archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (b). 

Uffici amministrativi della Camera vitalizia e della Camera 
elettiva (b). 

(a) Le amministraT.ioni di questi Istituti sono bens\ autonome; ma il personale dei loro uffici 
non ha un ruolo staccato speciale, e tolto ed iu piccola parte del ruolo generale del Ministero. 
Non e quindi possibile staccarlo e d'altronde esso e molto ristretto. 

(b) Si comprende in questi ruoli l;l. relativa spesa, essendo in scritta nel Bilancio del Tosoro. 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

() COM'O 

Indole e data 
del provvedimento 

..Ministero 

Regi decreti 6 marzo e 
15 luglio 1881, n. 115, 
e 319, 8 gennaio e 29 
luglio 1882, n. 605; e 
936, 15 marzo lfo:83, n. 
1253 e Decreti Mini
st.eriali 30 aprile, lO 
maggio e 291ugho 1881. 

Gli Scrivani giol'nalieri 
e gli Uscieri straor
dinari addetti al Mi
nistero, non hanno di
ritto a. pensione per
chè a.vventizi. 

Tesoreria Centra
le. 

R. D. 30 dicembre 1866, 
n. 3461 e 2 luglio 1885, 
n.3244. 

GRADO E CLA.SSE 

l Ministro ..••... 
l Segretario generale. 
5 Direttori gelIerali.. " '" 
9 Ispettori generali.. . . . . . . . . • . . 

t~ l Diretturi capi di divisione di I ~:: clj~~lle 
33 l c· . ù' l l.a classe 
36 l api seZiOne I (t.a id. 

5' J ~ 1.& id. 
77 ~ Segretari di " 2.& hl. 
67 \ 3. a id. 

101 I V· t· d' f l.a id. 58 l I~e segre ari I I 2.a id. 

I Ragioniere geMrale .' . . . . . 
Ispettore generale di ragioneria. . . . .• 

~ l Direttori capi di ragioneria di l ~:: cli~~se 
3 ) Ispettori centrali di ra- I La classe 
3 l gioneria di . . . . . I 2:' id 

i~ l Capi sezione di ragioneria di I ~:: c1i;~~e 
26 I ~ 1. t\ classe . • 
36 ì Segretari di ragioneria di 2. i\ id. . 
31 , 3.a id. '" 

~ J Vice segretari di ragioneria di I ~:: cli~~se. : 

l I Cassiere del Debito puhblico. 

7 Capi degli uffici d'ordine .. 
31 I \ l.& classe .. 
4t l' Archivisti di I:P id. .• 
26 (3.a id. . ... 

III I i x.a classe 
123 ( Ufficiali d'ordine di ì 2.& id. 
157 , (3.1l id-

I 
~ I Magazzinieri 

l l Commesso del Ministro 
2 Commessi di posta 
Il I Opera.io meccanico 

Bollatore capo . . 
l I 
~ ~ Bollatori 

5 l C· ., d' ; 1.1l classe 41 ar l usclen I I 2,a id. 
40 U . . d' i 1.a classe 
46 SClen 1 I 2.& id. 
351 Uscieri di 3a classe 
24 Facchini effetthi. 

l Tesorhre centrale I CO"Nnore «",.1, 

SOLDO 

23.000 
10.000 
9.000 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.(400 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

9.000 
8.000 
7.000 
6.000 
6.000 
5.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
6.000 

4.000 
3.500 
3.200 
2.700 
2.2(10 
1.800 
1.500 

2.000 
1.500 
1. 600 
1.500 
1.800 
1.600 
1.500 
1.400 
1.300 
1.500 
1.400 
1.300 
1.200 
1.100 
l. ()()I) 

7.000 
5.500 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

o COR1'O 

Indole e da fa 
del provvedimento 

Cassa speciale dei 
biglietti a debito 
dello Stato. 

Regio Docreto 16 giugno 
Jii81, n. 253. 

UfDzio di Delega
zione del Teso
ro presso la Cas
sa speciale sud
detta. 

Regio Decreto 2 Luglio 
1:s85, n. 3215. 

Regie Avvocature 
erariali. 

Regio De'creto 12 giu
gno 188·1, n. 2141. 

Gli Se,'h'ani straordi
nari, addetti alle R. 
Anocature Erariali, 
non hanno diritto a 
pensIOne. 

o 

~ GRADO E CLASSE 
p 
;-; 

l Cassiere speciale 

~ l 
l ! 
1 ! 
l I 
2 j 

~I 
I 

Delegato controllore (l) . , . • 
Vice delegato controllore (l) . 
Ragioniere di l l. t\ cl~sse (1) 

( 2," l'l. (l) 
C f t d' i J." id. ompu 18 a I / 2," id. 
Computisti di 3& classe 

Usciere. 
Inservienti 

(l) Con obbligo di prestare cauzione. 

l \ R. A \'Vocato generale erariale, • • , , . 
l R, Sostituto avvocato generale erariale . 
5 ) R. Avvocati erariali di i 1.: cl~sse. . 
6 ( t 2. Id. '" 
5 ) V' ., l' d' i La classe .• 7 J Ice aVI'ocatl erarla I I (~,a id. .. 

16 ( )1.0. classe 
~~ Sostituti avvocati erariali di ~:: ~~: 
H 4." id. 
J2 I Aggiunti sostituti avvocati erariali .. , . 
3 I ' LO. classe . 
4 l' R. Procuratori erariali di /' 2." id. . 
5 3.& id. • 

J ~ t Sostituti procuratori erariali di ) ~:; cl1r

e 

... 

H ~ 4.& id. 
121 AggIUnti sostituti procuratori erariali. . • 

l Archh ista capo .•........ 
4 I \ 1,& classe 
4 { l'rotocoIlisti archivisti di . 2." id. 
3 l I 3." id. 
8 l p.&classe 

9
8 • ~ Applicati di • . . . . . . 2 a id 

21' 

Iii U"i"i di 

I 
I 

La 
2.-

.. 3.a 
4.-
5.& 

I 3.& id. 

class~ 
id. 
id. 
id. 
id. 

SOLDO 

7.000 

5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1. 500 

1.100 
1. 000 

12.000 
9.000 
9.000 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.400 
3.500 
3.000 
2.000 
5.500 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
1. 800 

3.500 
3.200 
2.900 
2.700 
2.400 
2.000 
1.500 

1. 300 
1.200 
1.100 
1.000 

900 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

o CORI'O 

Indole e clata 
del provvedimento 

Intendenze di Fi
nanza. 

Re~i Decreti 15 giugno 
1884, n. 2152, e 28 ago
sto H~~5, n. 3332. 

Gli scrivani e gl"inser
vienti straordinari, 
addetti all'Intendenze 
di Finanza non hanno 
diritto a pensione. 

Tesorerie Provin
ciali. 

Regio Decreto 6 marzo) 
ISSI, n. 116 e 2 luglio 
1885, n. 32·H. 

3 I 
25 I 

~~ I 
31 \ 

12<J i 
228 j 

91\ 
2'25 Il 
liO 

l 

GRADO E CLASSE 

Ispettori. . . . . • . . . . . . 
In tendenti di. . • I 1.11. classe 

j 2.& id. 
Primi segretari di I La classe 

I 2.1' id. 
Segretari ùi • . . I 1.11. classe 

/ 2.& id. 

Vice segretari di. \ ~:: clti~e 
/ 3.& id. 

~~ Primi ragionieri di r ,1.: cl~sse 
ù.. t ì!. Id. .,. 
60 Segretari di ragioneria di i !.: cI~sse 

108 t 2. Id. ". 
90 \ lo a classe. 

2:W I Vice segretari di ragioneria di ì 2.1' id. 
~ 183 3.1' id. 

1~~ ~ .... .) ~.: cl~3~e 
103 UffiCIali di scrittura ÙI 3.11. id. 
S4 4.& id. . 
IS I i l.Il classe 
30 ( Magazzinieri economi di ì 2.& id. 
21 J 3.& id. 

30 I 
30 / 

71' 102 l 
106 ~ 
\)8 ( 

360 ) 

p.a classe ... 
(a)Archivistidi·.2. a id. '.' 

/3.& id. ' .. 
( 1.& classe 

(a)Ufficialid'ordinedi~ ~:: )~:. 
r transltorHl. 

I 
9;) I \ 1.& classe ....... . 
90 ( Uscieri di ,2.1' id. . .•..... 
90 , I 3.& id. . .....•. 

SOLDO 

7. eoo 
7.000 
6.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
2.500 
2.200 
1.800 
1.500 
2.500 
2.000 
l. 500 

3.500 
3.200 
2.700 
2.200 
1.800 
1.500 
L 200 

l.101l 
1.000 

900 

(a) Vedi Regio Decreto 26 novembre 18S2 n. 1177. 
(l) I posti che si rendono vacanti in questa classe transitoria reste

ranno soppressi. 

8 l' ( 1. a classe Il ,2.& i,1 12 Tesorieri di (3.- i,l. 
14 4.1' id. 
lò 5.& id. 
. I 

6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 

Noye Tesorerie sono esercitate dalla Banca. Nazionale, perciò i Tesorieri governativi non sono 
che 61. I gerenti pron-isori ricevono un compenso non soggetto a ritenut,a per la pensione; cObi·· 
pure i Commessi-Cassieri ed altri impiegati di cui si valgono nei proprii uffici i Tesorieri non 
hanno diritto a pensione, perchè non rivestono la qualità d'impiegati governativi, sebbene la lùro 
assunzione in servizio debba essere approvata da.ll' amministrazione finanziaria. 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIQN E 

o CORPO 

Indole 8 data 
del provvedimento 

Ispettori del Te
soro e Controllo 
delle Tesorerie 
provinciali. 

Regi Decreti 19 gen
naio 1582, n. 630; 29 
gennaio 1883, n. 125':l; 
e 2lug-lio 18~5,n. 324·1. 

Zecche. 

Regi Decreti 8 gen-
naio 1882. n. 598 e 31 
luglio 188,1, n. 2357. 

I lavoranti avventizi 
delle zecche Bono re-
tribuiti con mercede 
giornaliera e non han-
no diritto a pensione. 

Olficina carte va-
lori. 

Regio Decreto 1·1 mag-
gio l&i2, n. 862. 

I 
I 

GRADO E CLASSE 

I 
3 l \ l.1l cla.sse 

l: li :'::t::~:i~i. II g d~" 
15 4.1l id. 
22 r>.& id. 

23~ I Aggiunti controllori di , l." classe 
• j (2.1l id. 

I 

SOLDO 

6.000 
5.000 
5.000 
·1.500 
4.000 
:t fiOO 
:{.OOO 
2.500 
2.000 

In questo personale è compreso pur quello del servizio di controllo 
delle nove Tesorerie esercitate dalla Banca nazionale. 

2 Direttori 5.000 
2 Segretari. 4.000 

2 Cassieri ff. di ragionieri. 3. GOO 
l I C t li . d' I 1. Il classe 3.GOO 
l j on ro ori I. • • • • (2." id. 3.000 
l I Custode al Gabinetto numismatico 3.000 

~ I Uffioiali "ntabili di . Il.' d .. " 
2.700 

2.3. i(1. 2.500 
3.1l id. 2.200 
4." id. 2.000 
5. 1l id. l. ;:;00 

I I Capo delle officine di f J:: cl~~Be 3.500 
3.000 

l I:' l.1l classe 2.700 
j nc.sore di. . . . . . t 2. 1l id. 2.000 

l Saggiato re di j 1.& dasse 2.700 
( 2. 1l i,i. 1. ROO I M.".,;o,. 2.000 

l Affinatore 
( i.~ dla:ss~ : 

J. SOO 
l l Fonditore di 1.S(jO 
l ! / 2." id. 1.600 
l I Stampato re. . . . (I:a 'c1'as's~ 1. 800 
2 I 1. 500 
2 

\ 
Lavoranti di. . • . . i 2.& id. 1. 400 

2 3." iò. 1.200 

I 

Visitatore degli operai l. :!OO 
2 Portieri . 1. 100 
a Inservienti 1. lOO 

---_.-

l l Direttore 6.000 

! I 
Sotto direÙo~e: : 5.000 
Segretario capo. 4.000 
Segretario ,.' .. 3.500 
Perito tecnJco. • 3. '!OO 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINI~TU.\ZIO:<!; 

() CORI'O 

Indole l' data 
del l'I'o\'\"cdmentò 

S"'IIIf' Officine car-' 
te valori. ! 

I 

GRA.DO E CIJASSE 

Hagiouiere . .. . . • . . • 
Controllore capo • . . . • • . . . 

\ l." classe 
ControJ!ori di . . . . . ::!." id. 

;) \ I 3.a iII. I Maguzzinil're . • . . . . . . . . . 

SOLDO 

3.000 
4.000 
3.000 
2.500 
2.000 
4.000 

Yi sono inoltre dei Capi ollicina ,li sei classi. con stipenrlio da L. 2.000 a 3.200. Computisti 
<li cinquc clussi c,l un Economo eon L. 1. 000, aumentahili lino a L. 2.200, ed operai .li sette clasiii 
retrihuiti con mercede giornaliera. Ma tu tto questo personale ai sensi del succitato Dccreto, non 
ha didtto a t,rattulllento di pensione. 

Personale tecnico I 
di Finanza. 

Regio Occreto 1;, giugno 
lt!~I, n. 24lV, (serie3. n). 

Amministrazione 
esterna. del De
manio e delle ta.s
~e sugli affari. 

Regi Decreti 15 giuf!'no 
18S4. n. :?4~0 e 2,1 lu
glio lSS~), n. 32i2. 

l '\ Diret tore . . . . . . . . • . . . . . • 
3 Ispettori capi. . • . . . • . . • . • 

lO (I . l' \ 1." classe' 20 spettort l l . • . • . • • t 2.a id. 

~~ l.~:: cl~~~e 
i:l I Ingegneri di •.•.. '. 3." id. 
~o cl. a id. 
':4 5.a id. 

) 

l. a classe . 

Disl>gnatori 'li. . . . •. ~:: ~~: : 
_I." id. . 

6.000 
5.500 
4.500 
4.000 
3. :>00 
3.200 
2.800 
2.400 
2.000 

2.500 
2.000 
1. 600 
l. 400 

Il Direttore o gli Ispettori capi risie.Jono presso il Segretariato ge
nt'rale !Ielle finanZ<'. Il personale rimanente costituisce presso ogni In
tendenza una Se;;iolle teci/ica. 

4 I tt' ., l' I La classe ..... 
4 spe 01'1 superwrt ( l. (2.& hl. ••..• 

12 Ispettori di circolo e per le controyerifiche 
'IO \ p classe 
~O Ispettori di cin'olo di. . 2.& id. 

107 I 3.& id. 

l I Veritìcatori per gli olti ~ l. & classe 
1 \ del banco di Napoli di I ~. a id. 
G i ( 1." cl asse 

l~) , 2." id. 
20 ( Controllori demaniali di? 3." id. 
~5 1 ,1. & i,!. 
-14 5." id. 
30 l Controllori Jel:laoiali supplenti 

~ ~ B Il . d' ) k: cl~;.se 
8 ( o ator l I 3. " ict. 

lO 1 4' iù. , 

6.000 
5.000 
4.5(10 
4.000 
3.500 
3.000 

3.000 
2.500 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
~.500 
2.000 

1.600 
1. 100 
1.000 

900 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

UoIMINII!!Tl\.\ZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

GRADO E CLA.SSE SOLDO 

------------------------------------"._-----~ 
I 

Utnci contabili del-I 
l'Amministrazio-1 
ne Demaniale, I 

Regi Derreti 13 maggio, l' 

17 luglio Il 21 agobto 
1862. n. 612,760 e SOl; I 
U agosto 1864, n, 1897; 
12 febbruio e 27 luglio 
J871, n. 66 Il 383 i e si- ' 
tuazione del per~ona
le pubblirata n~l bu
lettino Uffi(>iaìe della 
Direzione Gener. del 
Demanio e tasse del 
lti8G puntata. 4a• 

Ne sono titolari i Riceritori del registl'o ed i Conser'!.'atori delle ipo·· 
leche i quali non hanno stipendio fisso. 

I Ricevit0ri del registro sono retribuiti con a~gi stabiliti in ragione 
percentuale sulle riscossioni a norma dei RR. Decreti 13 maggio 1862, 
n. 612, 14 giugnn. 18 agosto e 30 dicembre 1~8(j, Il,3038, 31ti7 e ::14')0, 1~ 
agosto 18tÀ~ n. 4542, 29 ottobre 1874 n 2188, 2ì dicembre lti76, n. 3003 erI 
inline scrondo i Decreti Ministeriali 30 giugno, 20 dicembre 1886, n. 3056 
e 3460. 

Il minimI') ,lei l'aggio assicurato ai detti Contabili e Ileterminato in 
L. 1500. L'aggio depurato dalla quota che rappresenta le spese d'utfirio, 
nella proporzione stbbilita. dal R. Decreto 21 Aprile 1('\64, n. 1733, forma 
lo stip'ndiovalutabile per la pensione ed è quindi soggetto allu. ritenuta 
in conto entrate del tesoro. 

I COllservatori delle ipoteche sono retribuiti con aggio sulle riscos
sioni delle tasse erariali, nella predsta misura dell'Art. :.!5 della Legg~ 
13 Settelllbre 1874, n. 2079, e con la percezione dl'gli emolumenti fissati 
dalla tariffa annessa a:la Legge medesima. 

Per gli eft'etti della pen:;ione e quindi por )a relativa ritenuta, sono 
valutati l'intero aggio ed un quinto deg-li emolumenti rappresentando i 
rimanenti quattro quitJti l'indennizzo delle spese d'uflizio. (Art. W della 
Legge 28 dicembre 1867, n. 4137. 

Il minimo, fra emolumenti ed aggio, assicurato ai Conservatori delle 
ipoteche è fis~ato in L. 2000 (art. 2ì Mila precitala Legge 13 settembre IS74). 

Nel quadriennio 1882.18l>3.1ti"4-ti5 gli aggi ert emolumenti annui, valuta· 
bili pel computo della pensione, pere etti dai Ri(!evitori di reg'istro, bollo, de
manio ecc. e dai Conser\'ato:i delle ipotecht!, hanno dato i seguenti risul· 
tati medi. 

4gB \ 
328 
205 

6'3 
24 
lO 
:; 
8/ 

Ricevitori del registr.:, l 
bollo, demanio, ecc. e 1 
conservatori delle ipo- ( 
teche, con redditt'l I 
netto. . .•• 

inferiore 
da L.3. 001 

4.001 
5.001 
6.00L 
7.001 

lO ~. 001 
» Oltre 

Il L. 

l) 

» 
le ". 

3.001 
4.000 
5.000 
ti. 000 
7.000 
8,000 
9.000 
9,001 --------------------------------------------------

Amministrazione 
speciale dei Ca
nali Demaniali di 
iz'rigazione. 

(Canale Cat·ow' ed ac-
cess01·ii)., I 

Regi Decreti 25 luglio 
1880, n. 5573. e 23 lu
glio 1883, n. '1539. 

Amministra tore generale . 
Ispettore . • . . • . . .•.. 
Primo segretario di La classe 
Segretario di 2,- classe. • .••..• 
Segretario di ragionp.ria di 2.- classe. • 
Vice segretario di ragioneria di 2," classe 

Archivista .•..•.•••.••. 

l Uffi . r d' 'tt d' I 3.- cllls~e 2 \ lt:m I I serI ura I t 4." id. 

2 l Uscieri . . . , • . . . . . • • 
6 l Assititenti ! 1.: cl~8se ..•. 
6 ,\ t 2. Id, •••• 

12 I \ La classe 
58 l' Guardie canali di . 2." id. 
lO I 3." id. 

I 

7.000 
4.500 
4.500 
3.000 
3.000 
2.00a 

2.700 

l. 800 
l. 500 

l. 050 
l. 200 
1.000 

HOO 
700 
600 

G l' impiegati ternici in servizio dei canali fanno parte integrante del 
Ruolo organico del Corpo Reale del Genio civile o sono destinati ali' a
ZIenda predetta, a misura del bisogno, dal Ministero dei Lavori Pubblici 
e da cui continuano a dipendere (Legge;; giugno 18&2, n. 874 serle 3.a). 

Gl' impiegati amministrativi e di Ragioneria fanno parte integrante 
del Ruolo organico delle Intendenze Il i tinanza esclusi l'Amministratore 
Generale e }' Ispettore. 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

A:.IAiINISTRAZIONt: 

o CORI'O 

Indole e data 
del pro\'\'eJimento 

Stabilimento mon
tanistico di A
gordo. 

Regio Decreto 7 ftlbbraio 
lt;ti9, n. 4U37. 

Personale d' ammi
nistrazione. 

Personale stabile a 
salario settimana
le at'lmte diritto a 
prot't'ig,one secondo le 
Direttive Austriache. 

Tanto il personale indi- ~ 
cato in questo ruolo -
come gli operai ap
presso indicati, sono 
per la loro istituzione 2 
esenti da ritenut.\ per -
la CaBsa pensioni,men- l 
tre hanno diritto ad uno l 
speciale «assegno t'i- l 
tali;;io,. ai ,;ellsi della l 
sovrana risoluzione au' l 
striaca pubblicata col-
l'aulico dispaccio 14 l 
marzo 1817, n. 4058. ~ 

i <1 
i l 

l 

l 
l 
l 
l 

Operai stabili a pa-
ga giornaliera I ed 217 
a cottimo che pure 
hanno dil'itto Il prov- 2W 
nigiol~e come qw!lli pa-
Ilati Il settimana. 

GRl.DO E CLASSE 

Direttore ....... ' .. 
Segretario della direzione .. 
Medico-chirurgo. . . . • . • 

Amminil;tratore f ~:h:oi~~r~:n~o: 
CassierI' .... ' ..•.•.... 
Magazziniere , . . . , . , . , , 
Aiutanttl cassiere. • . . . . . . . . . 
Aiutante magazziniere ...... , , . , .. 

. . . \ del sotterraneo 
AIUtante ammlDlstratore I delle otlicintl 

Scrivano della direzione .. 
:-';oprastante forestale. . . 
Guardiano fo:-estale ..• 
Sotto guardiano forestale , . 
Portiet'tl .••••.. , , ....• 

Capo soprastante al sotterraneo (sopragottomon) . 
Assistente al suddetto • . . . . . . . . . . . . 
Primo soprastante deU' estr.:i.zione del minerale (got-

Se('~ond~n), id: ' , , id: id. 
Primo capo armatore , . . . . . . . 
Secondo id. id. .....•.. . 
Soprastanti al trasporto dei minerali (c~pi saiber) 
Soprastante cernita . • . 
Pesatore pirite . , . . . 
Dispensiere dell' olio, . , 
Macchinisti, . . . . . . 
"1 . d' ( 1. a classe . 

_1. uDm l I 2. a id. , 
Primo guardiano giurato 
Secondo id. . .• 
Assistente all' amministratore , 

Capo sopra.~tante pistaterre (sopragottomon pistaterre). 
Capo aC(luUlolo e lavatore. . . . . . . . . . . , . . . 
Capo mastro vetriolo . . . • . . . . . , , , . , . • • 
Sorveglianti la fondita (capi smelzeri), , . . . • . . . 
Capo della raffinazione rame . . . . . . . . . . . ' . 
Puntatore e sorvegliante alla. calcinazione delle me-

tallinc. , , . , . , • , ...... , , . , . 

Capi fubbriche dii ~: c1~re \ fal,briche e strade. 

Primo guardiano forestale)' .. t l 
Secondo id. J ramo lores a c. 

\ in lavori sotterranei. 
Operai 'I (a) 

ai IU\'ori delle fucine 

SOLDO 

4.000 
1.900 
l. 0.50 

2.500 
2.200 
2.400 
1. 800 
1.200 
1. 200 
1.350 
1.350 

600 
1.400 

650 
550 
700 

settima
nale 

21 
1575 

14 » 
la li> 

lO 50 
9 75 

Il 75 
11 00 
Il 00 
1100 
1250 
15 » 
IO » 
1950 
1750 
1575 

14 » 
1:5 75 
13 ,. 
li » 
11 li> 

13 " 

20 lO 

16 » 
1225 
lO 50 

(a) I.lavoranti a .!l'iornat.a percepiscono da L. 0,52 a L. 1,82; - quelli che kl\'Ol'anO per la 
durata di ore 8, al ~norno l'lcevono da L. 0,69 a L, 1,9-1 ; - quelli che lavorano giornalmente 12 ore 
da L. 1,78 a L. 1,85, La retribuzione dei lavoranti a cottimo è variab,ilissima. ' 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

O CORPO 

ln,lole e data 
del provvedimento 

Gestione economi
ca del diritto di 
pesca .nel lago 
Trasimeno. 

Spesa. preventivata in 
Bilancio. 

Azienda per la te
nuta demaniale 
di Magione e Fi
cuzza (:::;icilia). 

Sl}eSa preventivata in 
Bilancio. 

Azienda per le mi
niere e fonde rie 
del ferro in To
scana (affittate). 

SpAsa preventivata in 
Bilancio. 

GRADO E CLASSE 

3 Ministri gabellieri. • • • . . . . • • • . . . . • . . . 

SOLDO 

718.20 
478.80 
38304 

Gli stipendi di questo personale di antico ordinamento, sono sottoposti 
alla ritenuta in conto entrate del tesoro pel diritto a pensione. 

l' 856.80 
l I Soprastanti . . . . . . . . . 7ti\).33 
l Guardiano......... 769.33 
l Magazziniere........ 459 'h 

l Custode........................ 459,.. 
Vale per questo personale l'osservazione fatta per quello addetto alla 

gestione economica del diritto di pesca nel lago Trasimeno. 

l I Magazziniere . • • . . • . . . • . . . • . • • . • • . 
l Cassiere •..........••.••.•..•.•.. 

Vale anche per questo personale la suddetta osservazione. 

1. 484. 88 
1. 008 lO 

glia Ricevitore. ; . • . . . . . . . . . . • • • . • • . . . 1. 700 
Tavoliere di pU-1 I 
Regio Decreto 16 novem-

bre 1~62, n. 997. 

Tenute demaniali I 
di Cecina e di S. 2 Capi guardia . . . . . 
Lorenzo (Pisa). l l Guardie di ! !.: cl~dsse 

3 l~' J. 

lancio. 

1. 200 
1. 000 

900 
Spesa prevista in Bi- I 
----------'---- -----------------------------:-----

I Regie Terme di 
Montecatini. 

(affittate) 

Spesa prevista in Bi
lancio. 

l 
I 

Regie fonti e bagni 
di Recoaro. 

Spesa prevista in Bi
lancio. I I 

Bagni di Salso- I 
maggiore. 

Spesa. prevista in Bi
lancIO. 

Palazzo ex ducale 
di Mantova. 

Spesa prevista in Bi
lancio. 

Ispettori superioril 
delle Gabelle. 

Regi Decreti 5 marzo 
1881, n.116, e 18 marzo 
1883, n. 1263. 

" 6 

Medici •• 
Chirurgo 

Medico ff. di commissario Regio. . . • . . . . . . .. 

Ammministratore . • • . . . . • • • • . . . . . . . . 

Ispettori superiori di i 1.& classp. • 
/ 2.& id. 

1.500 
1.200 
1.000 

2.000 

1.500 

2.500 

6.000 
;:;.000 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

O CORPO 

Indole e data 
del }lrovvedimento 

Dogane 

Regi Decreti 6 marlO 
1881, n. II6,e 18 marzo 
1883, n. 1263. 

(a) Personale già com
preso nel ruolo dei 
magaz7.inieri di "en
dita dei generi di pri
vativa o della Guardia 
di finanza afplicata 
al servizio de le Do
gane, ed al qual per
lSonale viene assegna
to, oltre lo stipendio 
organico quello con
troindicato, che é pure 
valutabile per la pen
sione. 

Vi sono pure 18 visita
tr:ci con stipendio di 
L. 300 ed altre 46 con 
L. 200. Desse sono no
minate e cunfermate 
d'anno in anno con 
Decreto dell' Inten
dente di Finanza (art. 
3.0 del regolamento 
approvato con Regio 
Decreto 26 dicembre 
1869, n. 5116.) Però il 
loro servizio non è più 
valido per la pensione 
dal lO gennaio 1870 
in poi. 

Vedi circolare 20 marzo 
1870 del Ministero 
delle Finanze, Dire
zione Generale delle 
Gabelle. 

Dazio consumo. 

GRA.DO E CLASSE 

I 
9 I D' . di i 1.11 classe 
9 j Irettofl t 2. 11 id. 

I 
14 \ ~ 1.

11 
classe 

13 ( 2.
11 

id. 13 ;P id. 
7 Ricevitùri di 4. 11 id. 

36 5.11 id. 
50 6.a id. 
86 ; 7. a id. 

~ I Magazzinieri ff. da ricevitori (a) •• 

137 I Sott'ufficiali ff. da ricevitori e commessi 
14 ( )l.a classe 
~ Cassieri di ~~: tt 
6 4.a id. • .....•.• 

15 I Cassieri sussidiari di I ~.: cll;Lsse . . . • 
8 j ì N' Id. . .•. 
8 t \ l.a 

classe 
12 Commissari alla scrittura di 'I 2. a id. 
19 3.a id. 
23 I Commissari ai depositi . . . . • . . 
80 ( ) La classe 
~g Ufficiali alle scritture di ~:: lt 

140 4." id. 

I 
12 l , 1. 11 classe 
15 . Commissari alle visite di ì 2.& id. 
28 \ (3.a id. 

1-14 ( ) l.a classe 
132 Uffi' l' 11 "t d' 2.a id. 140 cla I a e VISI e I 3.a id. 
;;3 4.a id. 

110 I \ La classe 
100 . Commessi di. I 2.& ld. 
37 \ 3.a id. 

I 
l'>" I \ La classe 125 ' Agenti subalterni di. 2.a id. 
81 \ i 3.a id. 

I 

SOLDO 

6.000 
5.000 

4.000 
3.500 
3.200 
2.800 
2.400 
2.000 
1. 600 

400 
200 
200 

3.500 
3.200 
2.800 
2.400 
2.000 
1. 600 
4.000 
3.500 
3.200 
3.200 
2.800 
2.400 
2.000 
1.600 

4.000 
3.500 
S.200 
2.800 
2.400 
2.000 
1.600 
l. 600 
1. 400 
1. 300 

1.200 
1.100 
1.000 

Questo servizio è organizzato in tutto il Regno, meno che nel Comune 
di Napoli, col mezzo di appalti provinciali, circondariali o per gruppi di 
comuni o merliante speciali convenzioni di abbonamento con comuni iso
lati o con altri riuniti in consorzio. Gli impiegati addetti a questo seni
zio non SODO governativi. Ma dove siffatta amministrazione era prima eser
citata dallo Stato come nei principali Comuni chiusi gli impiegati, diye
uuti municipali. conservano il diritto di pensione proporzionale a carico 
dello Stato medesimo, e ciò in base III regolamento approvato col Regio 
Decreto 25 agosto 1870, n. 5840. 

!.a Corte dei conti ha accordato a questi impiegati il diritto di optare 
tra le leg~i di pensione dello Stato e gli speciali regolamenti di pensione 
dei municlpii in cui prestano servitio. 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

A1UUNISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: Dazio con
sumo. 

Napoli 
(gestione governativa) 

Regio Decreto 23 luglio 
11:S81, n. 326. 

Umci interni, pres
so l'Intendenza di 
finanza. 

Uffici interni ed e
sterni, dipendenti 
dal Direttore del
la Dogana. 

Guardia di Finanza. 
(a) Agli uffidali è appli

cabile la Legge sulle 
pensioni 14 aprile 1864 
n. 1731; alla bas'la for
za invece quelIa del' 2 
aprile 1886,n, 375'1 (se
rie 3&, all. F). 

Personale in so
prannumero ado
perato allo stesso ser
t-izio del Dazio con
sumo. 

GRADO E CLASSE 

I Segretario. . . • . • . . . . • . . 
I Vice segretari di. . . I LA classe 
j ! 2.& id. 

I 
2 I 1.& classe 
~ \ Ufrlciali di scrittura.li ~:: :~: 

I 
" I t l." classe 
3 l' Ricevitori di. . . " 2. a id. 
6 ::P id. 
3\ Cassieri. . • . . . • . . . . . • . 

6 l C . . d' I 1.& classe 

506f~01 ~j c::lm:::
n

::::

I
. I. . . )1 !:: cl~~se 

3.30 id. 
30 4.& i,l. 

I 
~ I Agenti subalterni di . 

1.& classe 
2.& i,1. 
3.& id. 7 \ 

l 
17 

Inserviente . • . . . . . . . 
Visitatrici . . . . . • . . . 

4 T ent' di' i l.ll classe Uf1ìciali (a) •• 
5 l en I I 2.& id. 

l Ispettore di 2. a classe l' 
2 Sotto ispettori . . . . 

51 Sotto tenenti. . . . . 

5 Marescialli............. 
49 I Brigadieri • . . . . . . . . . . . . 
75 ::;otto brigadieri . . . • . . . . . . 
17 ~ \ lt IdurantelaI&ferma. 
51, sce e Idopo la lA ferma. . 

128 Guardie icomu-Idurante la lA ferma . 
384 ni Iclopo la 1& ferma .. 

2 I Ufficia.li di carico. 
I { . ~ 

1 
1 
7 
7 

\ Medici ..• 

Archiviario . 
Capo commesso. • . 
Aggiunti. ..... . 
Commessi provvisori. 

Bassa 
forza. j (a) I 

SOLDO 

2,800 
2.500 
2.300 

1. 000 
1,700 
1. 400 

2.800 
2.400 
2.000 
2.000 

2.1'00 
2.,100 
2.000 
1. 800 
1. 600 
1.400 

\)00 
800 
iOO 
000 
300 

3.500 
3.000 
2.500 
2.100 
1. 700 

1. 300 
1.200 
1.000 

810 
900 
750 
810 

2.440 
1. 000 

900 
800 

1. 840 
2200 
1: ,100 

720 

Custoùe magazzino stampe . . . . . . . . . . . . • . 3\)6 

3 
1 l BasSi ogenti 

20 \ • 

720 
540 
360 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AIOIINISTRA%IONE 

o CORPO o 

- ::l GRADO E CLASSE SOLDO 
Indole e data 

,. 
p 

del provvedimento ~ 

Segue Personale in 2 I Ispettori di circolo. . 

~ Uftld.li (al • • • • • • • • 

3.000 . 
soprannumero. l l Sotto ispettori. • . . . . 2.800 

3 2.600 
3 l Tenenti di l L; cl~88e • 2.160 
2 12. Id. . 1. 860 
l I Sottotenenti. . . . • . . 1.700 

(a) Al J>ersonale della Guarùia' daziaria, proveniente dall' Amministrazione comunale di Na
poli, è apphcabile per la pensione indistintamente, se ufficiali o balisa forza, la Legge 14 aprile 
1864, n. 1731. Ciò per la convenzione approvata colla Legge 15 marzo 1871, n. 116. 

Lotto Pubblico. 

Regio Decreto 8 giu
gno 1884, n. 2431. 

Saline dello Stato. 

Regio Decreto 8 Genna
io 1882, n. 602. Spesll. 
prevista in Bilancio. 

2 I 1. lo classe 
2 i Direttori compartimentali di ~ 2.& id. 
3 I {3." id. 
4 I Sotto direttori • • • • • . • . 
7 Segretari capi • • . . • . . . 
2 l Segretari di l I.: cl~sse ... 
5 j ! 2. Id. ." 
2 . \ 1.& classe 
9 \( Vice segretari di I 2.& id. 
4 3.1. id. 

71 Ragionieri capi. . .... 
2 , Ragionieri !li l 1.: cl~sse 
4 j I 2. Id. 
5. l t 1.& classe 

14 ( Computisti di 2.& id. 
lO l 3.1. id. 

I 
5 l 1. lo classe 
5 \ Revisori capi di ì 2.& id. 
4 \ 3.& id. 
8 l Revisori "ice capi di f 1. lo classe 

~ I R.,i,,,i di. \ t: o'f" "L 

13:> , ì ,1,& id. 

I 
~ / 
8 \ 

27 I 

, 1,& classe 
Bollatori di • j 2.& id. 

r 3.& id. 
Facchini giornalieri 

Direttori di. • 

Controllori di. 

Capi tecnici di. 

6.000 
5.500 
5.000 
4.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

4.090 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

4.000 
3.500 
3.200 
2.800 
2.500 
2.000 
1.800 
1.500 
l. 400 

1.100 
J.OOO 

900 
100 

4. 500 
4.000 
3.500 
3.200 
2.800 
2.400 
2.800 
2.400 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del pl'ovvedlmento-

Segue: Saline dello 
Stato. 

Le saline di Cagliari, 
Salsomaggiore e Vol
terra sono date in ap
palto, ed il relativo 
personale non è go
vernatiYo. 

~ I 
I 

6 l 
7 f 

I 
6 I 
7 j 

~I 
I 

GRADO E CLASSE 

Allievo Ingegnere. . 
Medico ......• 
Agente governativu 

Computisti di. . f 13 classe 
t 2& id. 

Commessi di. P id. 
2& id. 

p . ù' la id. 
esatorl l... . I 2& iù. 

Capi operai (al mese) . . . . 
Sotto capo operaio (al mese) 

SOLDO 

l. 600 
300 

2.200 

2.400 
l. 800 

1. 000 
1. 300 

l. 100 
l. 000 

80 
'iO 

Il personale degli agenti Bubalterni e ùegli operai a paga mensile o giornaliera, è composto 
.li l lfacchinista di 1~ classe a L.1S0, 3 di 21' a L.ljO, 5 Custodi e 16 capi operai a L. 80 e 19 
Sotto capi operai a L.70 mensili, oltre un numero determinato di operai cottimisti, Barcaioli, e 
Barrocciai, non è soggetto a ritenuta in conto entrate del \.esol·o, nè ha. ùiritto a pensione. Con 
servano però inve.ce tale diritto gli ultimi quattro indiviùui compresi nel suùdescritto ruolo, percbè 
prol'enienti da cessate amministrazioni dalle quali avol'ano l'ensione (Decreto Ministeriale 2 Fl:lb
braio 1882). 

Magazzini di De
posito di generi 
di Privativa. 

Regio Decreto 24 Lu
glio 188:'>, n. 3"291. 

A Portoferraio sono due 
funzionari della sali
na che hanno l' inca
rico del deposito dei 
generi di privativa. 

Magazzini di ven
dita generi di pri
vativa. 

Regi Decreti 6 Settem
bre 1772, n. 1014; 6 
Gennaio e 26 Novem
bre 1871,n.1722e2266 
e 5 Luglio 1875, n.2586. 

Per effdto del Regio De
creto 30 Giugno 18tH, 
n. 279, i Magazzini di 
vendita mano mano 
che per trasloco, col
locamento a riposo o 
morte dei titolari si 
rendono vacanti deb
bono com'ertirsi in 
spacci all' ingrosso, i 
cui eonceRsionari so- ) 
noappaltatori,nè han-

r 

~g ì l ~:: c1~J~e: 
~g ~ Magazzinier; di t : t~: : 
13 5. & id .. 
13 \ 6. & i,I .. 
20 l \ l. & id. 
20 ~ Ufficiali ai riilcontri /' 2. a id. 
26 , 3. a id. 
61 I Ufficiali alle scritture ... 

4. 000 
3.500 
3.200 
2.800 
2.400 
2.000 
2.800 
2.400 
2.000 
1.600 

I Mugazzinicri di cui contro, non hanno stipemlio fisso, ma fruiscono 
due distinti assegni percentuali, la cui diversa misura è regolata dal Mi
nisterialo Decreto 9 l"ovemhre 1882. Il primo .lei detti assegni (indennità) 
rappresenta l'indennizzo delle spese d'esercizio e d'ufficio: l'altro (aggio) 
è corrisposto a. titolo (Ii stipendio da <,omputarsi per la pensione, quindi 
va soggetto a ritenuta in conto entrate del tesoro. 

I dIspensieri nel Veneto, d'antico ruolo, percepiscono pel ramo sali 
uno stipenrlio fisso di L. 490,65; per gli altri generi, l'aggio al pari rle
gli altri Magazzinieri. Per la Sardegna e la Sicilia, gli aggi sono limi
tati ai tal.Jaechl, poichè in qudlc isole> i sali non costituiscono generi .Ii 
privativa. 

Oltre gli assegni suddetti i Magazzinicri fruiscono di un avgio sulle 
riscossioni della tassa di fabbricazione degli alcool, birra. e polveri, nella 
misura stabilita dal Regio Decreto 25 Maggio 1878, n. 3141, e ehe per il 
Regio Dccreto 29 Aprile 1877, n.3800. rappresenta per meta l'indennizzI) 
delle spese d'ufficio e per }'altra metà lo stipendio valutabile in pensione. 

Per la già avvenuta conversione a tutto l'anno 1882 dei Magazzini e 
Dispense in spacci per effetto del controcitato Regio Decreto 30 Giugno 
]881, e tenuto cl)nto degli aggi ultimamente liquidati a titolo di stipen
dio, 1I0n meno che delle li!'ldegnazioni fisse cl)rrisposte ai Dispensieri nel 
Veneto pel ramo sali nel triennio 1884-1886, si verificarono i seguenti ri
sultati medil. 
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Ministero delle Fina.nze e del Tesoro 

AMMI:-IISTRAZIONE 

o CORP2 

Indole e data 
del pl'ovvedimellto 

Magazzini di ven
dita generi di pri
vativa. 

no quindi alcuna ve
sto <l'impiegati go
vernativi. Perciò pre
sentemente il numero 
dei magazzinieri e di
spensiel'i si è ridotto 
da 485 a 336. 

4R \ 

1~~ 1l\lagaZZinieri o Dispensieri con reddito lordo 
17 , 
4 
6 

inferiore 
3.001 
4.001 
5.001 
6.001 
7.001 
8.001 

3.001 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

Nelle suindicate Bomme medie. e'Jme già si è a\'vc:·tito, sono PUI'C comprese le assegnazioni 
fisse pereette .Iai 6 Dispensari nel Veneto, le quali assegnazi.mi, come stipendio fisso sono valu
tate 'per inti.ero agli effetti di pen~ione. Non così gli af:?gi i quali, ùenchè in~egralll1ente soggetti 
alla ritenuta ID conto entrate del tesoro, pure per la pensltJne vengono depurati di un terzo sulle 
prillle 3000 lire ": di un qllin.t~ suU: e,'ce,.lenzu (A~t.. 1~ della .Leg-g'c 14 A.pri~e .186'.1, ~. 1.'31). E 
Inoltre do. avvertIre che tredwI fra I dettI MagazzlIllel'I esercItano le funZIOnI dI RIcevItori doga
nali e sono peI'ciò retribuiti con indenl]ità allnua, -1 di Lil'e "iOO, e 9 di L.200; la quale indennità 
n(Jll W mlutabile per lo. pellsione. 

Corpo della Guar
dia di Finanza. 

Regio Decl'('to :?2 A pri
le 188tì, n. 3~25 (~e 3"). 

a) Gli uflieiali liquida
no la pensione a se
con,la della Legge 14 
Aprile ISG4, n.1731. 

b) La bassa forza liqui
da sulla ùn.'e della 
Lell'g'u 2 Aprile 1886, 
n. :n 34 (Se 3") alle~. F. 

136 Solt' ufficiali della 
Guardia ,Ii Finanza 
esercitano lo funzioni 
di Ricevitore e Com
messi Dvg-anali, \Jer
cependo all'uopo l an
nua indèllnità di L.200 
Don \'alutabile per la 
pensione. 

Ispettori dei 
bacchi. 

ta-

Regio Decreto 16 marzo 
188-1, n. 205 I, serie ;{". 

3333 \ 1. 1\ classe • 
"3 Ispettori di /' ~. ~ !d. • 
.., .1. Id.. 
:!8 Sotto i!!pettori . . . .• 
UO ' l" , 
00 Tenenti di l 2: 1\ c\~lse 
90 ~otto tenenti . . 
~69 Marescialli. . . . 

1098 I Brigadieri .. , . 
2l!M Sotto brigadieri. 

29G ) {scelte 1(ll;r~nte·la.·I~ fer·mà. : 
~89 t . , !dopo la l" ferma •. 

2716 (GuarJ:e, . idurllnte la la ferma. 
8143 J comllnl Idopo la l" ferma .. 

IUt1ìciali 
(a) •• 

I Bassa 
,forza (b) 

4.000 
3.500 
3.200 
3.000 
2.500 
2.100 
1. 700 
l. 300 
1.200 
1.000 

SIO 
900 
750 
810 

Gli Ufliciali della Guardia di finanza fruiscono dell' ulIm.mto seSSé'n
naie sui rispettivi soldi (Art.21 della Legge 8 Aprile 1881. n. 119). Nvn 
cosÌ la ba.~sa forza, la quale però i' anche esente daila ritenuta in cc·nto 
E'ntrat~ del tesoro. (Legge 7 Luglio lSi6, n. 3:?12j. 

3 I 
.d I . d' ~, spettorl l. 

I 
)

1." classe 
V'id. 

. 3. 11 id. 
,1." id. 

7.000 
6.000 
5.000 
4.500 



AlOIlNISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Ministero delle Fina.nze e del Tesoro. 

GRADO E CLASSE SOLDO 

------------------~----:--------------------------------------------------

3 I 1. II. classe .MaDi.tatture e ma
gazziru di depo
sito dei tabacchi 
greggi. 

Regio Decreto 8 giugno 
1884, n. 2410, (!!crie 3&). 

4 ~ D' tt . d' ) 2.& id . 5 Ire Drl I. 3.& id. 
5 4.11. id. 

I 
:l l C . t ., d' l La classe 
7 apt eCDlCI 1 I 2.& id. .' 

IO J \ l." classe 
lO , Ufficiali tecnici di '/ 2. a id. 
5 l 3.a id. 

I 
3 t \ 1.& classe 
~ ~ Medici di. ì ~:: 13: 
I 
l Magazzìnieri dei tabacchi' La classe 

greggi di ....... I !?& id. 

~ l Commissari ai riscontri l t: cl~d~c 

;i li ::::::: ::l:;'::::~:" lO ~(~:d : 
3.) ... )(1.. 
4:> 6.a id. . 

--------------:~ j \ 1.& ciass;'-
Agenzie per la col- 5 (Ag<lnti tli • . . • • • • . . 2.& id. 

tivazione dei ta- 5) I:p id. 
bacchi. 

Regio Decreto 8 giugno 
1884, n. 2416, (serie 3.&). 

Ispezioni ed Agen
zie delle Imposte 
Dirette. 

ltegio Decreto 12 giugno 
1884, n.2414, (serie 3.&). 

O Ii Amanuensi per il 
servizio delle imposte 
dirette e del catasto 
sono retribuiti con as
segni non \'alutabili 
per la pensione. 

Annali di Statistica 

4 
8 

lO 
IspAttori di 

i ~ Contabili di 

lO/ 
IO l' Ufficiali alle scritture di . 
30 

j 1.& cla.'l!le 
.' 2.& id. 
I 3.& id. 

\ l,a classe 
· 2.& il\' 
/ 3.a id. 
, l a daRse 
· 2.a id. 
I 3.a id. 

40 j \ 1,& classe 
4605 \' Capi verificli.tori di. " '/ 2.a i,1. 

100 I Verificator: .• 

3 
3 

25 
24 
14 
lO 
7 

100 
240 
200 
144 
648 

) 

Ispettori superiori di. 

Ispettori di circolo di. 

Agenti superiori di. . 

\ Agenti di o o o o o o 

j Aiuti agenti. 

3.a id. 

j La classe 
I 2." id. 
I 1." classe 
I 2." id. 
I L" classe 
· 2." ..,id. 
I 3.' Id. 
, I." dasse 
) 2. a iII. 

ì 3." id. 
4." id. 

6.000 
5.000 
4.500 
4.000 

'I. 000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

l. 500 
1. 200 
1.00t) 

4.500 
-1.000 
,1.000 
:1.500 
3.000 
:1.200 
2. SOo 
2. ;)\)(l 
2 200 
1. ~O() 
1.500 

'I. 000 
3.501: 
3.000 

2.800 
2.400 
2.200 

2.600 
2.100 
2.20() 
1. 800 
1.600 
1. 300 

2.000 
1. SOO 
1.600 
1. 300 

6.000 
5.000 
4.000 
3. ;,00 
5.000 
4.500 
4.0ù0 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

4 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMM INIRTRAZIO:-lE 

o CORPO 

Indole e data 
del pravvedimento 

GRADO E CLASSE 

Seuue: Ispezioni ed/IO 
Agenzie delle 15 

Imposte Dirette. I lO 
3:; 

( Ullld.1i ,l',g',,l. di, 
) 

l.~ classe 
2." id. 

" 3.& id. 

Giunta del censi
mento di Lom
bardia. 

Regio Decreto 6 marzo 
1881. n. 11\,). 

Personale :fuori I 
ruolo nell' Ammini

•• :ione Finanziaria. 
Spesa prevista in Bi_I 

lancio per l'anno 1886 
in lire 6000. 

Personale in dispo
nibilità Inell' Am
mildslra.:iolle Finan
ziaria). 

Spesa previ:sta in Bilan
cio l'er l'anno 1885-86. 

4.& id. 

l 
l Direttore. .......•• 
2 Consiglieri......... 
l Capo del collegio .lci periti 
2 Periti. ..•...•... 
l Procuratore fiscale 
l Sl>gretario capo. 
I Vico segretariu. 

2 
1 
2 
2 
l 
3 
3 

13 

Ragioniere 

Archivisti. 
l' 1 .... · cia~s~ 

Ufficiali d'ordine di . I ~:: l~: 

Uscierl. • 

ln~crvienti 

Primo incisore delle Zecche . . . • . . . . 

Uscier~. • . . . • • . . \ delIa Giunta 
Inserviente. . . • . . . ì del cen~imento 

in Lombardia 

Crociale della Contabilità di Stato veneta. 

E tt . d Il" t I mal'l'imo. • • 
~a 01'1 e Impos e. • . ! minimo • • • 

Impiegati della vigilanza doganale napoletana. 

Inservienti della vigilanza doganale veneta. • • • . • • 

Aiuto custode della DÌI'ezione del registro e bollo in 
Firenze. • . .••••.•••..••.• 

81)LDO 

2.500 
2.200 
1.800 
1. 500 

7.000 
5.500 
5.000 
4.000 
4.000 
4.500 
2.500 

3.000 

2.1'00 
2.200 
l. 800 
1.500 
l. 100 
1.000 

800 

3.600 

1.100 

880 

74.0.74 

1762.87 
392 

1020 

459 

103.70 

100.80 



- 47-

Ministero delle Finanze e del Tesoro 

Quadro oomplessivo. del personale oon stipendio soggetto a ritenuta pel diritto 
a pensione, dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro. 

LIMITE DEGLI STIPENDI 

Fino a L. 
Da l,. l:lOl 

lO 1.001 
lO 2.001 
lO 3.001 
lO 4.001 
lO 5.001 
lO 6.001 
lO 7.001 
lO 8.001 
lO 9.001 lO 

lO 10.001 
lO 11.001 » lO 

Oltre le L. 

8CO. 
1.000. 
2.000 • 
3.00n. 
4.000 . 
5.000. 
6.000. 
7.000 • 
8.000 • 
9.000 . 

10.000 . 
Il.000. 
12.000. 
12.000. 

Stipendio medio complessivo L. 2. 462. 

NUMERO I AMMONTARE 

337 
381 

5.594 
3.807 
l. 983 

668 
238 
107 
30 
23 

l 
8 
1 
1 

149.7769·1 
~68. 056 80 

8. 970.229 47 
10.162.7IiO ,. 
7.066.700 lO 

3. 050. O:{O lO 

1. ~!66. 500 lO 

728 500 lO 

233.000 lO 

201. 500 lO 

10.000 lO 

86.272 lO 

12000 ,. 
25.000 ,. 

Quadro oomplessivo del personale oon stipendio, o paga, esente da. ritenuta, 
ma oon diritto a pensione,dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (a) 

LIMITE DEGLI STIPENDI 

Fino a 
Da. L. 801 

1001 

L. fl.00. 
1. 000 . 
2.000 • 

Stipendio. o paga. medio complessivo L. 854 

I NUMERO AMMON1'ARE 

3.333 
12.056 
1. 42·1 

16.813 

2.346.100 lO 

10.281. 599 .. 
L 785. 7·16 lO 

14. 363. 415 ,. 

:a) Sono compresi in questo quadro gli operai delle miniere di Agordo. I Sottofficiall e le Guar
die di finanza. 

AKIUNISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Corte dei Conti 

Leggi l'7 agosto 1862, n. 
~, e l5 luglio 1881, 
n. 299: Regi Decreti 
6 marzo e ~3 luglio 
1881. n.104e351, e16 
luglio 1882, n. 90.1 

GRADO E CLASSE 

l Presidente..... 
2 Preaidenti di sezione 

12 Consiglieri..... . 
l Procuratore generale. 
l Segretario generale 

19 l Ragionied di. 

I 

SOLDO 

15.000 
12.000 
9.000 
\l. 000 
8.OQO 
7.0()O 
6.000 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: Corte dei 
Conti. 

Gli Scrivani straordi
nari degli utUci della. 
Corte sono retribuiti 
con assegno non sog
getto a ritenuta, nè 
hanno quindi diritto a. 
pensione. 

(a) Non ricevono sti
pend:o, però il servi
zio prestrto in tale 
carica è utile per la 
pensione. 

o 
::l 
)II 

.P 
Z 

GRADO E CLASSE 

I 
~ l Direttori capi divisione di \ 1.& è!asse •• I 2.& id. 
8 I c· . d' , 1. & classe. . 

13 j api sezIOne I. • • • / 2.& id. " 
16 I Segretari . 
42 I . Id d· 
00 l ' l • 

Bi ~ gg \ Vice ~egretari di . 

12 I Volontari ••••• 

., i.~ ~l~~e: 
I 2.& id .• 

~ 
1.& classe. 
2.& id .• 
3.a id .. 

2 I Capi degli uffici d'ordine. • . . • 
4 l \ La classe 
6 i Archivisti di. • . . • ì 2.& id. 
8 J 3.& id. 

17 ~ \ 1.& classe 
22 i Ufficiali d'ordine di. ì 2.& id. 
37 J 3.& id. 

51 Capi uscieri . 

~ ~ U .. 
1~ \ SClerl •••. 

SOLDO 

7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4. 000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
(a) 

4.000 
3.500 
3.200 
2.700 
2.200 
l.flOO 
I. 5ùO 

1.500 
1.400 
1.300 
1.200 
1.100 

Quadro complessivo del personale della Corte dei oonti, con stipendio soggetto 
a ritenuta pel diritto a pensione. 

LIMITI DEGLI STIPENDI I MU>lERO AMMONTARE 

..----------------------------
Senza stipendio (volontari) 

Fino a L. 1. 000 • 
Da L. l. 001 ,. 2.000. 

2.001 lO 3.000 • 
3.001 lO 4.000 . 
4.001 ,. 5.000 . 
5. 001 lO 6.000 . 
6. 001 lO 7. 000 . 
7.00! » 8. 000 . 
8.001 lO 9.000 . 
9. 001 » 12. 000 . 

12.001 » 15.000 . 

SUl1endio medio coml'lessivo L.2. \)43. 

12 

185 
155 
70 
21 
17 
16 

l 
13 
2 
l 

305.300 -
417.000 lO 

252.200 lO 

98.5()() lO 

102.000 lO 

112.000 lO 

8.000 ,. 
117.000 lO 

24.000 lO 

15. OGO lO 

493 1.451.000 
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Ministero delle Finanze e de l Tesoro 

AMMINISTRAZIONE 

O CORI'O 

Indole e data 
del provvedimento 

Archivio dellaPre
sidenza del Conlli
glio dei ministri. 

Regio Decreto 3 aprile 
J~81, n. 150. 

Ulf1ci amministra
tivi della Came
ra vitalizia. 

Decreto Presidenziale 3 
luglio 1882. 

Uifici amministra
tivi della Came
ra elettiva. 

Decreto Presidenziale 
20 marzo 1877. 

GRADO E CLA.SSE 

Archivista capo. • • • • . . . . . • . . . • • • • • . 

l l Direttore. . • . . • . . '1 1 Vice direttore . • . . • . 
1 . .. p.: c1l!-sse 
2 \ Ufficlah di •. ,/2, Id. 
l 3.a id. 

l Ragioniere 

\:S { 
.~ } 
~ 'l 1.& classe. 
;, 2,- id.. 
rJJ 3.- hl.. 

I Direttore.. l 
l ClI.IIsiere .....••• 
2 Ufficiali di l.a classe. 

Questura. 

Ufficiale telegrafico .. 

Bibliotecario archivista. 
Al:Isistente. . . 

Direttore ... 
Revisore capo. 

2 Revisori •••. 

Stenografi ... 9
4

1 
2 Allievi stenografi . 

l 
l 
4 

Capo servizio . 
Primo ul:lciere. 
Uscieri ... . 
Commessi ..... . 

Biblioteca 
ed 

Archivio 

~ Steno1r!l(ia e 
~ rems'wne 

massimo 

minimo 
12 
2 
2 

Custodi guarda portoni. 
Fattorini di posta. . . . . . 

Direttore degli uffici amministrativi (Capo Divi-

l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 

l 
7 

sione). . •................. 
Redattore di verbali (Capo sezione) . .••..• 
Capo sezione . . • . . . . . . . . • ~ 
Segretario di 2.-. classe. . Segreteria 
V · t . d' (l.a c1as •. Ice segre ari 1/ 2._ id ... 

Segretario di 1.& classe. 
Capo sezione . . • • . . ~ 

Ingegnere. . . . . . . . ~ Questura 
Cassiere ...•..•... 
Ufficiali d'ordine di 2.& cl. . 
Bibliotecario • . • . . . . I 
Vice bibliotecario. . • . . B'b/iot c 
Segretario <li 2. & classe. . \ l e a 
Ufficiali d'ordine di 2.& cl. ..•..• 
Segretario di 2. & dasse. . • . . . • . 

Ufficiali d'ordine dil~:: i~ .. lArChivio . 

Revisore capo . 
Revisori •... Redsione . J 

da 
6.600 
4. ;JOO 
4.500 
3.500 
2.5DO 
2.000 
4. fJOO 
4.000 
3.000 
3.500 
1. 400 
4. r-JOO 
4.000 
3.500 
1.400 
3.500 

I. 800 
1. 400 

4.000 
3000 

SOLDO 

4.000 

6.000 
5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
2.500 

6,000 
4.000 
;;,500 
5.500 
4.500 
3.500 
3.000 

800 

l. 800 

1. 500 
1.400 
1. 400 
l. 400 

a 
7.000 
5 .. ')00 
5.500 
4.500 
3. fJOO 
3.000 
5.500 
5.000 
4.500 
4.500 
2.400 
5.500 
5.000 
4.500 
2.400 
4.500 

2.800 
2.400 

5.500 
5.000 
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Ministero delle Finanze e del Tesoro 
=------------=---------=-==-=--==-=--=--=---=--====:::============ 

A~JMINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segne: Uffici ammi
nistrativi della 
Camera elettiva. 

GRADO E CLASSE 

l Stenografo capo. ~ 
12 Stenografi.... Stenografia •••••• 
2 Allievi ...•.. 
2 Utficiali d'ordine di 2.& classe (Ulfìciali po

stali.). • ... 

1 Usciere capo .••.. 
l Usciere Botto capo. . 

Il } Uscieri ". . . . . . . . 
31 j Commessi di • j 1.: c!asse. 
lO I 2. Hl. •••.•••.•. 
l Custode del paluzzo (commesso di prima clas-

23 
2 
l 
4 
l 
2 

se) .......•...•......•..• 
Sorvegliante dei commessi di 3.& classe (com-

messo di }.& classe. . . • . • • . . •.••. 
Commes.si di 3.a classe. . .... 

Portieri (commessi di) I ~:: cli1~e 
Fattorini. .......• 
Capo operaio illuminatore 
IIlumiDd.tori . . . . . . . 
Operaio illuminatore .• 

SOLDO 

da a 
4.000 5.000 
2.500 4.500 

1.000 

1.400 2.400 

!.800 2.100 
1.600 1.900 
1. 500 1.800 

1. 4ÙO 
1.200 

1.400 

1. 400 
1. 100 
1.400 
1.200 
l. 000 
1.300 

800 
800 

Gli stipendi minimi controindicati sono suscettibili dell'aumento quinquennale, in ragione (l'un 
quinto della differenza fra il massimo ed il minimo, decorrendo i quinquenni dalla prima nomina. 

Coloro che abbiano ruggiunto il massimo di stipendio hanno poi diritto, su questo, all'aumento 
sessennule del decimo come gli altri impiegati dello Stato. 

Quadro complessivo del personale con stipendio soggetto a ritenuta pel diritto 
a pensione, addetto all' Archivio della Presidenza del Consiglio, ed agli Uffici 
amministrativi delle Camere legislative. 

LIMITE DEGLI STIPENDI NUMERO AMMONTARE 

Fino a L. 800 • 5 4.000 ,. 
Da L. SOl 1.000. 6 6.000 ,. 

1001 2.000 . 110 152.450 ,. 
2.001 3.000. 15 42.800 lO 

3.001 4.000. 35 130.7r1l » 
4.001 5.000 . 13 61.750 ,. 
5.001 6.000 . 5 29.000 » 
6.001 7.000 . l 6. ~()() ,. 

190 433.550 ,. 

Stillendio medio complessivo di L, 2.282 
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MINISTERO DELLA GUERRA 

Ammini.trazione centrale. 
C Jmprende: il Segreta.ria.to generale; 5 D:rezioni generali, cioè di fanteria Il cavalleria; di 

artiglieria; ùel genio; dei servizi amministrativi; delle leve e truppa. 

Corpi militari. 
a) Stato ~lIaggiore Generale; 
b) Corpo di Stalo Mal/giore: - Ufficio del Capo di stato Maggiore dell' Esercito e Comando 

del corpo; - UffiCIali di :-:tato Maggiore; - Utficiali applicati di Stato Maggiore. 
c) Arma d'Arliglieria: - 12 Reggimenti da campagna; - ;) Reggimenti da fortezza; - 2 Bri

gate da mOlltagna; - 2 Brigate a cavallo; - Compagnie Operai e Veterani. 

d) Arma del Genio: - 4 Reggimenti. 
e) Anna di fanteria: - 2 HeggimE'nti granatieri; - 91 Reggimenti di fanteria; - 12 Reg

gimenti Bersaglieri; - 6 Reggimenti alpini; - 98 Compagnie permanenti dei Di stret
ti; - UtIlciali delle fortezze; - 15 Compagnie di disciplina; - 2 Heclusort; - 12 Com
pagnie di sussistenza; - 12 Compagnie di sanità. 

f) Ar ma di cavalleria: - 22 Reggimenti; - Ispettorato dei Depositi di allevamento cavalli; 
- 6 Depositi di allevamento canili. 

g) Arma dei Reali Carabinied: - Comando generale dell'arma; - 11 Legioni territoriali; -
Le~ione allievi. 

h) Corpo Invalidi e Veterani: - Comanùo e 4 Compagnie. 

i) Corpo Sanitario: - Ufficiali ~edici. 

l) Corpo di Commissariato militare: - Ufficiali commissarf. 

m) Corpo contabile militare: - Ufficiali contabili. 

n) Corpo Veterinario: - Ufficiali veterinari. 

o) Ufficiali fuori quadro. 

Personale civile vario (a). 

Puso~l:I-le della giustizia .mili tare; .- .I~gegneri geografi e .top?grafi (!ell' lst!tu~o f!~ogr!ltjco 
mlhtare; - ProfeSSOrI e maestri CIVIli uelle scuole ml!lt.1rI; - I:' armaclstl 11lIlttarI; -
Personale tecnico d'artiglieria e del genio; - Personale contabile d'artiglieria; - Perso
nllie del genio; - Scrivani ed a!l~is1enti locali; - Personale borghese avventizio 
presso le Direzioni d'artiglieria e del genio, i paniLici e magazzeni centrali militari. 

Or:tanotrono militare in Napoli. 

Comitati: di artiglieria e genio; di fanteria e cavalleria; e di sanità militare (b). 
Direzioni e Comandi territoriali. 

a) per il servizi? territoriale in genere: - 12 Comandi di corpo d'armata; l Comando ilUpe
riore in Africa; - 2~ Comandi rli ùivisione; - 48l3rigate; - un comando militare dell'iso
~a dI Sardegna; - 12 Comanùi superiori rli Distretti militari; - 87 Distretti militari. 

VI sono inoltre 3 comandi di prellidio stalille e 28 comandi di furtezza. 

b) per il sen;izio d'artiglieria: - 6 Comandi territoriali; - 14 Direzioni territoriali; - 36 Co
mandi locali. 

c) per il.ser1:izio del genio:-6 Comandi territoriali; -19 Direzioni territoriali; - 8 Comandi 
10cal.l; -:-.29 Seziuni staccate; - 3 Direzioni straordmarie per il servu;io della R. Marina 
(Vedi MJOllitero della Marina). 

(a) Questo personale concorre a formare gli organici delle scuole e dei reparti d'istruzione, 
nonchè dei diversi stabilimenti militari. 

(h) È indicata la distribuziona del personale militare per comitati, direzioni e comandi terri
torIali, avvertendosi che esso personale è compreso nei ruoli delle rispettive armi. 
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d) per il sert'izio sanitario: - 12 Direzioni territoriali; - 2-1 Ospedali principali; - 8 Ospe
dali succursali; - 26 Infermerie di presidio; - 17 Infermerie speciali. 

e) per il sen'izio di commissariato: - 12 Direzioni territoriali; - 28 Sezioni staccate. 

f ) per la giustizia militare: -:- Tribunale supremo di guerra e marina; - 20 Tribunali 
lIIilltari compreso il tribunale militare di Masilaua. 

Stabilimenti militari diversi (c). 
Istituto gaografico milita.re; - 2 Arsenali di costruzione; - 4 fabbriche d'armi; - 3 Fonde

rie; - Laboratorio di precisione; - 2 Laboratori pirotecnici; - 2 Polveritici; - Officina. 
di costruzioD~ del materiale del genio; - 6 Dep(;siti di cavalli stalloni (Vedi Ministero di 
Agricoltura;; - 40 Panifici milituri; - 3 Magazzini centrali; - Opificio di arredi militari; 
- Farmacia centrale militare; - 35 Biblioteche militari; - Ufficio cl' amministrazione dei 
personali militari vari: - Ufficio di revisione ddle matricole e contabilità dei corpi (co
stituito dal personale compreso Del ruolo degli ufficiali commissari e contabili). 

Scuole e reparti d'istruzione (d;. 
Scuola di guerra; - Scuola d'applicazione d'a.rtiglieria e genio; - Accademia militare; -

Scuola militare; - Scuola d'applicazione di sanità militare; - <1 Collegi militari; - Scuola 
normale di cavalleria; - Scuola normale di fanteria; - il Battaglioni d'istruzione; - 2 
Batterie d' istruzioue; - Compagnia d'istruzione da fortezza; - 3 Plotoni d'istru
zione ù~l genio. 

(c) Il personale è compreso nei ruoli degli ufficiali fuori quadro ed in quelli dei professori civili. 
(d) Il personale è compreso nei ruoli degli ufficiali delle varie armi e nei ruoli degli impiegati 

civili tecuici, contabili e farmacisti, salvo per l'Istituto geografico militure il qual~ ha. inoltre 
\I u pCI'Sonale speciale del qua.le è dato il ruolo. 

A~OIlNISTRAZlONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Ministero 

R, Decreto 27 giugno 
1884, n. 2·192, (serie ::III). 

( a) Non ricevono sti
pendio, però il servi
zio prestato in tale ca
rica è utile per 111 
pensione. 

GRADO E CLASSE 

l Ministro ..... . 
1 Sl'gretario generale. 
5 Direttori generali . . i. I; dl~s;e : 
l~ Direttori ca.pi divisione di ! 2. a id. 

27 Capi sezione di. \ 1." classe. 
2'1 j 2." id. . 
28 \ 1. a classe. 
35 Segretari di . . . 2." id. . 
22 (3," id. . 

~g Vice segretari di ~ ~:: cl:d.
se

: 
lO , t 3. Il id. • 

8
1 
I Volontari.. . • • • . . . . • . • 

Cupo degli uffici d'ordine. . • . . 
8 I , 1." classe . 

20 . Archivisti di ..•• ,2.0. id, 
28 t 3." id. . 
2IJ I \ La classe. 
33 . Ufticiali d'ordine di ,2.0. id. . 
5t \ / 3." id. . 
80 I Scrivani locali (a calcolo) ....•..... 

l I CUp? dell,a :sorveglianza pel servizio interno. 
3 CapI USl'lerl. . . . . . • . . • • . . ..•. 

SOLDO 

25.000 
10.000 
9.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
(a) 

4.000 
3.500 
3.200 
2.700 
2.200 
1.~OO 
1.500 
1.200 
1.600 
l. 400 

NB. Il Millistro - II Segretal"io Generale - 7 Capi divisione di 2& classe e lO Capi sezione 
di 2& cl~se quando siano ufficiali come è presentemente, non sono compresi nè nei ruoli delle ri
spetth'e armi, nè lIella categoria degli ufficiali fuori quadro. 



A!UUNISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue.' Ministero 

R. Decret.o 25 lu~lio 
ISS5, u. ~263, (serie a"). 

Stato Maggiore 
Generale. 

Leggi 29 giugno 5 lu
glio 1882, n. :.l31 e 854. 

Corpo di Stato 
Maggiore. 

Leggi 29 gi ugno e 51 u
glio 1882, n. 831, 854 
c S luglio 1883, n. 1468. 
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GRADO E CLASSE 

3. 
5 \ 

15 ~ Uscieri •. 
20 \ 
lO J 
8 I Inservienti fissi. 

~ ~ Legatore di libri 

51 Generali <l'esercito (a) • •••••••.•••.• 
47/ Tenenti generali. ........ . . . • . . . . 
88 M agglOri generai i ...•. . . . . . . . . . . . 
l Maggior generale medico . . . . . • . . . . • . . 
l Maggior generale commissario . . . . . . . . . . 

lO Colonnelli b~igadieri •..... • . • . . . . . . 

(a) Godono pure l'indennità annua personale di L. 3.000. 

151 Colonnelli.. .• 
54 S Tenenti colonnelli. 

l Maggiori ...... . 

841 Capitani . . • . . . . . . . • . . '. • • . . . . 
86 Capitani di fanteria applicati di Stato Maggiore. 
24 Tenenti id. id. id. . 

Hanno inoltre diritto all' indennità d'arma. 

I 
Arma di Artiglie- 37 Colonnelli . • . • . • . . . • . • . 

Tenenti colonhelli ria. 48 

Ufficiali 

Leggi 29 giugno, 5111-
glio 1882, n. 831 e 85<1. 

101 Maggiori. 

423 Capitani. 

825 I Tenenti .' 
I Sotto tenenti. 

Hanno inoltre diritto all'indennità d'arma. 

SOLDO 

1. 300 
1. 200 
1.100 
l. 000 

900 
850 

1. 500 
1. 350 

15.000 
12.000 
0.000 
9.000 
9.00() 
7.000 

7.000 
5.200 
4.400 

3.200 
3'200 
2.200 

7.000 
5.200 
4.400 

3.200 
2.200 
l, 800 



AIUIINISTIJAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Sf'gue Arma di Ar-
tiglieria. 

Truppa 

Leggi 29 giu~no 1882 e 
15 aprile 1886, n.831 
e 3813; legge del Li-
lancio 1885-86. 

(1 )L'organlco della 
truppa di tutte le armi 
è stabilito di anno in 
anno colle leggi del 
Bilancio. 
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NUMERO GRADO E CLASSE 

(b) (c) 
63 22 Furieri maggiori .•.•• 

193 i9 Furieri ........•. 
72 12 ( di maggi"ità •. 

40 Sotto guaròa battel"Ìe . 
li> 2 ufficiali gual'òa ~a~azzìno 

12 5 trombettteri . ". . 
12 5 Capi armaiuoli . . . . 

795 264 Sergenti ....•.. 
526 234 Caporali maggiori. . . . . . . • . • 
lP 2 Id. maggiori o caporali di Sanità 
50 17 Id. trombettieri........ 

162 8 Id. maniscalchi 
240 104 Id. furieri. 

1124 451 Id. 
923 424 Appuntati: : 
346 151 Trombettierl 
12 5 Vivandieri . 

162 8 Sellai .. 
354 232 Allievi. 

15623 5707 Soldati. 
52 Veterani 

PAGA. 

O SOLDO 

(b) (c) 
2.96 2.88 
2.41 2.33 
2.59 2.51 

lO 2.51 

" 2.51 
2.59 2.51 
l. 96 1. 88 
2.11 2.03 
l. 43 1.35 

li> 1.25 
1.33 1. 25 
1. 2ù 1.15 
1. 23 1.18 
1. 23 1. 18 
1.13 1.08 
1.18 1.13 
l. O~ 1. 03 
l. 03 1. 03 
1.13 1.08 
l.oa 1.03 
2.20 

(b) 12 Reggimenti da campagna, brigate a cayallo, batterie d'istruzione, compagnie del 
treno, operai e veterani. 

(c) 5 Regg. da fortezza. compagnia d'istruzione e brigate da montagna. 

Arma del Genio. 

Ufficiali 

Leggi 29 giugno e 51u
glio 1882, n. ~31 e 854. 

.Truppa 

(d) 

15 
51 
42 
16 
» 
16 
3 
3 

161 

16 
19 
40 

211 
283 

Colonnelli •... 
Tenenti colonnelli 
Maggiori. 

Capitani .• 
Tenent: .. 
Sotto tenenti 

Godono inoltre l'indennità d'arma fissa.ta. 

(e) ( Cl 
,.. 5 Furieri maggiori .. 
lO lO Furieri. ............. 
» lO \ guarda mine. . . 
lO lO Sotto guarda colontLl;li . ,. l re . l' (~uarda magazzlDo 
li> 6 u Cla. I i maggiorità • • 
» l trombp.ttieri . . . ,. l Capi armaiuoli. 
40 41 Sergenti •... 

(d) 

2.38 
2.33 
2.51 
2.51 

lO 

2.51 
2.51 
1.88 
2.03 

7.000 
5.200 
4.400 

3.200 
2.200 
1.800 

(e) 

lP 

2.41 ,. 
lP ,. 
,. 
» ,. 

2. Il 

(f) 

3.06 
2.51 

lP 

lO 

2.69 
2.69 
2. 69 
2.06 
2.21 

(d) 3 Re~gimenti del Genio e compagnie lagunari. - (e) lO Compagnie Treno. - (f) 8 Com
pagnie Pontleri. 



AMMINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

del 
I (d) 

Scglle Arma 
Genio. } ,19 

63 
Truppa 12 

Leggi 29 giugno 1882 e 287 
15 aprile 1~~6, n.831 256 
e 3813; legge del bi- 81 
lancio 1~5-86. 3 

78 
3724 

6 
« 
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NUMERO GRADO E CLASSE 

(e) (f) 

20 21 ) ma •• ',,' •• lO 14 Caporali furieri. ..... ,. 4 trombettlen 
lO . maniscalchi. 
70 70 Caporali .. 
40 64 Appuntati .. 
20 17 Trombettieri . 

l Vivandieri .• ,. 25 Allievi. 
690 775 Soldati. ,. Veterani. 

lO Sellai 

PA.GA 

O SOLDO 

(d) I (e) (f) 

1.35 l. 4:1 1. 53 
1. ~5 1. 23 1. 33 
1. 13 1. 43 

» 1. 20 » 
1.15 1. 23 1.33 
1. 05 1. J:~ l. 23 
J. lO J. 18 1. 28 
1. 00 1.18 
1. 15 » 1. 35 
l. 00 1.03 1.18 
J. 08 » 

.\ ,. 1. 03\ 

(d) 3 Reggimenti ùel Genio e compagnie lagunari. - (e) lO Compagniè Treno. - (f) 8 Com
pagnie Ponderi. 

Arma di Fanteria. 

Ufficiali 

Leg~i 29 giugno e 5 lu-
gllo 18lS2,n. 831 e 854. 

Truppa 

Leggi 29 giugno 1882 e 
15 aprile 1R~6, n. 831 
e 3813; legge del bilan-
cio 1885-86. 

139 Colonnelli. 7.000 
210 Tenenti colonnelli •. 5.200 
431 Maggiori 4.400 

1892 Capitani. .. 3.200 
4777 Tenenti.. .. 2. ~OO 

S()tto tenenti 1.800 

Gli ufficiali dell' arma di fanteria destinati a prestar servizio nello 
compagnie di disciplina, hanno diritto a che il servizio da essi effettiva
mente prestato sia accr€sciuto del quinto agli effetti di pensione (art. 
23, Legge 27 giugno 1850, n. 1049). 

(g) (h) (i) (g) (h) (i} 

4 Guardiani dell'isola Capraia 2.17 ,. 
94 2 ,. Capi musica . . . . . • . • 3.05 3.05 

477 56 26 Furieri maggiori . . • • • 2.86 2.88 2.91 
1751 22-.& 81 Furieri .......•.. 2.31 2.33 2.36 

28 12 r m',f,g'o,ita ... 2.49 329 2.51 2.5J. ,. 31 guar a magazzini ,. 2.54 
UO ,. ,. Sottuffi. di custodia ai forti 2.49 ,. ,. 
94 14 12 ciali zappatori... .. 2.49 2.51 2.54 
94 2 ,. musicanti. . • . . 2.06 2.11 ,. 
94 14 12 tromoottieri. . . . 2.49 2.51 2.54 

(g) Fanteria di linea, Distretti, Compagnie di sussistenze e di sanità. Battaglioni d'istruzione, 
Istituti militari e Stabilimenti di pena. - (h) Bersaglieri e Granatieri. - (i) AlpinL 



AMMI!IIISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: Arma di 
Fanteria. 

Truppa 

Presso alcuni Reggi
menti sono istituiti, 
plotoni Allievi ser
genti e plototli AL
lievi ufficiali. 
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NUMERO 

(g) I (h) (i) 

168 14 12 
4&>9 602 326 
4044 560 170 

GRADO E CLASSE 

Capi armaiuoli . . . • . . • . . . 
Sergenti ..•..•....... 
CaJ?orali ma;ggiori. . . • •.•.. 

Id. Id. o caporali di . 
9i li 72 sanità...... 

1923 2;)2 114 ) furieri. . • 

~t 4;" 20 Caporali ~~~~ib:m~ri 
286 42 72 zappatori • 

8324 1078 612 Caporali ...... . 
10234 13-14 1164 Appuntati e zappatori . 
1504 32,. Mu.sicanti .•..... 
2610 494 222 Trombettieri. . . . . . 

188 28,. Vivandieri....... 
1205 446 60 Allievi. . . . . . . . 

102919 13198 7416 Soldati: . • . . . . . . . . . 
1160,. Soldati alla Comp. di disciplina I 1526 ,. l'' I :-501dati alle carceri . . . •.. . 

PAG! 

O SOLDO 

(g) I (h) (i) 

1. 83 l. 88 1. 91 
2.01 2. 03 2.06 
1.33 1. 35 l. 38 

1. 23 1. 25 1.28 
1. 13 1. 15 1.18 
l. 23 1. 25 1.18 
1.23 1.25 1.28 
l. ~3 1.25 1.28 
1.13 1.15 1.18 
1.03 l. 05 1.08 
1.18 1.25 
l. 08 1.10 1.13 
lO 98 1.00 lO 

l. la 1. 15 1.18 
lO 98 1.00 1. 03 
,. 98 ,. 
l'' 75 

,. l 
(~) Fanteria di linea, Distretti, Compagnie di sussistenza e di sanita, Battaglioni d'istruzione, 

IstitutI militari e Stabilimenti di pena.. _ .. (h) Bèrsaglieri e Granatieri. - (i) Alpini. 

Arma di Cavalle
ria. 

Umciali 

Leggi 29giugno,5Iuglio 
I~S2 e S luglio 1883, n. 
831, 854 e 1468, legge 
del bilancio 1885-86. 

Truppa 

(a) Paga giornaliera. 

Legge 15 aprile 1886, 
n.3813. 

(b) Assegno medio. 

24 
24 
48 

194 

543 

67 
ISO 
72 
22 
22 
22 

740 
375 
268 
45 

132 
136 

1212 
2667 
581 
23 

185 
240 

17.566 

Colonnelli ..... 
Tenenti colonnelli .. 
Maggiori. 

Capitani . 
Tenenti ..... . 
Sotto tenent.i .•.. 

I Furieri maggiori • . . . . . • 

t 
Furieri •..•.•....•. 

maggiorità. 
Sott'utHciali di f trombettieri 

I (b) t zappatori • 
Ca pi armaioli. . • • • . . . . 

t Sergenti. 

, Caporali ~ 
maggiori .• 
furieri •.• 
trombettieri 
zappatori .•• 
maniscalchi. l

ì Caporali ! 
Caporali' . 

I Appuntati. . 
'frombettieri 
Vivandieri 
Sellai " 
Allievi .. 
Soldati .. 

7.000 
5.200 
4.40ù 

3.200 
2.200 
1. 800 

(a) 2.96 
2.41 
2.5g 
2.59 
2.59 
1.96 
2. Il 
l. 43 
1.23 
1. 33 
1. 23 
1.20 
1.23 
1.13 
1. 18 
1. 03 
l. 03 
1. 23 
1.03 



AloIIolINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Arma dei Reali 
Carabinieri. 

Leggi 29 giugno, 5 lu
glio 1882, n.831 e 8:>4; 
15 marzo 1883, n. 1239; 
e spesa prevista nel 
bilancio 188.'>-86, com
presa quella destinata 
alla custodia degli ar· 
senali marittimi. Leg
ge 28 giugno 1885, n. 
3178, Regio Decreto 
31 luglio Ig8:l. 
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12 
12 
32 

136 
283 
105 

Truppa a 
piedi cav. 

12 
19 

625 
2433 

12 
1058 

lO 

13309 
150 I 2130 

3 
150 
393 ,. 
321 

12 
25.26 

81 
370 

GRADO E CLASSE 

ColonMlli .•••.• 
Tenenti colonnelli .. 
Maggiori •. 

Capitani .•• 
Tenenti ..•. 
Sotto tenenti. 

Marescialli \ maggiori 
d' 11 .. capi .•. 

a ogglOl ordinari. 
Brigadieri •....•. 
Brigaùieri t.rombettieri. . 
Vice brigadiel'Ì ...... . 
Vice brigadieri trombettieri 
Carabinieri. . . . • . . 
Carabinieri trombettieri. .. 
Amevi •.•....•... 

SOLDO 

7.000 
5.200 
4.400 

3.200 
2.200 
l. 800 

Truppa 
a }Jiedi a cavallo 

3.35 ,. 
::l. 3;) 4.01 
2.73 3.41 
230 3.41 
2.30 ,. 
1. 9:l 2.56 

2.56 
1.90 2.51 
1.90 2.51 
1.18 l. 73 

Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, dell"arma di Artiglieria, del Genio,di Cavalleria e 
Corpo Sanitario godono uu"indennità annua, detta d'arma, di L. 400 se Colonnelli, di L. 300 se Uf
ficiali superiori e Capitani e di L. 200 se Ufficiali 8uhalterni. 

Gli Ufficiali dei Reali Carabinieri ricevono le seguenti indennità d'arma: L. 2200 S9 Colonnelli; 
L. 2100 se Tenenti colonnelli, L. HJOO se Maggiori; L. 1500 se Capitani; L. 1100 se Tenen ti; ed infine 
L.800 se Sottotenenti. 

I militari graduati di truppa godono dell'aumento del quinto della pensione, quando abbiano 
compiuto 12 anni di servizio effettIVO nello stesso grado (art. 5 della Legge 25 geunaio 1885). 

I marescialli d'alloggio, i quali contano 6 anni di servizio nel loro grado e 20 di permanenza 
nell~ loro arma, avranno diritto all' aumento di <lue quinti della pensione (Art. 5° della legge 
precitata). 

Con legge 19 luglio 1880, n.5535,agli individui di truppa venne concesso diritto a pensione dopa 
soli venti anni di servizio. 

Corpi Veterani 
Invalidi. 

ed 

1 Colonnello .. 7.000 ~ 

Ufficiali l Maggiore •.. 4.400 
5 Capitani .•• 3.200 

Leggi 29 giugno 1882 e 13 Tenenti .... 2.200 
15 aprile 1886, n. 831 Sottotenenti . 1.800 
e 3813; legge del bi· 
lancio 1885-86. 

Gli Ufficiali hanno un 33 (juardarmi l. 100 
ruolo a parte specia- 132 Furieri maggiori 2.56 
le pei cor'p0. Per i 92 Furieri. 2.01 
Guardarmi lo. paga 122 Sergenti 1.71 
è annua. 65 Caporali 1.13 

168 Soldati . li> \J8 
Truppa. 



AMMI NISTRAZIONE 

o cORPO 

Indule e data 
del provvedimento 
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GRADO E CLASSE SOLDO 

Si tenne in evidenza. l'organico della truppa di questo Corpo, perchè gli individui che lo com
pongono hanno quasi tutti diritto a pensione. 

Il servizio prestato nei Veterani ed invalidi si computa per intQro sino al compimento degli 
anni richiesti pel conseguimento del minimo della pensione, e quanto al tempo eccedente, quello 
prestato ai Veterani è computato solo per metà, e di quello agli invalidi non si tiene conto (a.rt.22, 
Legge 27 giugno 1850, n. 1049). 

Corpo Sanitario 
militare. 

Leggi 29 giugno e 5 lu
glio 1~8t, n.1'31 e 854. 
Godono purel'inden
nità d'arma. 

17 
26 
45 

292 

362 

Colonnelli medici. • . • ... 
Tenenti col"nnelli medici . 
Maggiori medid. 

Capit"ni medici ••• 
Tenenti medici .•. 
lSottotenenti medici • 

7.000 
5.200 
4. 400 

3.200 
2.200 
l. 800 

Colla Legge 9 ottobre 1873, n. 1608, ller gli effetti delle leggi sulle pensioni di ritiro e di ri
forma, agli utticiali medici sono computati come servizio effettivo ed a titoli di studi preliminari 
i cmque unni antecedenti alla nomma a medico o chirurgo militare. 

Corpo del Commis
sariato militare. 

Leg-gi :'>9 giugno e 5 
luglio 1&s2, Il. 831 e 
8j~. 

Corpo degli UlII
ciali contabili. 

Leggi :.?'J giugno 5 lu
glio 18~t e 8 luglio 
1883,n.~31,R5.i e 1468. 
Regio Decreto 261u
glio 188:>. 

Corpo Veterinario. 
Leglori 29 giugno 5 lu

glio 188:!, e g luglio 
J883, n.1l3J, 854 e 
1468. 

UlIIciali ~uori qua
dro. 

Leggi 29 giuQ"no 1&"2, 
6 ~ luglio 1883, n. 831 
e 14iì8. 

Personale della 
-Giustizia militare. 

lO Colonnelli commissari. 
1·1 Tenenti colonnelli commissari. 
26 Maggiori commissari 

112 Capitani commissari. . 
, Tenenti commissari ... 

181 I Sottotenenti c,)mmissari . 

l Colonnello !'ontabile. 
7 Tenenti colonnelli contabili. 

49 Maggiori contabili 

469 Capitani contabili. 
ì Tenenti contabili. . . . 

880 I Sottotenenti contabili .. 

l 
9 

Tenente colonnello veterinario. 
Maggiori veterinari .. 

41 

101 

28 
18 
22 

190 
121 

5 
5 
9 

Capitani veterinari •. 
Tenenti veterinal'i •. 
Sottotenenti ve'erinari 

ColoDlll'llii. ...•. 
Tenenti colonnelli .. 
Muggiori _ 

Capitani 
Tenenti. 

Avvocato generale militare .....•.. 

Sostituto aV'iocato generale di : ~:: clid~e: 
\ 1.a classe 

Avvocati fiscali militari di . 2." id. 
I 3." id. 

7.000 
5.200 
4.400 

3.200 
2.200 
1.800 

7.000 
5.200 
4.4JO 

3.200 
2.200 
1. 800 

5.200 
4.400 

3.200 
2.200 
1.800 

7.000 
5.200 
4.400 

3.200 
2.200 

12.000 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.000 
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Ministero della Guerra 

GRADO E CLASSE 

Segue: Personale 
della Giustizia 
militare. 

, 
6 l' \ La classe 
8
9 

\\ Sostituti avvocati fiscali di . 2." id. 
I :-l.a id. 

Leggi 29 giugno,5 lu
glio 18~2 e 8 luglio 
1883, n. liSI, 854 e 
1468. 

I I Segretario principale. . . . . • . 

1
9
0 

! Segretari di j l.~ cl~sse . . . • . \ '2. Id. . •••• 
14 ; Sostituti seg;etari di j !.: cll;lsse 
Il l I~. l'l. 
11 Id. id. aggiunti.. 

Personale dell' I
stituto geogranco 
militare. 

Leggi 2!l giugno e 5 lu
glio I8SI!, n. S31 e 854. 

Proressori e Mae-
stri civili. 

Leggi 29 giugno, r. lu-
glio 188:!. e 8 luglio 
1883, n. 831, 8j4 e 1-168. 

l 
l 
2 
4 
2 
l 
l 
6 
7 

18 
18 
18 
18 
14 

13 
20 
22 
'(7 
1,1 
2 
5 

2 

6 
18 

18 

Personale deiFar-11 
macisti militari. l 

6 
Leggi 29 giugno e ;) Iu- lO 

glio 1882, n. 831 e 8:>4. 11 
24 
26 
16 
2 

Personale tecnico 5 
d'Artiglieria e del 15 
Genio. 25 

3g 
Leggi 29 giugno e !) lu- 42 

glio 1882. n. 831 e 851. 20 

Ingegnerc geografo principale di I ~:: cli~re . 

Ingegneri gC'1graii Iii l ~.: clt1~e : : : : 

Aiutanti ingegneri geografi di l, 21.~ cl.adsse. 
• I .• 

Topografo capo. . . . . . . . . . 
Topografi l>rincipali li I 1." classe 

, I 2." id. 
Id. di' l.: cl<~sse . . . . 

I 2. Id. . ... 

Aiutanti topografi di : ~:: cIfre 
Aspiranti aiutanti topografi. 

Professori titolari ti i lettere c \ 
s('icnze di. i 

Id. aggiunti di lettere e I 
sCJ{'nze. , 

Id. titolari di disegno di : 

La 
2 a 

3. a 

l.a 
2. a 

l.a 
2. a 

Id. titolari di disegno di 3. a 

Id. aggiunti di disegno 
Maestri di i 1.: cI~sse .... 

, 2. Ill. •••• 
ILI. di 3." classe 
Id. aggiunti di I l & clasSe. 

/ 2. a id. 

Chimico farmacista I,· dispettttore . 
Il''' ore . 

F .. . d' i La classe. 

( 
'::."'" :~P'l ~l:&.al c~~sse ~d. . 

• 3. l'I. • 
4.' id • 

Inservienti (operai) fissi .. 

classe 
id. 
id. 

cl8.llse : 
irl. 

classe. 
id. 

classe. 

\ I." classe 
Capi tecnici principali di . 2." id. 

I 3. a id. 
Id. di : 1.: cll!-sse . 

2. HL •.• 
Sotto capi tecnici. • ..•..••• 

SOLDO 

3.500 
3.000 
2.500 
5.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
l. 500 

5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
5.000 
iJ.OOO 
3.500 
:~. 000 
2.500 
2.000 
UiOO 
1.200 

4.000 
3.500 
a.ooo 
2.500 
2.000 
3.00n 
2.500 

2.000 
3.000 
2.500 
2.000 
l. 500 
1. 000 

5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2. flOO 
2.000 
1.500 
l. 000 

4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 



.t.:IIWINI8TRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Personale con ta
bile d'Artiglieria. 

L!~ggi 29 giugno o 5 l u-
glio 188.t, n. 83: e 854. 

Personale conta
bile del Genio. 

Leggi 29 giuiuo, 5 lu
glio ISSi! e 15 aprile 
1&16, n. 831 e 8j4. 

Scrivani locali. 
Legge tt luglio 11381, 

Il. 851. Regii Decret,i 
20 aprile 1879 e 2 lu

. glio 1885. 

Personale borghe
se avventizio pres
so le Direzioni di 
artiglieria e del ge
nio. 

Regi D"creti 20 Feb
braio 1865, n.2184, 13 
gennaio 1866, e forza 
inscritta a matricola. 

Questo personale si com
prende uei ruoli orga
nici, perchè avente di
ritto a. pensione, in 
virtù del citato De
creto 20 febbraio 1865 
ed a questo effetto è 
assimilato al grado I 
militare. 
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Ministero della Guerra 

o 
:l 
::II 
p 

GRADO E CLASSE 
li: 

2 
7 

20 
24 
32 
48 

Ragionieri capi di \ 1,& cl~se • • . 
I 2·/L Id- ••• 

Id. principali di j ~:: cli~~e 
Id .1' i 1. a classe 

• ul , 2." hl. 

52 Aiutanti ragionieri 

3 \ Ragionie:'j geometri capi di i 1.: cl~sse .• 
9 I 12. Id. " 

;:; Id. id. principali di: ~: :cl~J~e : 

:>0 Id '.1 d' f 1." clasae 
70, . In. I \ 2." id. 

57 I Aiutanti ragionieri geometri. . 

~~ t Assistenti locali diI ~.: c1~d~e 
98 \ 3." id. 

I 
I 

500 I \ l. a classe 
624 l' Scrivani et! Assistenti locali '/ 2." id. 
745 3. a iù. 

I 
I 

75 ~ ( 1& classe 
4~ I 2& id. 
44 3& id. 
33 4& id. 

Capi operai di I 
29 ~ 5a id. 
lO , 6" id. 

/ I \~: :3: 

m) / 1& id. 
281 \ ;: id. 
441 id. 
493 4a id. 
i39 :)& id. 

SO' ) Op'''; d;. .. ,6' id. 
649 7& id. 
480 8" id. 
226 9a id. 

70 \10& id. 

Furiere 
maggiore 

I C.p".!, 

( 
Soldato 

~ 

SOLDO 

5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

1.500 

5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

1.500 

l. 600 
l. 400 
1.200 

1.400 
1.200 
1.000 

AD ORA. 

0.65 
0.60 
o. r15 
0.50 

0.45-
0.40 
0.35 
0.32 

0.50 
0.45 
0.40 
0.35 
0.32 

0.29-
0.26 
0.23 
0.20 
0.1& 



AMMINISTRAZIO~E 

o CORPO 
-

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: Personale 
borghese avven-
tIzio presso le 
DirezIoni d' ar-
tif1lieria e del ge-
mo. 

Vale la stessa avver-
tenza anche per gli 
operai dei magazzini 
centrali e ùei panifici. 

I Ca.~ermieri borghesi 
del genio porcepiscu-
no la stessa pugu gior-
naliera dei lavoranti 
delle cOITitiponrlenti 
classi. Quelli pui dolla 
6" e 7" classe ricevo-
no la paga gi~rnaliera 
di L. 1,t5 o 1,00. 

(a) Paga media. 

ersonale bOrghe-1 P 
s 
s 

e avventizio pres-
o i Paniflci nlili-

tari. 

egio Decreto 20 apri-
le Ig79, n.4867, e atti 

R 

Ministeriali 23 gen-
naio e l ottobre 1879, 
n. 12 e 1,t9. 

t 

Personale borghe-
se ~vventiz~o .pres-
so l magazzInI cen-
rali militari. 

Regio Decreto 25 luglio 
11<80, n. 5569, Decreto 
Ministeriale26 Do\'em-
bre 1882. 

I 

Annali di Statistica 

- 61 -

Ministero della Guerra 

o ASSIMILATI .,; 
~ GRADO E CL.\SSE :'! A URADO MILITARE I:l 

'" 

'~~ l· l: classo 
id. 

B:l Cap~ lavorant1 3' id. Sergonto 
lO d1. • • •. 4'\ i,l. 
» 5,l id. 

815/ 

l" 
id. 

632 '2' id. 
462 Lavoranti di 3" id. 
302 4" id. 
4:~ 5~\ id. 

:, ) 
(3" icl. 

\ ~:: id. 
~6 id. Soldato 

109 3" id. 
79 4' id. 
00 Garzoni e la- :):1. id. 

2''' \ voranti (clon- i ;~ i(\' 
150 ne) di. id. 

4 f\" id. 
lO 9" id. 
lO I 10& id. 

171 Casermieri del genio ~a) • 

PA GA 

Gi;;; 
lieri 

:~. 00 10.26 
2.75 j o. :è;~ 
2.;>0 IO:!W 

Il.IS 

l'' " 2.50 o.:!(; 
2. iG 0.23 
2.00 I). iO 
I. 75 10.IS 
1. 50 

IO' !:. 1. 25 
O. l:, 
0.1-1 
O. i3 
O. Ii 
O. Il 
n. lO 
0.0\1 

l'' '" 0.00 
» 0.01 

1.7,) " 
I -----------------------

26 
I I I 

operai di i l" classe I 3.4:; ). 

iO i Capi 2: l id. i Sergente 2.9:; )-

4 3' id. 2.70 )-

I 
15 I Sotto capiope-I l" id. I 2.4:; " 6 

\ rai di ••• I 2·1- id. I Caporale 2.40 ,. 
8 3a id. 2.35 f' 

I 
2·l I \ )a il\. I 2.30 » 

9 
\ 

Operai di. 
I 

2·' i(!. 
i 

Soldato 2.20 " l 3\ id. 2.00 » 

I -

s \ I I 
Capi operai di i l" classe I Furiel'e I ;; " 8 j ! 2' id. I maggiore 3.50 » 

I I 
55 I \ 

I a classe I 
') 

" ... 
55 

\ 
Operai di. 2a id. i 

Sergente 2.7:; » 
55 I 3' i(!. 2.50 )? 

I I 
2 Operai provvisori. 

\ 

Caporale 2.50 li> 

I 

5 
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Ministero della. Guerra 

GRA.DO E CLASSE SOLDO 

Personale borghe
se avventizio pres
so i Depositi di al
levamento cavalli. 

Questo personale, che, giusta la relazione della Commissione gene
rale del Bilancio 1885-1836 è co'mposto di 228 fra Capi butteri, Butteri, 
Maniscalchi, Guardie campestri e Bifolchi, con una retribuzione media 
variabile fra. le L. 720 e 1080 all' anno, non è soggetto a ritenuta, nè ha 
dit'itto a pensione. 

R~gio Decreto lO aprile 
i881, n. 183. 

Orranotroflo mili
tare in Napoli. 

Rilgio Decreto 12 feb
braio 1~8j, Il. 2U21 
('':lerie 3a;. 

l 
4 
5 
(j 

Segretario. 

Ragioniere 

Archivista. 
'\'I~~las~e: 

L'rtìciali di ,2' id. 
I 3' id. 

5 Guardiani al canale di Sarno. 
l Pulitore del rastrello a Pompei. 

4.000 

3.500 

2.700 
2.200 
1. 800 
1. 5()0 

800 
600 

Quadro 'complessivo del personale civile, con stipendio soggetto a ritenuta pel 
diritto a pensione, dipendente dal Ministero della Guerra (a). 

LIMITI DEGLI STIPENDI 

Senza. stipendio (Volontari) ..• 
Fino a L. 800 . 

Da L. 801 1.000 . 
1. 001 ~. 000 . 
2. 001 3. 000 . 
3. 001 4. 000 , 
4. 001 5.000 . 
5. 001 1>.000 • 
l> 001 7.000 . 
7.001 8.000 . 
8. 001 9. noo • 
9. 001 10.000 . 

» 10.001 12.000 • 
Oltre le L. U.OOI). 

Stipendio medio complessi\'o L. 1771. 

NUMERO 

Il 
6 

791 
2.031 

505 
264 

64 
18 
Il 
1 
5 
1 
l 
1 

Al\1~IONTARE 

(b) 
4.600 " 

788.800 " 
2.883.950 » 
1. 348. 900 lO 

91>1. 000 ,. 
808 500 lO 

l08.nOO lO 

5G.000 lO 

8.000 lO 

45,000 lO 

10.000 " 
12.000 ,. 
25. '000 lO 

8.704 6.559.750 ,. 

(a) Si comprende in questo Quadro tutto il personale che va in pensione colle leglli che servono 
per gli impiegati civili, salvo il pel'sonale dei profes~ori e quello dei farmacisti che hanno fa
coltà di (lpZione, In determinate cil'costanze, tra le leggi sulle pensioni civili e le militari (a.rt. 98 
Legge 29 giugno 1882, n. 831). 

(U) Questo personale non riceve stipendio; perb il servizio prestato è utile pel' la pensione. 
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Ministero della. Guerra. 

Quadro complessivo del personale militare Ufficiali, oon stipendio soggetto ari. 
tenuta pel diritto a pensione, dipendente dal Ministero della Guerra (a). 

STIPENDI E RELATIVJ GRADI 

L. 1. 800 -- Sottotenenti • 
lO 2. 200 -- Tenenti . • • 
lO S. 200 -- Capitani. • • 
lO 4. 400 -- Maggiori. • . . • 

5. 200 -- Tenenti colonnelli. 
7.000 -- Colonnelli •••.•. 

lO 9.000 -- Maggiori generali • 
lO 12. 000 -- Tenenti generali. • 
lO 15.000 -- Generali d'esercito. 

Stipendio medio complessivo L. 2. 770. 

I NUMERO 

4.088 
4.411 
4.1&8 

881 
406 
810 

90 
47 

5 

14.82S 

AMMONTARE 

7. 3511. 400 ,> 
9.708.600 lO 

lS. 241.600 lO 

8.656.400 lO 

2.111,200 lO 

2.170,000 » 
810.000 lO 

564,000 ,. 
75.000 lO 

89. 695. 200 lO 

Quadro complessivo del personale militare (Truppa ed assimilatO, con stipendio, 
o paga, esente da ritenuta, ma con diritto a pensione dipendente dal Mini. 
stero della Guerra (b). 

LIMITI DEGLI STIPENDI 

Fino 
Da L. 801 

,. 1.001 
,. 2.001 

a L. 800. 
lO 1.000. 
lO 2.000. 
lO 8.000. 

Stipendio, o paga. medio complessivo L. 447. 

NUMERO I AMMONTARE 

24S.626 
n.121 
5.888 

128 

266.258 

101. 622. 886. 95 
10.641.269.95 

6. 521,275.20 
279.180 ,. 

119.064.562.10 

(a-b) Si comprende in questi due Quadri tutto il personale che va in pensione colle leggi che seI'
vono per i militari dell'esercito di terra. 

Lo stipendio degli Uffl.ciall è ugua.le per tutte le a.rmi, non cosi le pa.ghe del Sotturtlciali e della. 
Truppa che sono variabili. 

Fra i detti Ufficiali sono compresi agli accennati rispettivi gradi, 'luelll appartenenti ai Corpi, Sa
nitario, Veterinario, del Commissariato e dei Contabili. 
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MINISTERO pELLA GUERRA 

Quadro complessivo del personale militare distinto per arma o corpo on diritto a pensione, dipendente dal Ministero della Guerra. 

ARMA O COI;tPO 

Stato Maggiore Generale. ., 

Corpo di. Stato Maggiore e appli-
cati .••.••.••••. 

Arma di Artiglieria 

Id. del Genio. . 

Id. di Fanteria. 

Id. di Cavallm'ia 

Id. del Reali Carabinieri 

Corpo invalidi e veterani • 

Id. Sanitario Militare 

Id. del Commissariato 

Id. Veterinario militare. 

Ufficiali Contabili . 

Id. fuori qua,lro 

~ ~.~ o I gli Arsenali. . • 

§ 1l:g ~ , i Panifici milital'i • • 
~ l!'~ al . ;:. ,g ~ I Magazzini. Centrali. 

UFFICIALI GENERALI UFFICIALI SUPERIORI UFFICIALI INFERIORI TOTALE 

Numero 

152 

Soldo Soldo Soldo Soldo I Soldo 

Numero l' Numero Numero Numel'o I 
medio I complessivo medio I complessivo medio I complessivo medio I complessivo lilcdio I complessivo 

~-----~--~---~------~~~~~~~--~.----~---~----~~---~--~------

263 3.651 

1. 5HJ. 000 

961. 000 

I 9. 99311. 519. 000 ,. • • • • • • • • • • • • ,,·1 9. 99'1 

l : 
69 

186 

75 

780 

96 

2 

88 

50 

lO 

57 

68 

5.278 

5.123 

5.157 

5.078 

5.250 

5. 1~8 

5.700 

5.138 

5.144 

4.480 

4.544 

5.682 

5.119 

364.200 

953.000 

386.800 

3.961. 400 

504.000 

287.200 

11. 400 

4:>2.200 1'> 

257.200 

44.800 

259.000 

386.400 

7.867.600 

194 

12·18 

49.1 

0069 

737 

521 

18 

654 

296 

145 

13·19 

311 

12639 

3.076 

2.407 

2.512 

2.310 

2,315 

2.379 

2.34·1 

2.536 

2.451 I 
2.365 

2 .. 1l'7 

2.8B 

2.398 

596.800 

3. OC3. 800 

l. 211.000 

15.608.600 

1.706.600 

1. 246. 800 

42.200 

1. 65S.100 » 

126.400 

313.000 

3.260.800 

874.200 

28493 

6942 

173731 

2.1555 

23GOI 

612 

8025 

113 

183 

412 

414 

394 

408 

731 

637 

981 

976 

1.036 

Il. 757. 68e; 

~. 8i7. 649 

68.435.081 

30 29927 525 

10.067.010 

17.335.496 

390,185 

o:> 7511 

90 181180 

95 25388 

15 21181 

75 632 

7·12 

316 

155 

1406 

379 

8025 

lIO.322 lO 

189.630 « 

113 

183 

600 

485 

,183 

78') 

2.702 

2.831 

2.812 

2. r,02 

2.503 

3.326 

981 

97~ 

1. 036 

15. 7H 486 

4. [i05. 440 

88.005.081 

12. 2i7. 610 

18. 8ti\}. 496 

1<13.78[i 

30 

05 

90 

95 

15 

75 

2.110.6GO lO 

U83.600 

387.80(i 

3.519.800 

1. 260. 600 

7.900.900 

110.322 

189.630 

----1-/----___ 1- Ca) ---;;- -
30.308.600 • I 266'08 I 4471119.004.562110 ,,,,:;sol 566 ,:;S. 759. 7.' lO 

(a) La. cifl'a corl'isponde a quella degli organici. ma di Catto la. Corza. spesl\ta in Bilancio speclaJ 
(b) Olu'e l'ammontare delle indennità d'arma, e delle altre competenze in danaro o in natura. 

mente per la Truppa. ~ di gl'an lunga intel'iore a quella indicata.. 
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MINISTERO DELLA MARINA 

Amministrazione Centrale. 
Comprtlnde: il :Segretariato generale e 3 Direzioni generali, cioè di artiglieria e torpedini, dol 

materiale e della marina mercantile; la Ragioneria; l'Ufficio di revisione; o l' Uffido 
centrale di sanità militare marittima. 

Corpi militari. 
Stato maggiore generale; - Corpo del genio navale; - Corpo sanitario militare marittimo; 

- Corpo del commissariato militt1re mnrittimo; - Corpo Reale Equipaggi. 
Corpi Civili. 

Personale Contabile; - Personale tecnico; - Farmacisti; - Professori e maestri ùell'Acca
demia Navale; - Regia Scuola macchinisti. 

Marina mercantile. 
t3 Capitanerie di porto, da cui dipendono: 39 Uffici circondariali; 53 Uffici locali di porto; 

2m Delegazioni di POI'to e 3 Lazzaretti. 
Fabbricati della R. Marina. 3 Direzioni straordinarie. 
Urficia1i in aspettativa per soppressione di corpo. 
Proressori civili in aspettativa della soppressa sCllo1a di marina. 
Personali vari. 
Personale lavorante borghese avventizio degli arsenali marittimi. 
Consigli, Comita.ti, Comandi e Direzioni (i cui ruoli sono compreiji in quelli dcI per-

sonale civiltl e militare) (1). 
Consiglio superiore di marina; - Ufficio di Stato Maggiore della Regia Marina; - Comitat.o 

pei dise;rni delle navi; - 3 Comandi di dipartimenti marittimi; - 3 Direzioni generali .Ii 
arsenale; - Comando del cantiertl di Castellammare; - 3 Direzioni dello costruzioni na
vali; - Ufficio tecnico in Livorno: - ~otto Direzioni dulie costruzioni in Castellammare; 
- a Direzioni degli armamenti; - Sotto Direzione ,[egli armamenti (Corderia) in Castel
lammare; - Commissione permantente pel materiale da guerra; - :-l Giunte di l'ecezio
ne; - Comando del Corpo Reale Equipaggi; - 2 Comandi di distaccamento del Corpo 
Reale Equipaggi; - 3 Direzioni di artiglieria e torpedini; - Siluripedio di S. Bartolo
meo; - Balipedio di Viareggio; - 3 Ospedali prinCipali militari marittimi; - :3 Direzioni 
di commissarIato; - 3 Tribunali militari marittimi; - :3 Osservatort j Utticio idrografico 
in Genova. 

A10UNISTRAZlQNE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Ministero 

Regio Decreto 24 luglio 
1885, n. 3:190, (Serie 3). 

(a) Non ricevono sti
pendio, però il servi
zio prestato in tale ca
rica è utile per la pen
sione. 

i I 
3 ì 
2 l 

~ J 
lO I 
19 \ 
lO 
5 
5 

5 
5 
4 
4 
4 

.6 

GRADO E CL! SSE 

Ministro .••.... 
~egretario generale .. 
Direttori generali (2). . . • " 

, 1.& cJaslle 
Direttori capi di divisione di i 2.& i et. 

C · . d'! La classe. 
apI sezIOne Il 2.a id. 

I 1. IL classe. 
Segretari di i ~.: :~: 
V' S . d' j La classe. 

Ice egretarl I ! 2." id. 
Volontari. 

Capo degli uffici d'oreline .. 
Archivisti di j l,: cl~se .• I _. Id.. .. 
Archivisti di 3' classe . 

Ufficiali d'ordine di ~ k: c1~Lse : 
I 3.a id. 

SOLDO 

25.000 
10.000 
9.0()O 
7.000 
fl.OOO 
5.000 
4.500 
4.000 
3. GOO 
:~. 000 
2. GOO 
2.000 

(a) 

4.000 
3.500 
3.:WO 
2.700 
2.200 
1. 800 
1. 500 

(1) Indichiamo la distribuzione del personale per consigli, comitati, comandi e direzioni. 
(2) Il ruolo organico ha due soli Direttori Generali. Di questi, uno regge efl"ettivamlllnte una 

Direzione Generale e l'altro è Segretario del Consiglio superiore di Marina. Due militari re:;gono 
le altre due Direzion i Generali. 



A).I~INiSTRAZIONE 

o CORPO 

Ind>lle e ,Iuta 
<lei provvedimento 

SPflHe: Ministero 

Stato Maggiore 
Generale. 

Lcgl2'c ;) luglio 1882, n. 
1'i~)3; RegI Decreti W 
<licembre 1878,n. 40(;9, 
2 gellnaio e 2~) dicem
hre 1~~~I, n. 18 e 'jj7, 
IS aprile o 3 maggio 
J~~3, n. :)U!! e laW, 
26 giUgUI1 1881, n.'2476, 
e 21 luglio 188:>, n. 
!:$267. 

L'alllmiraglio gode l'in
dl'nnitit pers0nale ,li 
lire 3.000. 

Gli altri utliciali godo-
110 l' indl!/l.Hilcì d'ar
'/Ila (\' l'di l\Iinititoro 
",~lla GUl'l'ra, ::;tato 
Ma.ggiore G~n()ra.le l. 

Corpo del Genio 
navale. 

Ufficiali ingegneri 
Legge 5 luglio 1882 7 n. 

~:)a; Régi Decreti 113 
dicembre 187~, n. 466\\ 
I gennaio 1&\0. n. 5460, 
2 gennaio e 25 dicem
bri! 1::>81, n. 18 c :>57, 
3 mug-gio 1~83, n.13:?0, 
Il ottobre 188·) e 2~ 
luglio 1~8j, n. 3260. 

Ufficiali macchinisti 

- 68-

Ministero della Marina 

GRADO E CLASSE 

l Capi uscieri 

)~ : Uscieri .. 

Il I Inservienti 

I 
Ammiraglio ... 

;, Vice ammiragli 
Il Contr'ulllllliragli 

SOLDO 

1. 500 
1. 400 
1.300 
1. 200 
1. 000 

15.000 
12.000 
9.000 

3·. \ vascello • 7.000 
,IO \ Capitani di, fregata . 5.200 
,10 I corvetta. 4.400 

220 I Tenenti di vascello. . • 3.200 
l4l! Sottotenenti <ii vascello . 2.200 
43 Guardia marina '. . . . " .•..•..• 1. 800 

Vi sono inoltre in servizio presso l'Ufficio idrografico e gli Osservutori 
giusta i Regi Decreti 27 aprile 1865, n. 2:311, e 28 febbraio 1876, n. 2975, 
vari Disegnatori, [neisori, Cronometristi, Meccanici, Capi officina ed Ope
j'ai meeCa./1ici, conscrvuti in I>ervizio in forza di speciali convenzioni, o 
presi Il cottimo Il misura dei lavori in corso. Costoro, essendo retribuiti 
con mercede non soggetta a ritenuta, non possono sperimentare diritto a 
pensione. 

A tutti i militari di marina Il servizio militare a bordo dei regi l~gni, 
in tempo di pace, t\ computato coll'aumeuto del terzo sulla. sua durata et:' 
f~ttiva. (Articolo 21, Legge 2U giugno 1~::>I, n. 1208ì. 

1 
2 

6 
6 
ti 

Ispettore generale 
Ispettori . . • . . 

Direttori ........•.. 
I .. d' \ 1." classe 
ngegnerl capI I I 2." id. 

12.000 
9.000 

7.000 
5.2(\0 
4. 400 

20 Ingegneri di i ~.: cl~sse . . • 3.200 
12 \ I _. Id. .... .•.... . . 2.200 

::> I Allievi ingC'g;leri . . • . • . . . . • . • . . . . . . .' 1. 800 

GOllono inoltre l'indennitÌt d'arma fissata per gli ufficiali dello Sta
to Maggiore Generale. 

·l I CfF\~l~:~~~hi .. ni:st~. ~~i.n~i~a~i ~o~ ~r~d~ ~'~D~n~r~ ~a:o. ~i 5.201) 
lì CapI IllUcdlllllstlprlnC1pah . • . • . . . . . . . . . . 4. ·100 

18 I C· h' . f d' \ La clllsse.. ...•... 3.200 
~lll \ api macc 101S I l.. I 2.a id... .....•. 2.200 
36 I Sotto capi maC'cbinisti . . . . . . . . . . . . . . • . 1. 800 

Gli ufficiali macchinisti hanno diritto all'indenniltt d'arma di Lircl 
l. 20\1 se sup .. riori, di lire 1. 000 se capi macchinisti di l'' classe, e di L.OOI) 
se subalterni. 

Il servizio <ielle persone addette alle macchine delle regie na.vi a va
pore armate viene computato coll'aumento <ii due quinti (art. 12, Legge 
26 marzo 181>:>, n. 2'217', escludendosi in tal caso l'altro aumento portat,) 
dall·art.21 della Li!gge :?O giugno 1851, n. 1208. 
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Assistenti 8 ! 
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- 69-

Ministero della Marina 

GRADO E CLASSE 

A . t t' .•. \ l.a classe ...•.. 
S818 en l ul. • . • . ! :!.a id. . ..••. 

SOLDO 

2.000 
1. uOIl 

Gli assistenti hanno diritto all'aumento sessennale fisso di lire 360 se di la classe e di lil'e 
180 se di 2&; essendo assimilati ai sott'ufliciali del Corpo Reale equipaggi. 

Corpo Sanitario 
militare marittimo 

Leg~e 5 luglio 1882, 
n.853; Regi Decreti 
16 dicembre 1~78, n. 
4669,2gennaio1881, 
n.18; 26 giugno 1884, 
11. 2-178 e 2J luglio 
1885, n. 3266. 

1 1 Ispettore . . • . . . • 

:3 Direttori...... 

Ig : Medici capi di . 

\' 
48 I 
4H \ Medici di. • • . . • • 

I 

. .. . 
La classe. 
2. a id .• 

1. a classe. 
~.a id .• 

9.000 

7.000 
5.200 
4.400 

3.200 
2. :!OO 

Hanno diritto all' indennità d'arma fissata per lo Stato Maggiore Generale. 
Agli ufficiali tlel Corpo sanitari,) marittimo Bono pure applica.bili le disposizioni della Legge 9 

ottobre 1373, n. 1608, concernente il corpo sanitario del R. eser~ito; ciò inulpendentemente dall'au
mento di cui all'art. 24 della Leggo 20 giugno 1851, n. 1:!08, per l'imbarco, quando ne sia il ca
so (Legge 23 giugno 1877, n. 3915). 

Nei ruoli degli Ospedali marittimi sooo poi inclusi nnche 3 Cappellani, i quali sono compresi 
nei personali militari in disponibilità per soppressione di corpo. 

Pel servizio sanitario militare marittimo vi sono pure 19 Suore di carità retrihuite con annua 
gratificazione di L.45O, senza. però aver diritto a pensione. 

Corpo del Commis- 3 Direttori. . . 7.000 
sariato militare lO Commissari capi di. 1." classe 5.200 
marittimo. 12 2." id. 4.400 

Legge 5 luglio 1882, n. 100 
Commis~a.ri di • 1." e1asse . 3.200 

853, Regio Decreto 16 80 \ ! 2. a id. 2.200 
dicembre 1878, n. 4669, 30 I Allievi commissari 1. 800 
Decreto Ministeriale 
24 giugoo 1882, Re- 20 ~ SCl'ivani locali. 

l a classe. 1. 400 
gi Decreti 17 febhraio 21 2& id. 1.200 
1884, n. 19:5 e 2ti giu- 28 3& id. 1. 000 
gno IS84, n. 2·177. 

Corpo !leali Equi- I 
1. a classe. 1.116 21 ~ N occhieri di . 

lO paggl. 
35 2.a id. \HO 80 

Reg-io Decreto 20 luglìo 85 3. a id. 76320 
1879, n. 5020, e forza HO l Secondi nccehieri. 58320 
spasata nel Bilancio 200 Sotto nocchieri. ............ 471 60 
del 188::i-S6. 700 I L" classe. 334 ~O 

700 MariDari di 2." i,\' ~8 80 
Marinari 3213 \ 3.- id. 21840 

200 \ Mozzi 
i.~ ~l;ss~ : 

72 ,.. 
Timonieri 30 

~ 
1.116 ,. 

30 Capi timonieri di. 2.a id. 910 80 
40 3.& id. 76320 

·'1 SecoDdi capi timonieri 58320 
108 Sotto capi timonieri . 471 60 
120 Timonieri •••.•• 334 80 
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Furieri 

Operai 

Aiutanti di bordo 

Musicanti e trom
bettieri 
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- 70-

Ministero della Marina 

GRADO E CLA.SSE 

20 I ~ La classe. 

2~ { Capi cannonieri di •. / 2.a id. 
v , 3.a id. 

128 I Secondi capi cannonieri 
200 Sotto (api cannonieri. 

58
58

0
0 i, Cannonieri di. I, !.~ ~l~ss~ : 

2.a id. 

I 
6 I \ L" classe. 

12 l' Capi torpedinieri di. /' 2. a id. • 
12 3.a id. . 
42 \ Secondi capi torpedinieri . • . •.. 
80 lSotto capi torpedinieri . . ..•.. 

210 I T d'" d' S ]." classe. 
250, orpe Inlerl I • • • • l 2.& id.. 

I 
100 J 
100 ( Macchinisti di. 
160 l 
160 I Allievi macchinisti • 
66 Capi fuochisti . . . 

12'2 Sotto capi fuochisti. 
500 I F l" d' 500 l UOC listI I ., 

I 

i.~ ~la~s~ : 
2.a id. 

24 I , l.a classe. 
?106 \ Capi furieri di. j 2.a id.. 

. 18\ Secondi capi furieri . 
140 Sotto capi furieri . . 
100 Furierì....... 

I 
~ll Maestri di •. 
34 \ 
36 \' Secondi maestri. 
70 Sotto maestri • • 
65 I O • d' 65 j peral r 

I 
19 t Aiutanti di . 
18 \ 
20 " Secondi aiutanti. 
8·1 Sotto aiutanti. . 

I , 

t 3.a id .. 

1. a classe. 
2. a id. 
3.a id. 

l I Capo musIca ... 
3 Sotto c~pi musica. 

13 I...,· t' d' 1 'l.~ ~l~;e: 
14 i _uslcan l l.. .' I 2.... id. . 
5 I Capi trombettieri . . . . . . . . . . 

14 Sotto capi tr,)mbettieri . . . . . . . 
48 i T b . . d' , l a classe. 48 1 rom ettren r. . . . , ')" . d I .~. I •• 

:>5- I C .' ~ .. d' \ l.: cl~sse . 
5 

l,' api In,ermlen I. ,,2. ilI.. 
I 3.a id. 

SOLDO 

1. 116 li> 

910 SO 
76320 
58320 
540 li> 

378 li> 

33480 

I.H6 li> 

910 80 
76320 
58320 
540 li> 

378 1> 

33i 80 

1.49760 
1. 317 60 

83080 
21240 
58'320 
471 60 
36360 
32760 

l. 116 li> 

910.80 
76320 
58320 
471 60 
21240 

1.116 li> 

910 80 
763 20 
;}S320 
471 tiO 
36360 
32760 

1. 116 li> 

910 80 
763 20 
58320 
471 60 

1. 116 li> 

76320 
33180 
29S 80 
58320 
471 60 
~34, 80 
29880 

1.116 li> 

910 SO 
76320 
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45 j Sotto capi Infermieri ., ••..••.•...... 471 60 
30 I Secondi capi infermieri . • • . • . . . • . . . . . "1 583 20 

75 I I ti " d' j l.a classe . . . . . . . . " 334 80 
75 n ermlerI I ••••• I 2'" id. ...•...... 298 80. 

Sono pure spesati in Bilancio 60(} fra Domestici, Oamerieri. e Cuochi. 
retribuiti con mercede non soggetta a ritenuta per pensione. 

Ai militari del corpo Reale equipaggi compete inoltre l'aumento sulla ùurata effettiva del 
seJ'\"izio di cui all'art. 2·1 della Legge 20 giugno 18,'51, n. 120.8, ec~ettuati gli individui a~8egnati alla 
categoria macchinisti e fuochisti, i quali hanno invece diritto al beneficio ùi cui all'art. 12 della 
Legge 26 marzo 1865, n. 2217. 

I rapi delle varie categorie di l" classe, ed assimilati, hanno diritto all'aumento sessennale 
fisso di Lire 360, quelli di 2& classe di Lire 180, quelli di ila classe e i secondi capi di Lire 108. 

Personale Conta
bile. 

Legge 5 luglio 1882, n. 
8~, Regi Decreti 23 
dicembre 1876, n. 360.7, 
2 gennaio, 31 marzo 
1881, n. 18 e 157 , e 3 
maggio 1883, n. 1317. 

17 
12 
15 
15 

7 
40 
30 

Personale Tecni- 6 
co. 17 

28 
Legge 5 luglio 1882, n. 60 

853. Regi Decreti Hi 7l 
e 29 dicembre 1878, n. 143 
4669 e 4684, 30 l u-
glia 1882, n.952, e 24 
luglio 1~85. 

I Contabili . 

~ Aiuti Contabili 

I 
I 
! 

Guardiani capi ... 

Guarùiani di I L" c1aslle 
\ 2.a id. 

\ 1." classe 
Capi tecnici principali di, 2. & id. 

I 3. a id. 

Capi tecnici di f ~:: cli~~se .. 
Sott(\ capi tecnici . . • . • . 

Personale ..Farma
ceutico. 

3 I Farmacisti principali . . • 
3 \ F ., ù' i 1.& classe 
3 armaClsU l l 2." hl. 

Legge 5 luglio 1882, n. 
853, Regi Decreti 16 
dicembre 1878, n. 466!:1, 
17 m:orzo 1881, n. 145, 
e 3 maggio 1883, n. 
1318. 

Proressori e mae
stri dell' Accade
mia navale. 

Legge 5 luglio 1882, n. 
853, e Regio Decreto 
lO dicembre 1882, n. 
1137. 

5 
5 
6 
4 
2 

I 

Professeri di lettere e scienze 

Profes~ori ag~unti di lettere 
e sCIenze di. . . . • . . . 

1.& classe 
2.a id. 
3. a id. 
1.& claMse 
2.a id 

~ Professori di disegno od altrG di; ~.: clfd~e 
2 Maestri di I l.: cI!llIse . . • . . . . • . . 
3 , t 2. Id. . ....•.•.. 

3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

l. 200. 
960 
840 

4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.0.00 
l. 50!) 

3.000 
2.500 
2.000 

4.000 
3.500 
S.OOO 
2.500 
2.000 

3.000 
2.500 
2.500 
l. 000 

l professori ùi lettere e scienze di La classe nell' accademia navale 
possono raggiungere gli stipendi universari di L. 4.500 e L. 5.000. 
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Indole e data 
del provvedimento 

R. Scuola Macchi
nisti. 

Legge 5 luglio 1882, n. 
~5:l; Regio Decreto 
lO dicembre 1882, n. 
1138, e 24 luglio 1885. 

Personale delle 
capitanerie di 
porto. 

Legge 5 luglio 1882, n. 
S5:~ e Regi Decreti 20 
novembre 18i9, n. 5166, 
17 marZI) 1~81, n. 1~5 
e 3 maggio IS83, n.1313 
e 3 luglio 1884, n.2198. 

I Delegati di porto p. 

gl' Incaricali drgli u(
fi;i di porto, gli In
servienti locali ed av-
1,entid, gli Amanuen
si, i Periti, gl' Inter
preti, le Guardie av
venti;ie di sanità ma
rittima ed i Piloti 
pratici di Fiumicino, 
sono retribuiti con as
iegni non soggetti a 
ritenu ta. per la pensio
ne, alla quale non 
lUl.nno diritto. 

Personale per il 
servizio dei fab
bricati della Re
gia Marina (l). 

Re~i Decreti 4 marzo 
lS55, n.48R2, 7 febbraio 
ld69. Il. 48S~ e 5 luglio 
1882, n. 949, e spesa 
prevista nel Bilancio 
per l'anno 1885-86 

Gli uffieiali hanno di
ritto all'illdennità di 
arma. 

3 \ 

~ I 
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Professori di lettere e scienze di 2" classe 
Professori aggiunti di lettere l l.a classe 

e scienze dì. . . • I 2.1. id. 
Maestri di 2. a classe . 

1 I Capitano di porto, Ispettore. . .. 
ti l \ 1." classe 
(j li Capitani di porto lIi . ,2.a id. 

16 I 3." id. 
30 I \ 1.1. classe 
40 ' Ufficiali di porto di. ,2." id. 
48 \ I 3." id. 
60 I Applicati di porto di. ' }." classe 
'10 \ l 2.1. id. 

I \ in Alessandria d'Egitto . 
2 direttori \ d' I 
2 supplenti! I azzaretto. 
2 

l Meùici I 
2 \ locali. . ....... . 
~ 
l 

lO I Nocchieri . 
42 Secondi nocchieri . . . . . 

l~g : Marinari di. j ~:: ctfJ~e. 

I 
I 

5 I Tenen.ti .colonnelli , del Genio militare. 
t MaggIOri. . • . . j 

Il I Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . 

t l Ragionieri geometri principali di 11:: cl~d.e 
R f Ragionieri geometri di , l.: cl~sse . . 
7 I (2. Hl. .' 

31 Assistenti locali del Genio 1." classe 

) 

SOLDO 

3.500 
2.500 
2.000 
1. 000 

7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1. 500 
6.000 
3.000 
1. 800 
2.000 
1.800 
1.600 
l. 400 
1.200 

1.400 
1. 200 

800 
600 

5.200 
4.400 

3.200 

:::.500 
3.000 
2.500 
2.000 

1.600 

Vi è inoltre un personale ternporario che non ha diritto a pensione, 
composto di 6 Scrit.'alli, 3 Disegnatori a L. 2.000 e 2 Assistenti a L. 1. 800. 

(l) Questo personale,' dal ministel'o della Guerra messo a disposizione di quello della Ma
rina, s'intende in eccedenza ai quadri organici in vigore per l'arma del genio. La spesa per le 
competenze dovute al personale del genio è computata a carico del bilancio passivo della marina. 



AMMINISTRAZIONE 
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-
Indf)le e data 

del provvedimento 

UfIlciali in aspet-
tativa per sop-
pressione di corpo 

Annuario ufficiale della 
Regia Marina per l 'an-
no 1886. 

Professori civili 
della soppressa 
scuola di marina 
in aspettativa. 

Annuario Ufficiale del
la Regia Marina per 
l'anno 1886. 

Personali vari. 

Regio Decreto 5 gen
naio 1&i2, n. 591. 

Personale lavo-
rante borghese 
avventizio degli 
arsenali marit-
timi. 

Legge l giugno 181<2, 
n. 787,e Regio Decre-
to 20 aprile 1882, n. 
718. 

I 
I 

o 
~ 
:o! 
p 

'" 
l 
5 

24 
3 
2 
6 
6 

l 
1 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

N. 

l 

484 
623 

1254 

2281 

2637 
2798 

1786 
493 
-
--
-

I 
l 
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Maggiore. 

: : : : \ di f.nte'" m"'n. Capitani .. 
Luogotenenti 
Sottotenenti. 
Capitani ..• 

: \ di maggiorità Luogotenenti. 
Sottotenenti . . 
Sotto commissario aggiunto .... 
Capitano d'arsenale. . . . . ••. 
Cappellani •.... 

'.: (l:a 'cl~~e: Aiutanti contabili (l I 2.· id .. 

P ~ .. I . d' i 1. 1\ classe. . 
ro,essorl tltO ari l I 2. a id' . 

Professori agenunti di i 1.& classe 
o' I 2.& id. 

Maestri .•......•...•. 

.. 

Guarùiano del canale di Quisisana in Castellammare di 
Stabia ....•.......•.......... 

DENOMINAZIONE E 

SOIJDO 

4.000 
2.800 
2.000 
1.600 
2.800 
2.000 
1.600 

2.000 
2.800 
l. 800 
2.200 
1. 800 

3.500 
3000 
2. ;)00 
2.000 
1. 000 

1. OSO 

CLASSI 
PAGA 

I OP~-I j Op:--
I I Gar~ 

I I 
Ma- giornaliera N. N. ~. ral rale ZODl novali 

------
I di La - - I - I - - - -

1 
Lire 5 

lO 2.· - - i - l - - - - lO 4. 50 
lO 3.& - -

I 
- I - - - - lO 4 

I 
lO 4.& - - -

I 
- - - - lO 3.50 

lO' 5.8. - - I - - ;'9 CaGi - lO 3 
lO o.a -

di~·&1 
- I - 285 /Ice ti - lO 2.50 

lO 7.a 40 - - 1380 di La I - lO 2 
lO 8.a 34 

.2'1 
- - 32 

TI 
- lO l. 50 

- 14 lO 3.a 252 di La - - lO 1 - - 370 lO 2.& - - lO 0.80 
- - 278 lO 3.a - - lO 0.60 
- - 195 lO 4.a - - ,. 0.4()' 

N. B. Fra gli operai vi sono compresi anche i marinari d'arsenale in n. di 3 nella classe 4&, ùi Il 
nella classe 5. & e di 286 nella cla8lle 6. & 
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'Quadro complessivo del personale civile con stipendio soggetto a ritenuta pel 
diritto a pensione, dipendente dal Ministero della Marina (al. 

LIMITI DEGLI STIPENDI NUMERO AMMONTARE 

Senza stipendio (Volontari). 
800: 

5 (b) 
Fino a L. 240 176.000. .. 

Da L. 801 1.000. 114 107.600. .. 
1.001 2.000. 509 820.480. .. 
2.0(1l 3.00ù. 269 7.24.600 . .. 
3.00L 4.000. 121 433.000. " 
4.001 5.000. 38 178.000. " 
5.001 6.000. 9 54. 000 . .. 
6.00L 7.000. 4 28.000 • .. 
7.001 9.000. 2 18.000 . .. 
9.001 .. 10.000. l 10.000 • .. 
Oltre le L. 10.000. l 25.000. .. 

1.313 2.574.680 . .. 
Stipendio medio complessivo L. 1. 9(~0. 
(al SI comprende In questo Quadro tutto Il personale che va In pensione colle leggi che ser

vono per gl' Impiegati civili, salvo il personale dei professol'! e degli ufficiali del corpi militari sop
pressi per effetto della legge 3 dicembre 1~78, n. 4610, passati poscla nel personale civile della 
Regia Marina, al quali, pel' l'art. 36 della legge citata, venne conservato Il diritto di optare per le 
leg/ll sulle pensioni militari, In base alla posizione che avevano quando cessarono dal servizio. o 
dall'assimilazione militare. 

(b) Questo personale non riceve stipendio; però il servizio prestato in tale qualità è utile 
per la pensione. 

"Quadro complessivo del fersonale militare (Ufficiali ed assimilati) con stipendio 
soggetto a ritenuta pe diritto a pensione, dipendente dal Ministero della Ma
riria (bl. 

STIPENDI NUMERO AMMONTARE 

L. 1. 800 114 205.200. 

.. 2.200 312 686.400 .• 

.. 3.200 417 1. 334.400. .. 

.. -1.400 77 338.800 ... 

(hl Si comprende in questo Quadro tutto il persona.le che va in pensione colle le3'gi che ser
'vono per i militari dell'Arfllata di mare. eccettuato quello pei fabbricati della R. Marina, rhe liquida 
invece in base alle leggi pei militari di terra. 
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Segue; Quadro oomplessivo del personale militare (Uffioiali ed assimilati) eoo. 

Da I .. 

STIPENDI 

L. 5.200 

w 7.000 

w 9.000 

• 12.000 
• 15.000 

- Ufficiali in aspettath'a per !"op
pressione di Corpo: 
l. 600 a L. 2.000. 
2. 200 2. 800. 

4.000. 

Stipendio. o paga, medio complessh'o L. 3.212. 

NUMERO AMMONTARE 

68 353.600. · 
46 322.000. · 
14 126.000. · 

() 72.000 . " 
l 15.000 . · 

45 8ri.400. " 
lO 26.800. " 
I 4.000. " ------

1. 111 3,569.600. · 

Quadro oomplessivo del personale militare (truppa ed assimilati) oon stip endio, 
o paga, esente da ritenuta, ma oon diritto a pensione, dipendente dal Mini
stero della Marina (a). 

LIMITI DEGLI STIPENDI l\UMERO AMMONTARE 

Fino a L. 800. 18.06:> 8. 069. 131. 20 
Da L. 801 I. 000. ~{,038 2. 725, 093. (iO 

I. 001 2.0UO. 5.007 5.943.020. " 

26.110 16.737.211.80 

Stipendio medio, o paga, complessivo L. 641. 

(a) Si {'om}lrende in questo Quadro tutto il personale che va in pensione colle leggi che servono 
per i militari dell'Armata di mare. eccettuato ,-!uello pei fabbricati della R. Marina, che licluida invece 
in base alle lt'ggi l'ei militari di ten'a. . 
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Quadro complessivo del personale militare, distinto per arma o corpo, 

ARMA O CORPO 

Stato Maggiore Generale 

l 
Ingegneri • 

Genio navale 
Macchinisti 

Corpo sanitario 

Id. del Commil'saria.to 

Persona.le pei fabbricatl della R. 
Marina. 

Ufficiali in aspettativa per sop
},ressione di corpo 

Corpo Reale Equipaggi. 

Personale borghese avventizio 

Tota.li 

UFFICIALI GENERALI (a) 

Soldo 

Numero 

medio I complessivo 

17 10.235 174.000 n 

3 10.000 30.000 

9.000 9,000 " 

------ ------ --------- -

21 10.142 213.000 n 

UFFICIALI SUPERIORI (b) 

Soldo 

Numero I 
medio complessivo 

114 5.456 622.000 " 

18 5.533 99.600 n 

lO 4.720 47.200 " 

19 5.063 96.200 " 

25 5.032 125.800 " 

5 4.720 23.600 • 

4.000 4.000 "h 

______ ---------1·-

192 5.304 1.018.4()() " 

(a) Ammiraglio, Vi~e ammil'agli, Contr' ammiragli: Ispettore generale e Ispettori del Genio navale. 

Ispettore del Corpo sanitario ml~itare mar~ttiD~o'tt . d Ingegneri capi del genio navale; Capi 
d' l ta e di corvetta Ire 01'1 e 

(b) Ca}litani di vascello, I rega . l d'.' id} corpo sanitario; Direttori e Commissari capi 
macchinisti llrlncipali; DIrettori, e 1\ e ICI cap e 

del corpo di commissariato. 

l 
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oon diritto a pensione, dipendente dal Ministero della Marina. 

UFFICIALI INFERIORI (c) TRCPPA (li) TOTALI~ 

I Soldo Soldo' Soldo 

Numeroi 
medio I complessivo medio I complessivo 

Numel'ol I I medio complessivo 

405 2.700 1. 093. 800 536 3.525 1. 889. 800 

37 2.686 99.400 (e) 15 1.800 27.000 73 3.506 256.000 

2.242 18S.400 91 !? 506 235.600 

00 2.697 259.200 116 3. Hl 364.400 

210 2.619 550.000 235 2.875 675.800 

11 3.200 3::>.200 16 :.l. 675 58.800 

55 2.010 112. 200 56 2.075 1W.200 

lO. SOO 378 4. 087. 501 80 lO. 800 3i8 4. 087. 504 80 

15:29;) 825 12.622.740 15. 2'J;) 82:> 12.622.740 

898 2.603 2.338.200 26.110 611 16 737. 244 80 27.2'21 746 20.306.841 80 
(J) 

(e) Tenenti e Sottotenenti di vascello e Guardie marine; Ingegneri e Alllevi ingegneri del Genio navale; 
Capi e Sottocapl macchinisti; Medici; Commissari ed Allievi commissari. 

(d) Sott'ufficiali, Caporali, Soldati e personale avventizio borghese assimilato. 
(~) Assistenti del Genio navale. compresi nella truppa, perchè esenti da ritenuta pel diritto a pensione. 

essendo a:!simllatl ai Sott'ufficlall del Corpo reali equipaggi. 
(J) Oltre l'ammontare delle indennità d'arma e delle altre competenze in danaro ed in natura. 

Annali di Statistica 6 
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Amministrazione centrale. 
Comprendente; il Segretariato generale; la Direzione generale delle antichità e .Ielle belle 

arti; la Divisione dell'Istruzione superiore; III. DivisIOne dell'lstruziolle sccondaril\ classica.; 
la Diyisione dell' Istruzione secondaria tecnica; la Divisione dell' Istruziùne primaria e 
popolare j la Ragioneria e il Consiglio su periore, la cui Ilegreteria il composta 'di utHc itdi 
compresi nel ruolo deU' amministrazione centrale. 

Amministrazione scolastica provinciale. 
/!7 Provveditori agli studi i - 238 Ispettorati scolastici circondarial - 4 Ispettorati p~r gli 

educandl.\ti femminili. 

Università ed altri Istituti d'istruzione superiore. 
17 Università, di cui Il primarie e 6 secondarie; - ,l Scuole d'uppllcazione per gl'ingegneri, 

oltre quelle annesse 1.\ quattro Univerriitil; - 2 OsservatorI ustronomici; - 3 Scuole supe
riori di medicina veterinaria; - R. Istituto tecnico superiore in Milano; -- R. Istituto su
periore di stuùi pratici e di perfezionamento in Firenze; - A!'cadel/lia sciclltitìcu. Jetterariu. 
m Milano; - Scuola normale superiore di Pisa; - 3 Scuole di ostetricia; - 3 SCIl(lle u Il i
versitarie anne.sse Ioi Regi licei ginna"iali ; - 2 Scuole di diritto civile; - 2 Istituti fllI

periori di magistero femminile. 

Istruzione secondaria classica e tecnica. 
97 Licei; -- 129 Ginnasi j - 45 Istituti tet:nici; - 104 Scuole tecniche; - 17 ltitituti nautid 

e 3 Scuole nautiche; - 30 Collegi convitti nazionali. 

Istruzione normale magistrale ed elementare. 
59 S('uole normali superiori, delle quali 21 maschili e 38 fèmminili ; -:!l ~cu )le magistra li 

rurali delle quali 9 maschili e 12 femminili; - 4 eductindati femminili; - Collegio con
vitto Principe di Napoli in Assisi; - Istituto dei sordo-muti in Milano; - ~ Scuole di 
sordo-muti in Parma e Torino. 

Istituti e corpi scientiflci e letterari. 
Accademia della Crusca in }l'irenze; - R. Istituto di sdenze, lettere ed arti in Venezia ~ in 

Milano; - R. Accademia delle scienze in Torino; - Accad~lIJiil. di scienze, lettere ed urti 
in Modena; - Commissione per lo. pubblicazione dei testi di lingua nell'Emilia; - 32 Bi
blioteche, delle quali 16 autonome, 12 uui \'ersitarie e 4 riunite !.l1l1ministrativamente ad 
altri istituti. 

A.ntichità e belle arti. 
a) Accademie ed istituti di belle arti. 

3 Accademie di belle arti; - 9 Ist:tuti di b'1l1e arti: - Stabilimento teorico-pratico di b:3l1e 
arti in Massa Carrara; - R. Scuola di disegno per gli op!rai in Reggio d'Emilia: -
Scuola d'integlio press.; gli ospizi civili in Parma; - R. Culcogratia in Roma; - Opificio 
delle pietre dure in Firenze. 

b) Scavi e musei. 
19 Musei; - R. Pinacoteca in Torino; - Pinacoteca della Commission'l di b~lle arti in 
Lucca; - Galleria delle statue. e Palatina. in Firenze; - Ga.binetto n umismatico in Mila
no; - Palazzo Brera di Milano; - Pa.lazzo ducale di Ven"'zia j - 4 Commissariati per 
gli scavi e mUllei; - 2 Uffici tecnici p~r gli scavi di antichita; - Ufficio per le licenze 
di estrazion., da Roma degli oggetti d'arte e di antichità; -

c) Istituti d'istruzione musicale e drammatica. 
R. Conservatorio di musica. in Milano; - Istituto musica.le in Firenze; - 2 RR. Collegi 
di musica; - Scuola di musica in Parma i - Scuola di declamazione in Firen~e. 



A~D\1NlSTIlUI0NE 

o C01lPO 

Indule e data 
del provvedimento 

Ministero 

Regio Decreto 6 marzo 
1881,n.97, Decreto Mi
nisteriale 4 aprile l 881 , 
e Regio Decreto 16 
luglio HS81, n.8528 (se
rie 3&). 

AmlDinistrazione 
scolastica pro
vinciale, 

Re~i Decreti 6 marzo, 
25 e 30 luglio 1881, n. 
97, 362. 282, e ·t gen
naio U';83, n. 1198. 

Vi :oIono inoltre i Dele
gati scolastici manda
mentali di nomina mi
nisteriale, il cui ufficio 
il puramente onorificu 
e gratuito. 
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GRADO E CLASSE 

Ministro ...... . 
Segretario generale. 
Direttore generale. . 
Ispettore generale. . 

~ l Direttori capi dh·i~ione. 

i ! ,"p,ttori c .. t .. 1i •••••••.•.•.•••.••. 

6 I C' . 8 \ apI seZIone. . . 

Z I Segretari • . • . 
12 I 
lO ) v· t . 16 j Ice segre arI. • 

I Direttore capo di ragioneria. 

l Capo sezione di ragiouE'ria 

~ ( Segretari di ragioneria • , 
:3 \ 
8 ) 
4 I Vice segretari ùi ragioneria, 

1 l Capo degli uffici d'urdine . 

~ ì Archid,;ti. 
2 \ 

~ ( 
46 \ 

I 
2 l 
t J 
i I 
\I 

l:flìdali d'ordine. 

Capi 1Il:icieri, 

U:scieri , . 

9 I Inservienti. 

I 
9 ) 
8 ~ g , Proneditori agli stuùi. . , . . . . . , . . . . . . . . 

21 ) 
23 j 
~~ ( Ispettori scolastici circo!\tlariali 

91 1 
; l Ispettrici agli educandati femminili • . • . • . • .•. 

SOLDO 

25.000 
10.000 
9.000 
7.000 
7.000 
6.000 
6.000 
5.000 
4.000 
3.500 
5.000 
4.500 
4.000 
H.500 
3.000 
2.500 
2.000 

0.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

4.000 
3.500 
3.200 
2.700 
2.200 
1.800 
1.500 

1. 500 
1. .100 
1. 300 
l. 200 
1. 100 

tlOO 

6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.00\.1 
1. fJÙO 
2.500 
~.00ò 



A \BlJ~ISTRAZJO"E 

o CORPO 

Indole e data 
ùel provvedimento 

Personale inse
gnante delle H. 
Università. 

Legge 13 novembre 18:i9, 
n. 3725; 31 luglio 1862, 
n. 7H;; 12 maggio lt'72, 
D. 821; 11 luglio 1877, 
n. 3937, 13 dicembre 
18R5, n. ::1570, 3.')j1 e 
3;)72. 
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N.U dei Professori 
nelle Università 

--~ ~---------
prima-/ 

rie Secon-
.!arie 

61 H 
3:;8 85 
81 51 
61 
l ,. 

l 

GRADO E CLASSE 

Professori orùinari. . . 

Professori straordi nari. 

Prof. aggregato (Pisa) • 

Prof. sostituti (Modena) • 

SOLDO 
nelle Ulliversith. 

~~~/ seco~~' 
rle darie 

6. 000 I 3. 600 
5. 000 :J. 000 
3. ;)00) ~. 100 
3.000 j -
:J.f>O() » 

l. 200 
1.1:12 

Gli stipendi dfli Profeisori univer:;itari si ar.creseono di un decimo ad ogni quinquennio di effet
tivo servizio nell'insegnamento, senza poter ecce,tere in complesso la somma. di lire 8.000. 

Il seniziu rello da. detti Profes~ori nelle Università, nelle scuole d'applicazione per gl'Ingegneri 
e negli Istituti !;uperiori viene aumentato di un quinto, lJ uante volte la loro nomina sia. avvenuta. 
per primo impiego ed in età non minore di anni 3·') (art. 8, legge :11 aprite 1864). 

Vi sono inoltre gl' Incaricati .. d i supplenti, il servizio dei qu~li non è utilo per la pensione il 
l'he vengono rimunerati con una retribn.:ione variabile, che in massima non dere supera.re il quarto 
dello stipenlio dci Profe~.;uri orlHnari delle univer:lità primari~, ed il terzo di quelli delle univer
sità secondarie. 

Per l'anno scolastico 1885-86 si avevano in serl'Ìzio 350 int'aricati, dei q ua.li 6 retribUiti con 
lire 3. !'lOO, l con lire 3.000, l con 2. 500, l con 2.250, 6 con :!.OOO, 2 con 1. 800, 217 con 1. t50, 3 
con 1. 200. 72 con 1. 000, 2 con tlOO, 3 CJn 700, . .t con 600 e 2 con GOO. 

Sono ora Università. primarie quelle di Bologna, Catania, Genova, Messina, Napoli, Parlova, 
Palermo, Pavia, Pi~a, Roma, e Torino. 

Secondarie quelle di Cagliari, :\lacerata, Modena, Parma, Sassari e Siena. 
Sono unh-ersità libere quelle di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino. 
Di que:lte ultime non si tiene conto nel presente compendio. 

A~lM[~[STRAZIO~E 

o CORPO 

Indole e data 
ùel provvedimento 

Personale di Se
greteria delle H. 
Università 

Regi Decreti ., gennaio 
1!:!77, n.3662; ti marzo 
ISSI, D. 97; 20 ugosto 
1881, n. 64tll; maggio 
1::<83. n. 1336; 26 DO
\embre 1S.~5, D. 3552, 
30 maggio l ~~6,n. 3969. 

Leggi l;j dicembre 1885, 
n. 3.)70, 3.'>71, 3572 di 
pareggiamento delle 
l:nÌ\'er"ità di Catania, 
Geno\'a e MeSoiina. 

GRADO E GLASSE 

" Direttori di segreteria_ 
6 l 

~ I Segretari • 
(j \ 

12 
i~ i Vice segretari. . . . . . • . 

I 
3 ì 
~ ~ Economi •. 

I I Segretario cl)lItalJile 

4~ I Bi,lelIi • _ •.... 
lS \ 

SOLDO 

5.UOO 
4. ;xJO 
4 0\\0 
:t [!Oo 
:i. 000 
!!. ;)/J() 

!!.OtJO 
l.."j{)() 

4.000 
3_ [lOO 
:1. eoo 
:t ;JO() 
l. 200 
l,t)()O 

800 
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Al\l:\IW .. rs.Tlt\ZlO~L 

o t;Oltl'() 

Indole e (lata 
del priJvvedilllento 

Serme: Personale di 
Segreteria delle 
R. Università. 

A gli impiegati incari
euti del servizio ,jj E
('onomo nelle Segre
terie di Cugliari, Ca
tunia, Messina, Sussa
l'i e Siena compete la 
rim uneraziolle d i lire 
:;00. 

Ai IG Rettori delle Uni
versità nOll\inuti fra i 
professori delle uni
versitit stesse, f> con
cessa l'anllua illdeo
llilÌ\ di lire 1200 e di 
lire 600, la quah non 
ù soggetta a ritenuta 
in cunto entrate del 
Tesoro, ut'l quindi è 
valutabile in pensione. 

I 

!! I Custoùi ••• 
l \ 
l I Capo usciere 
~ I i i Uscieri . 

io 

GRADO E CLASSE 

~ i' i \ Serventi. . . . • • . . • . . . . . . . . . . • . . • • 

2 
3 

H P."i,ri . . . .' ........... .. 

l I 
·1 

I I -------------------------
Stabilimenti scien· 

tiflci delle Regie 
Università. 

Bolo~na. R.D.l e 25 
lugho 1~80, Il. 5~>77 e 
:,;>01 ; 27 aprile 1882, n. 
g1\l; 10gingno \883. n. 
14l~; 11 lllaggio 1881, 
n. t:"xJ2; 6 lu~lio 18:--1, 
Il., ,.::61:l:i . e .:.7 agl)sto 
11"~,), Il .• i4 .• /. 

l \ 

2 ! Direttori. Vicedirettori Aggregati, ecc .. 
1\11 
119 (a) .••.••••.••••••.•.• 

l Coadiutori, aiuti, calcolatori. . . . . • • 

6g 1\ Assistenti, Vice ed aiuti assistenti. Ass:stenti 
137 primari. Assistenti secondi. -'\g~iuIiti. Medici as-
118 sistenti, - Medici aggiunti •. \sslstenti, Ispettori, 
134 Astanti, Conserv:tturi. Aiuti, Alunni. Allievi, 
70' Collaboratori, Apprendisti. CustQdi conservato
(j'7~ \ ri, ~ettori cupi, ~ett(lri dimostrat(lri. ~Iacchi

nisti, Preparaturi, Disegnatori, ~Jotlellatori, Di-
t lllUstrate,ri. 
l 

ùa 

,. 
800 
500 

2.000 
l. 540 
1. 300 
1. 100 

900 
iOO 
;')00 
300 
100 

SOLDO 

1.300 
000 
800 

1.100 
900 
8-10 
700 

1.020 
1.000 

955 
900 
880 
800 
750 
720 
700 
680 
660 
625 
600 
550 
960 
700 
600 
500 
480 
150 

a 

3.000 
2.500 
1.000 

700 
755 

2.500 
2.000 
1.500 
1.200 
1.000 

840 
6')" 
400 
200 

5.100 

(a) I diI'eltol'Ì di questi Stabilimenti sono d'or.linario professori di Università. L'a~e;;no è 
valutato per la liquidazione della pensione. 
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AMllilNIBl'RAZIONE o CORPO 

Indole e data del provvedimento 

SegHe: Stabilimenti scientillci 
delle R. Università. 

Cagliari. R. D. 14 settembre I~S4, n. 
2171; 3 ottobre 1876, Il.3171; lO giugno 
1&!3, n. 1417; /) luglio ISS4, n. 26~2 e 
27 agosto 1885, D. 3447. 

Catania R. D. 13 settembre 1874, n. 
2171; 20 aprile 1879, n.4863; 4 agosto 
1880, n. 5;)90; 4 novembre 18l:!3, D. 1731 ; 
6 luglio U~8.1, n. 26~4; 27 agosto 1885, 
n. 34·17 e 30 maggio 1886, n. 397. 

Genova. R. D. 13 settembre 1874, n. 
2171; 3 ottobre 1876, n. 3464; ·1 agosto 
ISSO, n. 5591i lO giugno 1883, n. 1419; 
lO settembre lH84, n. 2686; 27 agosto 
1885, n. 3447 e 30 maggio 1886, n. 3971. 

Messina. R. D. 13 settembre 1874, n. 
2171; 22 agosto 1880, n.562;); 6 luglio 
ISS4, n. 2636; 27 agosto 1885, n. 3447 
e 30 maggio 1886, n. 3970. 

Modena. R. D. 13 settembre 1874, n. 
2171, 3 ottobre 1876, n. 3472; 12 agosto 
1879, n. 4049; 27 settembre 187S, n.4536; 
20 novembre 1879,n.5172; 25 luglio 1880, 
n. 5576; lO giugno 1883, n.1425 e 6 luglio 
1884, n. 2633. 

Napoli. R. D. 3 ottobre 1876, n.3465; 20 
aprile 1879, n. 486.J; 22 agostQ 1880, n. 
5621; IO giugno JSS5, n. 141a; 6 luglio 
1884. n. ~6ii! e 27 agosto 1885,n. 3447. 

Padova. R. D. 13 settembre 1884, n. 
2171; 22 agoito 1880, n.5617; 23 aprile 
ISS2, n. 750; lO giugno 1883, n. 1420; 6 
luglio 188~, n. 266') e 27 agosto 1885, 
n.3447. 

Palermo. R. D. 13 settembre 1874, n. 
2171; 3 ottobre 1876, n.3469; 20 a.prile 
1879, n. 4862; 2 settembre 1880, n.562\1, 
2 ottobre e 3 dicembre IS81, n. 452 e 
581 ;10 giugno 1883,n. 1'~20,6Iuglio 1884, 
n. 2703 e 27 agosto 18&>, n.3447. 

Parma. R. D. 13 settembre 1874, n. 
2171, 26 gennaio e 22 agosto 18S0, n. 
5286 e 5619; lO giugno 1883, n. 1421; 
17 novemhre 18S:-I, n. 1796; 6 luglio 
1S8-1, n. 2637 e 27 agosto 1883, n. 3447 

Nel personale di questa Università sono 
CQmpresi 5 assistenti dei quali: l, 
collo stipendio di L. SOO, 3 di 500, e 
l lli 300 i 2 aiuti a L. l. ~OO, i quali 
stanno a cari'!o di un consorzio, ma 
son0 considerati pei loro diritti a pen
sione come impiegati go·;ernativi. 

I 
\ 

o 
IIC 

~ 
:> 
7. 

I GRADO B CJJASSB 

I 
I 

l 
2 \ Astronomi. Astronomi aggiunti, 

~ \ 
Primi e secondi a~tronomi, ASli-
stenti astronomi, Osservatori, 
Aiuti, Aggiunti agli osservlltori. 
Incaricati oelle osservazioni me-
teorologiche. 

l , 
I 

I 
5 
3 (O,tetnd' Levatrid, L".trid m"· 
~ stre, ASt;istenti, Prime e Seconde 
6 I .. ,;"e",l, Levalnd magg;on. 

l IAPPlicati economi, Sotto economi 
l , e Custodi economi. 
3 \ 

~ (Man''''kh!. P ,l,',. ",,;, S .. llIeri. 

I I 
I Infermieri. 

\ 
I 

3 Ispettori botanici, Giardinieri 
9 capi. Sotto Giardinieri, Custodi 
5 giardinieri. Giardinieri lavora-

l lGiardinieri' Giardinieri botanici. 

36 tori. 
lO . 

I SOLDO 

I~I--a---

4.000 
3.500 
5.000 
2400 

lO 2.040 
l. 000 2.000 
1.300 I. ;>00 
1.100 1.200 

800 
200 

l. 100 1.200 
HOO 1. 000 
4;)0 700 
200 400 

l. 400 
1.200 
1.000 

1.000 
» 800 

700 
500 

900 
540 
400 

,. 2.000 
l. 440 1.600 
1. 200 1.4,10 

880 1. 020 
600 ROO 

315.50 594 
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AMMI1'18TRAZIONE o CORI'O 

Inùole e data del provvedimento 

Segue: Stabilimenti scientiflci 
delle R. Università. 

Pavia, R. D. 26 Ottobre 1876, n. 3441; 20 
aprile 1879, n. 4861; 22 agosto 1880, n. 
5620; 23 aprile 1882, D. 7::6; lO giuQ'Do 
1883, n. 142'2; 4 novembre 1883, n. 1732; 
6 luglio 1884, n. 2608 e 27 agosto 1885, 
n.3417. 

Nel persona.le d i questa Università. 
sono compresi t assistenti. 1 colio sti
pendio di L. 1200 e l'altro di L. 800; 
i qua.li stanno a carico di un consor
zio. ma sono considerati pei loro di
ritti alla pensione come impiegati go
vernativi. 

Pisa. R. D. 3 ottobre 1876, :1.3·167; 20 
aprite 1879, n. ,18.,)9; 18 nuvemhre 1880, 
n. 5779; lO giugno 188.'i, Il. 1421; 6 lu
glio 1881,n. 2667;27 agosto 1885, n. 3447; 
e 16 novemhre 1885, n. 3605. 

Roma. R. D.13settembre 1871, n. 2171; 
3 ottobre 1876. n. 3470; 8 dicembre 1878. 
n. 46·11; 22 agosto 1880, n. 5d26; 3 e li 
marzo, 12 maggio e 20 ~iugno 18S1, 
n. 84, ILO, 216 e ~8; 19 Genuaio, 2 
Aprile 20 Settembre 188:?, n. 622, 700 
e 1041, 10 Giugoo 188:i, Il. 1423; 6 lu
glio J 884, n. 2667; 11 ottobre 1884, n. 
~729 e 27 agosto 1885, Il. 3-147. 

Sassari. R. D. 22 nove ili bre 1877, n. 
4147 e 6 luglio 1884, n. 2f>3:}. 

Siena. R. D.3 ottobre 1876, Il. 3466; 25 
luglio e 2"2 agosto 1880, Il. 5:l78 e 562i; 
6 luglio 1884, n. t638 e 27 agosto 1885, 
n. 34·17. 

Torino. R. D. 13 settembre 1874, n. 2171; 
29 maggio 1879, n. 4925; 2'2 agosto 1880, 
n. 5618; 16 luglio e 31 ottobre 1882 n. 
941 e lOSI, lO giugno 1883,n.1477; 6 lu
glio 1884, n. 26òG e 27 ugosto 1885, 
n. 3417. 

Scuole di applicazione per gli 
ingegneri, oltr~ qttt'lle annesse alle 
l'ispettive Ullire"$ità d~ Pal'ia Padot"a, 
p(Jlermo e Pisa. ' 

GRADO E CLASSE 

1 Custodi '. Custodi assistenti, Capi 
3 J custodI, Inservienti, Primi, Se
l!' condi e Terzi inservienti. Bidelli 
39, Aiuti bidelli, Portinai, Portieri, 

137 \1 Guardapurtoni, Cupi uscieri, U-
56 scieri. 
60 

2 

SOLDO 

" l. 18H " 
920 " 
80~ » 
720,. 
650 lO 

500 .. 
200,. 

1. 566.,. 
l. 440.,. 
l. 100.,. 

900.» 
800.» 
700. » 
600.,. 
4:)0.» 

-------------------------------- ------ ------
2 IDirettori, Vice-direttori, Condiret-
1~' tori. (I) 

I 
17 l Professori ordinari. 
17 J 

I 
6 l Professori straordinari.. 

18 j 

I 

3.000 
2.000 

800 

6.000 
5.000 

3.500 
3.000 

(l) I Direttori sono d'ordiJl~rio Professori delle stesse scuole. L'assegno al Direttore è valutato per 
Id. pensione. 

Vi sono inolt~e 7 Io caricati con retrib . .lZio::i diverse, che variano da L. 1200 a L. 2000, e che non 
hanno diritto a pensione. 



Al.!lUNISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e da.ta 
del provvedimento 
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GRADO E CLASSE 
SOLDO 

d::-ì--a 

------------------~-----~-------------------------------------_._------

Segue: Scuole di ap
plicazione per gli 
ingegneri. 

Bologna. R. D. 15 lu
glio 18~O, n. 5548; 6 
marzo 1881, n. 97; lO 
giugno 1883. n. 1512 e 
6 luglio 18S·1, Il.2641. 

Napoli. R D. 24 agosto 
lX76, n. 3308; Il agosto 
1880, n. 5602 6 marzo 
1881, n. \l7; 10 giugno 
1883, n. 1511 e 27 ugo
sto 1885, u. 3375. 

Roma. R. D.261uglio 
1876. n. 3270; 3 leb
bralo e {j marzo 1881, 
n. 49 e 97; lO giup-no 
1883, n. 1-127; 6 luglio 
1884, n. 2640 e 29 lu
glio 1>;85, n. 331~. 

Torino. R. D. 14 ago
sto 1879, n. 5053; 18 
novembre 1880,n .5727; 
6 murzo 1881, n. 97; 
lO giugno 1883, n.1513 
e 6 luglio 1884, n. 2707. 

Osservatori astro
nomici. 

Milano. R. Decreti lO 
dicembre 1871, n. 598; 
Il aprile 1875, n. 2446; 
e lO novembre 1875, n. 
2787. 

Napoli. R Decreti 27 
gennaio 1878, n. 4280; 
10 giugno 1883,n. 1411; 
e 'l7 agosto 1885, n. 
337·1. 

I ruoli degli OsserTa
Tatori II.stronomici e 
metereoloKici annessi 
alle università 80no 
compresi in quelli re
lativi agli stahilimenti 
scientifici. 

1~ ~ 2: Assistenti................... 

~ 
2 

I 
I 2 I . . I i .( Segretari. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

I 
~ ( Vice segretari . • . . . . . . . . . . • . . . . 
4 \ 

2
1 

2 I Meccanici, Macchinisti e Incaricllti meccanici. 
1 \ 

:ì (Bidem, U"i"i. C.,t,oi, Porti"i, S,mnti. 

I 
I Direttori, Primo astronomo, Astron'Jmo direttore. 

l ! i ( A.t,..,mi, A.t"n,mi .ggiunti •••.•.•.• 

} ! Assistenti . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
l \ i ~ Cu",""i, "" .. ,ienti, Gu.,d.p"". Gi"oini"i. 

I 
I 

1.200 
1. 000 

720 

~. OO() 
2.000 
L SO() 
l.50n 

96() 
720 

4.00() 
3.500 
:1000 
:l. 000 
2. ;,00 
:l. 000 

2.000 
1.200 

36() 

1.:3:-)!) 
1. 100 

900 
000 

:l. 100. » 
-i.soo. » 
2. :1&'l. 8g 
:~. :l00. ~ 
i.400 ... 
2. 2K-,.l~ 
1. GOO. » 
l. 500. ,. 
1. JOO. ,. 

2.040. » 
1. 72!l. 36 
l. 200. ,. 

çJOO. » 

600. » 
:140 ... 



- 86-

Ministero dell' Istruzione Pubblica. 
-_--_-_-.ccc~c:=_=_=_·="_';==::;============::..-====::::::;::== 

l ,\MMINI8TRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
ùel provveJimento 

Scuole superiori 
di meçlicina ve
terinaria. 

Milano. Legge 13 no
vembre 1859. n. 3725; 
R. Decreti 31 luglio 
1862, n. 719; 26 feb
brario 1871, n. 1?61; 7 
marzo IS75,1l. 2433; 10 
no\'emhrtl 1875,n. 2737; 
26 ottobre 1876, n.3446; 
19 ottobre 1877,n.'1158; 
13 febbrlLio 18/11,n. 66; 
6 marzo 1871, n. 97; lO 
giullllo 1883, Il. 1426 
e 27 ugosto hl8:J, n. 
3376. 

Napoli. R. D·ecreti 7 
marzo 1875, n ;!·133; 26 
febbraio 187), n. 161; 
:!6 ottobre ;8i6,n.3146; 
19 ottobre 18i7,n.415.~; 
20 uprile 187v,n. 4868; 
6 marzo 1881,n. 97; 23 
marzo 1~82, n. 692; 27 
ugosto 188.">, n. 3376 e 
27 agosto 1885, n. 3373. 

Torino Legb-i 13 no
vembre 1859, n. 3725 e 
31 luglio 1862, n. 719; 
R. Decreti :w febbraio 
1871, n. 161; 7 marzo 
1875, n. 2133; 26 otto
bre 1876, n. 3146; 19 
ottobre 1877, n. 4158 e 
6 marzo 1882, n. 97. 

Il ruolo delle scuole di 
medicina vl!terinaria 
di Bologna, ~Iodeua, 
Parma e Pisa annesse 
alle Università, è com
preso in quello dei 
rispettivi stabilimenti 
scientifici. 

I 
I 

~ ~ Direttorf 

13 1 

GRADO E CLASSE 

15 Professori ordinari. 
12 Assistenti...... 

3 

3 

Segretari economi. 

Commessi .... 

3 Capi maniscalchi 
a Capi stalla .•. 
l Gil1rdiniere 
3 Portieri . 
1 I . i \ I .. ,,,i .. ti, Slam"i, Inr" .. i," , Palar",ni"i. 

I SOLDO 

5.000 
800 
600 
500 

3.000 
1. 500 

3.500 

1.200. « 

1. 000. I> 

l. 000. 
l. 000. 

900. ,.,. 
1.000. ,. 

!\S7.5O 
850. ,. 
800. lO 

750. lO 

Vi sono inoltre 15 incaricati 
L. 1000 e 12 con L. 500. 

che non ha.nno diritto a pensione. Essi sono retribuiti ~ 3 con 

.Regio Istituto tec
nico superiore 
in Milano. 

Regi Decreti lO novem
bre 18io, n. 27~7; 6 
marzo 1881, n. 97 e 5 
marzo 1882, n. 667. 

l I Direttori (l). . • . . . . . . . . . 
7 Professori ordinari. . . . . . . . . 

~ ( Professori straordinari. . . . 

4 I Direttori di gabinetto (1). 

~ ~ Assistenti. • • . . . • . 

(I) Vale la nota (1) a pa.gina 84. 

2.000 
5.000 
3.500 
3.000 
2.500 

800 
2.000 
1.500 
1.200 



AY'II:-iISTRAZIO:-;E 

o CORI'O 

Indole e data 
del provvedimento 

Segu e: R. Istituto 
tecnico superio
re in Milano. 

Vi sono 17 Incaricati 
retribuiti come appres
so: l a L. 3.000; 2 a 
L. 2. 500; 4 a 2. 000; 2 
a l. 500; l a l. 250; l 
II. 1. 200; \ a. 1.000; 2 
a 800; l a 500 ed l a 
300. 

Vi sono pure 7 Incari
cati asslstenti,deiqua
li l a L. 000, 3 a L. 
500 e 3 a L.300, tutto 
questo personale nOli 
ha diritto a pensione. 
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I 
) 

i 

I 

31 
l i 
l I 

Segretario (a) •• 

Vice segretario. 
Applicato .. 

Mercanico .• 

Serventi .• 

GRADO E CLASSK 

Custoùe dell'orto botanico di Brera. 

SOLDO 

3.500. " 
1. 000. 
2.000. lO 

1.200. lO 

l. 000. lO 

000 ... 
800. 
907.41 

(a) Sono addetti al Consiglio d'amministrazione del consorzio fra gl'istituti d'istruzione supe
riore nella città di Milano. 

R. Istituto supe-I 
riore di studipra
tici e di perrezio
namento in Fi
renze. 

Legge 30 giugno 1872, 
Il. 8i5; R. D. 24 ot
tobre 186\1, n. 5324; 
30 gennaio 1~70, Il.51;>5; 
26 ottobre 1876, n.3·180: 
26 marzo 18:'2, n. 70t 
l'd 11 lllarzol883, n.1285. 

]1 Soprintendente non è 
Pr"fessore, nè ha as
segno alcuno per tale 
carica puramente ono
raria. Esso viene scel
to fra i mt>mbri del 
Consiglio direttivo del
l'Istituto. 

I Presidenti delle sezioni 
pure sono gratuiti, ma 
debbono c,;sere profes
sori della sezione. 

(l) Pei D!rettori vale la 
nota a pagina 8 t. 

3 I Pre8identi ,Ii sezione. . . . . . . . . . . . . •. ! 

2 i 
li ~ Direttori (l) : ..................... . 

:~ 

32 
2 
7 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
9 
l 

3 

: Professori ordinari ... 

I Professori straorllinari . 
\ 

Aiuti ............ . 

\ Aggregati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ ~ A$sistenti . . . . . . . . . ., .....•..... 

:~ \ 
1 I Segret&rio cap') 

; ,Vicc-segretari. 

3.000 
l. 000 

800 
iOO 
;.00 

Il.oon 
5.000 
:1. ;'00 
:\o()() 
2000 
2.000 
l. 980 
1. 8011 
1. 6")0 
1.000 
l. f>OO 
l. 320 

2.500 

l. 800 
l ~O() 

J.~O 
960 
8tO 

4.500 
2.000 
l. 5!)() 
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AMMINISTR.\tIONE 

o CORPO 

Indole e data 
.leI provvedimento 

Segue: H. Istituto 
.uperiore di stu
di prati ci e di 
.perrezionamento 
in Firenze. 

Accademia scien
titlca letteraria 
di Milano. 

Regi Decreti 18 dicem
bre 1873, n. 1740 e lO 
novem bl'e 1875, n .2787 j 

GRADO E CL1SSE 

I .......... i Segretario economo canceIliere . 

l ~egretario cancelliere 
~ Capo delle otticine. . 

! l D;",tt,ri . 

ì (P""P.ca,,,' ...................... . 
l : Modellatori. . . • 

l / 
l j 
l 

Capi conservatori 
Macchinisti]. . . . 
Calcolatore. . . 
Aiuto prepa ratore. 
Conservatori . . . . 
Aiuto conservatore. 

l 
l 
2 
l 
1 
l 
l 
4 
l 

I L t" \ eva l'ICI •.••••• 

\ Custodi conservatori. 

I 
l ~ Capo giardiniere. . . . . • • • • . • 
l Giardiniere.............. 
l ~ Aiuto giardiniere. . . . . . . . . . . 
l Custode incaricato delle osservazioni. 
l Distributori.............. I ! Cu""ù;, .. .. • .. .. . .. . 

~ ~ Bidelli. 

I 
Usciere ......... . 

2 Portiere e Guardaportone 
3 Serventi .•.•.••.. 

; : Professori ordinari. . 

~ l Professori straordinari 

.1 

I 
I 

• i 

i 
• i 

I 
i 

SOLDO 

3.500 

3.000 
2.~ 
2.000 
1.500 
1. 200 
1. 000 
1.900 
1. 800 
1.500 
1.400 
1. \}OO 
1.200 
2.000 
1. 800 
1. ~OO 
1. 650 
1.500 
1. 200 
1.000 
1.400 

800 
600 

1.200 
700 

1.800 
1. 200 
1.000 
1.650 
1. 200 
l. 080 

9'J() 

900 
840 

1. 400 
1.200 
1. 100 
1.000 
l. 000 
l. 000 

6.000 
5.000 
3.500 
3.000 



AMMINISTRAZIONE 

o CORl'O 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: Accademia 
Bcientiflca lette
raria in Milano. 
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Segretario. 

Bidello .. 
S~rvente . 

GRADO E CLASSE 

~ ottobre 1877, n.4153; 
6 agosto 1880, n. 5595; 
6 marzo e 14agostol881, Vi sono inoltre 5 Incaricati dei quali uno a L. 3.000, 2 
n. 97 e 397. a L. 2.5òO e 2 a L. 1. 250, ma non banno diritto a pensione. 

Scuola normale 
superiore in Pisa. 

l\totu proprio grandu
cale ~'8 novembre 1846, 
e Regi Decreti 17 ago
sto 1S62, n. 771; 2:> gen
naio 1S63, n. 1428 e 22 
agosto 1866, n. 3170; 
20 ottobre 1875, n. 27,18: 
2:~ giugno 1877, n.4002 
e 6 giugno 1885, n. 3228. 

(l) Vale la nota apposta 
a pagina. 84. 

Scùole di ostetri
cia. 

Ischia. Decreto Borbo
nico 21 marzo 1856. 

Milano. Regi Decreti l 
settembre 1865, n. 1678 
e lO maggio 1877, n. 
3829. 

Venezia. Dispacci del
la Commissione aulica 
degli stu<1i del ce<;sato 
Governo Austriaco del 
22 maggio 1841, n.2141-
404. 

Nell'or~anico v'ha pure un Preside con affleio gratuito, iI 
quale d'ordInurio è scelto tra i Professori dell'Accademia. 

I Direttore (1) . 
Vice-direttore . 

! Professori interni. 

Maestro ,li ginnastica. 

Provveditore economo. 
Segretario computista. 

! 
Cuoco ••..... 
Sotto cuoco . . . • • 
Dispensiere . . . • • 
Portinaio.. .• 
Cameriere bidello . 
Cameriere ..... . 

Professori direttori 

Assistenti. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 

Levatrici ..................•.... 

Portiere ..•......••...•.••..... 

SOLDO 

3.000 

1.000 
800 

l. 200 
2.000 
2.000 
1.000 

280 

800 
400 

500 
310 
550 
350 
400 
400 

2.000 
408 

1. 555 
1.500 
1.200 

300 

613 
120 

720 
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.l IoIlo1 I NJ&T1I.AZION i: 

o CORPO 

Indole e data 
ùel provvedimento 

Scuole 
Universitarie. 

Aquila (presso il Li
ceo). Decreti Le~isla
dvi lO e 16 febbra
io 1861. Regi Decreti 
{} novembre 1862, D. 
952; 27 dicembre 18631 
n. 161e e Legge 2::s 
giugno lS77, n. 3918. 

Bari (pres80 il Liceo). 
Vedansi le 8tesse no
tizie di Aquila. 

Oatanzaro (presso il 
Liceo).Vedansi le stes
se notizie di Aq uila. 

Scuole 
di diritto civile. 

Casale Monferrato. 
Scuola. di diritto civile. 
Decreto Sardo 22 ot
ottobre 1814. 

Istituti 8uperior1 I 
di Magistero 

remminile. 

Firenze e Roma. Leg-
~ 25 giu~no 1882, n. 

00; Regt D~creti 19 
novembre 1882, 0.1129 
e 21 dicembre 188·1, n. 
2844. 

l 
14 

GRADO E CLASSE 

Professori titolari • • . . . . . • . • . . • • . • • • • 

Professore • . . . • . . • . . . . . . • • . . . • . • 

SOLDO 

2.-100 
2.160 

l. O~O 

Vi 81'nO inoltre 13 Incaricati, dei quali l retribuito con L. 1200 e 12 
con L. 600, ma. non ha.nno diritto a pensione. 

21 Direttori .. 
6 I Professori ordinari. 6\ . . 
8 I Professori straordinari . 
l I Professori incaricati. • 5 j 

2 Maestre di lavori donneschi. 
2 Direttrici dei conntti e disciplinari 

2 Segretari computisti. 

l Bidello .• 
l Custode •. 

l I S . i \ erventI .• 

I 
Vi sono inoltre n. 5 Incat'icali che sono retribuiti, l a L 

L. 1. 500 e 2 a L. I.25O, ma non hanno diritto a pensione. 

I 

~.OOO 
4.000 
3.000 
2.800 
2. 600 
1.600 

1.000 
1.600 

1.600 

900 
600 

l. 100 
750 
500 

l. 600,2 a 



AAlIIlSlliTRAllOSE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Regi Licei. 

Leggi 13 novembre 1859, 
n. 3725; lO febbraio, 
1861 {per le provincie 
napohtaDe), ~iO giugno 
1872, n.893e 23 giugno 
1877, n. 3918. 

Il presente prospetto 
rappreaeota cos\ nel 
numero, come nelle 
condizioni di grado e 
di stipendio lo .tato 
di .fatto del personale 
II.ddetto al 31 dicem
bre 1885 Bi Licei dello 
Stato. Sono peraltro 
esclusi i semplici sup
plenti non al'enti di
ritto a pensione di ri
poso. 

Regi Ginnasi. 

Leggi 13 novembre 1859, 
n. 3725; lO febbraio, 
1861 (per le provincie 
napolitane), 30 giugno 
1872, n. 893 e 23 giu
gno 1877, n. 3918. 

Vale per i Ginnasi, )'os
ti:tzivne fatta per i 
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GRADO E CLASSE 

51 I l." classe 
34 i Presidi di • . • . • • ~ !.& id. 
9 , {a.A id. 

216 t' \ 1.& classe 
171 Professori titolari di, I 2, & id, 
126 t 3,& id, 13l \ l & classe 
7l Professori reggenti di l 2'& id. 
16 (3,& id, 
43 (Nelle provincie napolitane) ... 

21 Archivisti. . • 
l Copista. . .• 
l Prefetto, ..• 
l I Bibliotecario. . 

21 t 42 Macchinisti di. 
17 

~ ~ Bidelli di • • . • . .'. 
lO 
l 

\ 1.& classe. 

i ~:: :~: '. 
\ J.& classe . 

2.& id .• ì 3.& id .• 

6 ~ \ 1,& classe. 
39 Insenienti custodi di '/ 2,8 id,. 
13 3. a id, • 
7 

I 

21 I 
16( 1.& classe. 

D' 'd' 2& 'd l? 1rettorl l 3: a ~d',: 

67/ I -\IL l 
46 \ Professori titolari, \ ' .. ~ ~ 2:& c ~%.se • 

~ ~ Professori reggenti. \ ~ ~ \ :.': cI~:~e 
12 1'-·S!'2.& id. ii I 3." id. 
17 (Nelle provincie napoli- ;; I tane) .... , •.. \ 

l:g ~ Professori titolari • 

14 ~ 
74 I 
r~ \ Professori reggenti. 

5: ~proressori i~caricati a-
,. venti diritto Il pen-
I .iODe di riposo . • . 

I 

.. 
o 

'C 

~ 

.. 
C!l 
~ 

, l,a classe 

i ~:: ~~: 
\ 1.& cIalle 
'/ 2.& i,l. 
. 3.& id. 

\ l,a l'lasse 
l 2.& id. 
(3.& id • 

SOLDO 

3.600 
3.000 
~.400 
2.640 
2.400 
2.160 
2.112 
l. 920 
1.728 
1. 800 

1.200 
SOl) 
588 
3~)() 

800 
700 
600 
7.>0 
700 
650 

1.000 
750 
700 
650 
600 

2.400 
2. lflO 
l. 920 
2.640 

2.400 
2.160 
1.920 

1.920 
1.728 
1.536 

l. 800· 

2.160 
1.920 
1.680-
1. 344 
1.728 
l. ;>36 
1. 341 
1.344 
1.176 
l. oos. 
1.20(). 
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UIMINISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

-Segue: Regi Ginnasi. 

R. :Istituti tecnici. I 
Leggi 30 giugno 1872, n. 

8Q3e26t1icembre 18i7, 
n. Jj213 e R. Decreto 
27 agosto 18::;5, n. 3372. 

Eccetto che per gli Isti
tuti tecnicI di Modica. 
e di Udine, non si è 
tenuto conto del per-
80nale di SeryiZIO e 
deflli assistenti, per
ehe retribuiti a norma 
di leg-ge dalle provin
cie; nè fiegli istruttori, 
di ginn&!itica e degli 
incaricati provvisori. 
perchè pagati con re
tribuzione non frutti
fera di pen~ione di ri
poso. 

Oli asse~ni dei Presidi 
intenon alle L. !. 000. 
80no considerati quali 
rimborsi di spese d'uf
ficio a norma di quan
to è disposto dai RR. 
Decreti 27 ottobre e 
~ 2'2 novembre 1868, n. 
469it e 4711. 

o 
; 
p 
:r. 

GRADO E CLASSE 

41 
I 

~ 
\ 1.' classe. 

23 Bidelli di. . • • • . • < 2.' id. • 
17 t 3.' id. • 
3 

15 ' ~ 1. a classe. 
~} t Inservienti custodi di. 2.a id. • 
_ ~ 3.a id. . 

3 
l 
2 
2 
l 
l 
2 
;; 
3 
6 
l I 
8 / 

Presidi titolari • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 

i ~ P""idi "gg,nti. . ................ . 

i l Presidi incaricati . • • • . • . • . 

348 j \ La classe 
139 ~ Professori titolari.. • 2.a id. 
103 \ I 3. a id. 
F9 i \ La classe 
:~ \ Professori reggenti. ì ~:: 1t 
l l Professori. 
3 I Professori reggenti 

~ IIn"ri"ti. '. . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l~ 
3 
2 i 

~ l Assistenti. . • . . . • • 

l I Segretario di presidenza 

i J Inservienti • . • . . • • 

SOLDO 

700 
650 
600 
750 
600 
550 
500 
700 
480 

6.000 
5.000 
4.000 
3.000 
2.500 
2.200 
2.000 
1.800 
1. 500 
1.440 
1.200 
1.000 
1.500 
l. 440 
1. 200 
1.000 
l 500 
'900 

2.200 
2.000 
1.800 
l. 760 
1.600 
1.4~0 
4.000 
3.000 
2.200 
3.000 
2.112 
1.920 
1.800 
1.760 
1.600 
1.440 
1.200 
1.440 
1.200 
1.200 

720 
700 

Ai detti stipendi, fatta eccezione per quelli degli incaricali, comiene aggiungere i due decimi 
di aumento portati dalle le~gi 30 giugno 1872, 11. 893 e 26 dicembre 1877, n. 421:·t 

Gli In<'aricati presso gh istituti tecnici goùono, a norma dell'art. 2° della citata legp:e 26 di
cembrel877, dei diritti e delle prerogative dei reggenti dopo 3 anni di riconferma in ufficio. 

Lo Stato concorre inoltre con un sussidio annuale alle spese degli Istituti tecnici di Verona, 
Padovll, Modena, Modica, Treviso, Trapani, Ancona, Asti, Firenze, Perugia, Ferrara, Ravenna, 
Como e V urese. 



• ..,AMINI6TII.AZIONIi: 

o CORVO 

Indole " data 
del provvedimento 

Regie Scuole tec
niche. 

Leggi 13 novembre 1859, 
n.3725;30giugno IS72, 
n.893 e 23 giugno lS77, 
n. 3918. 

Il basso pl'T'sonalc é a 
carico dei Comuni e 
quindi non se ne tiene 
conto. 

R. I.tituti nautici 
e Scuole nautiche. 

Regio Decreto 17 set
tembre 1882, n. 1046. 

-03-
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o 

'" ; 
P 
II: 

GRADO E CLASSE 

38 1 1.1. classe 
27 \( Direttori titolari . • • 'I 2'" id. 
15 3." id. 
42 J )1.1. classe 

97~ \~ Professori titolari di. 32.: !~. 
,) ... lu. 

33 . 4.1. id. 

à~ l . " ~ ~:: cl~~~e IlS Professon reggenti dI 3." ti. 
89 . 4.1. i,l. 
84 i \ La cllf8se 

109 \ Incaricati di . • '/ 2.1. id. 
73 3.1. id. 

1 I Presidi titolari. • . 

t i Presidi incaricati. 
21 I \ 1.1. classe 
41 Professori titolari ) t. a id. 
23 \. I 3.1. id 

}g ! Professori reggenti ~ ~:: clf(~~e 
3 \ I 3." id. . .. 

t ( ., 

SOLDO 

2.400 
2. WO 
1. O'.W 
2.400 
~. WO 
l.~;W 
l. 6~O 
1. 9',2() 
1. 72.1{ 
1.:)::W 
1.:-14·1 
l. 3,14 
1.176 
l.Of)1' 

3.000 
1.1'00 
1000 

r)oo 
2.2{)() 
2.000 
J.~OO 
1.760 
1.60() 
1. ~41) 
1.800 
1. 7(iO 
l.(j()" 
1. 200 

~ ~ Incancatl ..•.......•.•.•.... 

Sul Bila.ncio figurano inoltre iscritti sussidi a. fa.vore dell' Istituto convitto Ca.raccìùlo 
p',li e de11'Istituto nauti~o ,Ii Rimini. 

di Na-

C onvitti naziona
li. 

Regio Decreto 22 dicem
bre 1881, n. ~1. 

Sono compresi: Il Col
legh Cicognini di 
Prato, che venne ri
conosciuto convitto na
zionale col R. Decre
to 29 luglio 1882, n. 
J IlO, il Collegio To
lomei di Siena, pa.ri
menti riconosciuto per 
effetto del R. Decre
to 17 dicembre 1882, 
n. 1176, il Cont'itto 
P"ovinciale di Bene
'vento, convertito in 
nazionale con R. De
creto 4 Settembre 1884, 
n. 268 e quello Tul
Ziano di A.rpino con
"ertito in nazionale 
ron R. Decreto IS Set
tembre 1885, n. 3377. 

~~ ! lstitutori. • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ~ 
89 \ 

3
1 

~ ( Rotto.; •.•••..•..••.•..•••..•.• 

J ~ Direttori spiritua.li. . • . . . . . . . . . . . . . . .. 

l 

l? ~ Economi. . • • . • . . • • . . . . . . • . . . • . . • 

9
1 

lO \1 Censori di disciplina. • . . . .....•.•..•.. 
11 

1. 700 
1. r)~l 
1. 300 

4.200 
2,700 
:~, 2.:0 
1. 200 
2.600 
2.300 
2.000 

2. SOO 
2.(jùQ 
2.400 

2.800 
2600 
"1.400 

1 
Lo Stato accorda pure assegni ai Convitti di Fermo, Spoleto, Lucca 

e Arezzo, nonchè al Collegio convitto Campana di Osimo; ma tali istituti 
non hanno carattere governath·o. . 

In Bila.ncio figurI\. pure la. spesa per il Rea1 Collegio Carlo Alberto 
in Torino. Detto istituto non ba però insegnanti pro'pri, ma i giovani fre
quentano quell' università. Il per.sonale amministrativo si compone poi (li 
un solo Segretario contabile, compreso nell' organico delle segreterie uni
versitarie. 

Annali di Statist ica. 7 



Alnll:-;ISTllAZION~ 

o CORPO 

) ndole e data 
d1l provvedimento 

Scuole normali su
periori. 

Legge 1:J no\'emhre 1859 
e regolamento per le 
scuole norlllali del 21 
giugno ISil:l. 
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GRADO E CLASSE 

59 

177 

118 

38 

Dirattori 

Professori titolari . 

Insegnanti aggiuuti. 

Maestre assistenti. 

, Insegnanti di class.e. 
118 t preparatoria. 

\ 
I:" 'cla~s~ 

. 2.a id. 
I 3.& id. 
, 1.' classe 
i 2." id. 
I 1.a classe 
t 2. a id. 

I." classe 
2.tI. iJ.. 

Ogni scuola normale superiore ha tre titolari e due riservati aggiunti. 

SOLDO 

500 
2.640 
2.160 
1.800 
1.500 
l. 300 
1.500 
1. 200 

1.500 
1.200 

Oglli scnola fomminile ha una maestra assistente e un corso preparatorio diviso in due classi 
con due maestre. 

G:' insegnamenti impartiti colla forma d'incarico sono il canto e la ginnastica e quando non riu
niti in un insegnante agginnto, anche il disegno, e la calligrafia. 

Vi sono 177 11ll'aricati ('on assegno annno variahile Jallf1 500 alle OOù !irt'. Essi non sono 
soggetti a ritenuta e non hunno didtto a pensione. 

Scuole magiatrali 
rurali. 

Legge I:> luglio 187i, n. 
390), 

Regolumel1to 21 giugno 
11:1S3. 

:!l Direttori o direttrici. . 
::1 Insegnunti aggiunti .. 
21 Instlgnanti di c1ussi .. 
ti Preparatorie ....•.... 
21 l\he,tri di scuola esemplari . 

Ogni sl'lIola ha un ('orso preparatorio (Ihiso in due classi. 

2.000 
1.6.10 
l. 200 
1.400 
1.200 

Gli insegnamenti che suno impartiti con la forma d'incarico sono la calligrafia, il disegno, il 
('anto e la ginnastica; nelle femminili anche i lavori donneschi. 

Vi sono 75 blcal'icati con assegno unnuo variabile dalle 20ù alle 500 lire, non soggetto a ri
tenuta e !;tenza diritto a pensione. 

RR. Collegi ed I-I 
stituti femminili 
di educazione. 

Milano. (C. FaI/ciI/ile)., 
Regi Decreti 21 otto
hre 1873, n. 1743: 31 
marzo 18i8, n. 43.18 t' 
:!o novembre 18·1·1, n. 
2.~26. 

Firenze. (I. SS An
nUI/;iatal. Regi Derre
'ti 17 marzo 18i2, n. 
747; 31 marzo e 7 apri
le 187~, n. 43·18,4350 
e 30 lIlarzo ls..~I.n 2187'j 

:? 
l 
l 
1 
I 

2·' 
:!!l 
17 
26 
8 

3 
l 
l 
2 

Direttrici . 

Vie! direttrici. 

~raestre interne. 
Istitutrici. 

Professori (Proft'ssori titolari, IlIcaricati, Maestri, 
Insegnanti) .•.......••..•.•. 

Dirette.ri spiritual i. 

Medici; Medici chirurghi' . 

da 

1.1O0 
l. 0:>0 
1.500 
1.000 

600 

a 
,1.000 
3. :-lOO 
3.000 
2.500 
2.300 
1.200 
1.100 
1.600 
1.600 
2500 
1.200 

800 

1.000 
600 
SOO 
60U 
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AIoUIINISTRAJ!IONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: R.R. Collegi 
ed Istituti rem
minili di educa
zione. 

Palermo. (Ed. lIIaria 
Adelaide). Regi lJecre
ti :10 gennaio 1873. n. 
2t4, 31 marzo 1878, 
n. 4348 e lO marzo 1885, 
D. 2949. 

Verona. (C. Angeli) Re
gi Decreti 7 ottuùre 
1880. n. 5717, e 20 di
cembre ISS5. 

In bilancio sono sussi
dil1ti: Il Conserva/ono 
della Divina Provvi
den;a in Roma; 17 
Conservatori nella To
scana; l'Istituto De
midoff in Firenze; il 
l." e 3.° Educatorio 
femminile Maria Pia 
e Principessa ./J'lar
gherifa in Napoli; il 
R. Istituto Princip,-s,a 
~~Iargherita in Paler
,no; l'Istituto delle Da
me Itl!Jlesi in Vicenza; 
ma tali istituti non ban
DO carattere governa
tivo ed il relativo per
sonale non ha diritto a 

.I)ensione a carico dello 
Statu. 

Conegio convitto 
Principe di Na
poli in Assisi. 

Regio Decreto 3 gennaio 
1881. 

l 
2 
l 

~ 

4 

9 

GRADO E CLASSE 

C."i", (C."i,,, RooMm._ Eoon.mo). • .. ! 

Ragioniere (Computista, Contabile segretario: 
Aiuto contabile). . . . . . • . . . . . . . . 

Dentisti (Chirurghi dentisti ). . • . . . . . . .. 

Aiuto economa e infermiera, Applicato, Assi
stente, Suonatore per ballo. . . . . . . . • 

Direttore .••..•.•••.• 
Censore vice direttore. . . • . 

~ Istitutori maestri I ~:: c1~(~se: . 
l I Maestro di ginnastica vice censore 
l Direttore spirituale. 

t ~ Insegnanti titolari • . 

l 
l 
l 
3 
l 
3 

SOLDO 
~ 

da I a 

550 

250 

340 

3000 
2.200 
1.000 

800 

340 

61:") 

3.000 ,. 
1.500 " 

5~JO » 
400 lO 

700 ,. 
500 ,. 

2.000 " 
1.800 " 
1.500 lO 

l. 600 lO 

1.500 lO 

1. 400 lO 

500 lO 

400 ,. 
860 67 



-96-

Ministero dell' Istruzione Pubblica 

AlOII:>l181'RAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Istituto e Scuole 
dei Sordomuti. 

Milano. (Istituto). Re
gio Decreto 2 Agosto 
1881. 

Parma e Torino. 
(~cuoltJ ). 

t 
2 
l 
2 
~ 
l 
l 
l 
l 
5 
2 
l 

GRADO E CLASSE 

Direttore ......•..........•..... 

Maestri e maestre . . • . . 

AssilStenti 

Catechista 

Medico. 
Chirurgo 

Dentista. 

Economo contabile 

Per il basso personale stabilite 

SOLDO 

3. UOO « 
2.200 lO-

2.000 lO-

1. (iOO li> 

1. 500 » 
l. 400 » 
1. 200 » 

6DO ,. 
450 » 
400 » 

l. 400 » 
l./)()() 
2.800 lO-

400 lO-

200 lO-

150 li> 

2.000 lO-

3.000 » 

Go(lono inoltre un nssegno sul bilancio dello Stato gli Istituti di Palermo, Siena, Roma, Ge-
nova, ~apoli, Oneglia. e Venezia, i quali però non sono governativi_. ___________ _ 

Aooademia della 
Crusoa in Fi-
renze. 

Regi Decreti 3 gennaio 
e 20 maggio 1875, n. 
233.) e 2550. 

Aooademie ed Isti-I 
tuti di soienze, let
tere ed arti. 

R. Istituto in 

Venezia. Decreto del 
cessato governo au
striaco. 

8 .. 
1 

Aecademicil 

Commesso 
Primo. 
Secondo 

residenti 
com pilato.ri 
pro\'\'Isono 

. . 
copista. 

1. 000 .• 
3.700. lO-

1.000. 

2200. li> 

1.800. li> 

1.500. 

Custode ...•.•.........•.. • . . . . 773.62 
Inserviente . . . . • . . • . . . . • • . • . . . . . . 3313. lO-

Uno clegli accademici in('aricato dello. funzi(\ne di Segretario, fruisce 
del sopra..~soldo di annue L. 500, pure \'alutahile per la penlSione. 

Gli Accademid liquidano la pensione in ha.,e alle costituzioni appro
vate col Decreto del Governo della Tosc,ana 9 agosto 1859. 

I 
! Scrittori .. . . . • . . . . . . . . . . . . • 

I mdell ••. I Inservieate 

1. 037. 90 
777.73 

7-l0.70 
617.2:> 

Il Segretario ed il l"ice-Segl'etal'Ìo godono rispettivamente della ri
munerazione di L. 1. 81.1. 71 e L. 1. 296. 22 che Don è \'alutabile per la 
pensione. L'assegnI> di cill.iCUnO dei venti Soci, che costituiscono il detto 
IstitutI) l ha Dome di pensi::me, è vitaliLio ed è di L. 1.036.98. 



- 97-

Ministero dell' Istruzione Pubblica 
-~~:========================================~==== 

A~DIII'.STRAZ.ONJ; 

o <:ORl'O 

Indole e data 
,lei provvedimento 

S('[juf':Accademie ed 
itltituti di scienze, 
lettere ed arti. 

R. I~tituto in 

Milano. R~gi Decreti 
5 5ettelll".·e 1~(l3, n. 
l:i8\J e 8 dicelllure 1872 
0.470. 

R. Accademia in 

Torino. Decreto Sardo 
!6 DO\'embre 1819 

Accademia in 

Modena. Decreto del 
cessato governo del
l'Emilia. 

o 
~ GRADO E CLASSE 
p 
il!: 

1 Bibliotecario. 
2 Segretari . . 

Protoco\lh;tu. . 

Bidello • 
Servente. 

SOLDO 

2.200 
l. ;:'00 

1. 200 

700 
5r,o 

La pensione goduta dai 20 Soci, componellti il detto istituto è di an
nue L. 1.03ti. 98 per ciascuno. 

2 I Uscieri •.•.••........•......•... , 600 

La pensione goduta dai 2·1 Soci componenti la detta Accademia il ,li 
annue L. GOO. 

Servente. 540 ....................... \ 

-------------------------"--------------
Commissione per 

la pubblicazione 
dei testi di lin
gua nell'Emilia. 

R.~gio Decr.~to \O no
l'emhre 1~71, n. 598. 

Biblioteche. 

Regi Decreti 28 ottobre 
1SS5, n. :H91 e?7 giu
gno b::-6, n. 3985. 

l I Copista ....•..... 
·1 

l. 200 

Sul Bilancio figurano inoltre, variamente sussidiati, altri 21 Islittlti, 
Corpi scientifici e letterari, i quali però non sono governativi, cosicchù il 
relativo personale non ha diritto a pension[~ a carico dello l:ìtato. 

2 
2 Prefetti ..........•..... ' •...••.. 
4 

~ I Bibliotecari o coos~natori di manoscr.tti. • . . • . . . 
15 \ 

~, 
30 ( Sotto bibliotecari o sotto cons~natori di manoscritti . 

26 ~ 

I 
2
2 

I 
l
· Ragionieri economi. . . . . . . • " .•...••. 

2 

l 
~ l Ordinatori • 

32 I 
~ \ Distributori. 

6.000 
5.500 
5.000 
4.500 
4. noo 
3.500 
3.000 
2.500 
2.0ù() 
l.WO 

3.000 
2.500 
2.000 

3.000 
2.50/) 
2.000 
1.500 
1.200 
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A~IMINISTRA:lIONE 

o cORI'O 

In,lole e data 
del provvedimento ; I GRADO E CLASSE 

----------------~ --------------
Se!]t!e: Biblioteche 

HH. Accademie ed 
Istituti di belle 
arti. 

Bologna. Regio De
creto:?3 settembre I 877, 
n. 4081 e 13 marzu 1882, 
D. 679. 

Carrara. Legge del 
Biluncio del lStiO. 

Firenze. R. n. 14 gen
naio 1877. n. :l(j53 e 13 
murzo 1~2, D. 679. 

I 
lO/ 
~~ i 
14 l 
45 

l 
l 
4 
4 
3 
l 

l 
l 
,1 
l 
l 

5 

l 
4 
l 
l 
5 

I 

Uscieri. 

Serventi 

Direttore • 

Professori 

Aggiunti. 

Incaricato 

Segretario economo . 

Custode consegnatario 
Custode . 
Bidelli . 
Portinaio. 
Spazzino . 

Direttore e professore di scultura. . . . . . . . 
Segretario e profes:lore di Storia, Geografia e Mito

logia ....•..• 
Aggiunto al segretario 
Protessori ••.... 

Custode ., • 
Sotto custode . 
Bidello. 
Modelli 

Direttore 

Professori 

Incaricato 
Aggiunti. 

SOLDO 

1.300 
l. ~OO 
1.100 
l. 000 

900 

500 
4.000 
3.000 
2.000 
1. 500 
1.500 

2.500 

1. 400 
1. 000 

900 
720 
720 

2.000 

l. 800 
gOO 

l. 200 

800 
720 
720 
360 

500 
3.000 
4.000 
1.500 
2.000 

Segretario economo. . . . . . . . • . . . . . . . . . 3.000 

Consegnata.rio ...•........•...... , 1.600 

~ J Custodi 
l I Portieri 

1.200 
000 
BOO 
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o CORPO 

Indoltl e data 
del provvedimento 

Segue: RR.Accade
mie ed Istituti di 
belle arti. 

Lucca. Regio Decreto 
J3 ugosto IS75, n.3287. 

Milano. Regii Decreti 
29 ottobre ISi9, n.51'1\) 
e 13 marZ0 I!;S2, D. 679. 

l 
l 
l 
4 
l 

5 
l 
l 
l 
l 
() 

7 

3 
:~ 

2 

GRADO E CLASSE 

Presidente (gratuito) .. 
Direttore maestro dl'gl i studi 

Mae~tri .....••. 

eustotle. 
Bidello. 

Presidente (gratuito). 
Segretario. . . . • . . 

Professori. . . . . . . 

Aggiunti ..•.. 

Ispettore economo. 

Scrittori. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bidelli 

Facchini 

Modena. Regi Decreti I 
23 s"ttembre 187i, n. ;; 
40:-;2 e 40d4 e 13 marzo 

Direttore . 
Professori. 

ISS2, n. 679. 

Napoli. Rt'gio D~creto 
\) novembre 1885, n. 
3.')~3, serie 3. a 

Aggiunti. 

IDcuricatò. 

Segretario economo 

l I Consegnatario. 
2 Bidelli .. 
l Scopatore . 

I 
I Presidente. 

::. l 3 ; Professori. 

~ i P"f"",; agg;,.'; u ;""i<aU. . . . . . . . . . . . 

2 } 

SOLDO 

2.510 
l :)()() 
I. 200 

900 

SU) 
ti7"!. 

3.000 
3.000 
-1.00U 
2.500 
2. (jOO 
l. 50U 
2.00U 
l. ::'00 

2.000 

l. 500 
1.200 

l. 000 
HOO 
i:JO 

:-)/J:) 
:tOO() 
2.000 
l. 500 
1.50() 

2.000 

l. 200 
9()1I 

7!W 

!)OC) 

3000 
2. :JI)() 
2.00U 
1.800 
l. ;-,00 
1. 200 

::'00 
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A~IMINIS1'HAZfONB 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: RR. Accade
mie ed Istituti di 
belle arti. 

Sf'{lltf': Napoli. Regio 
Decreto \J novembre 
J8~;j, n. 35·13, serie 3&. 

Palermo. R. Decreto 
~O noye1l'lhre 1879, n. 
5:?17 bis, serie 21>. 

Parma. Regi Decreti 
:!3 settembre 18i7, n. 
4082 e 4ù84 e 13 ma.r
Z) 1~82, n. ()7D. 

Roma. Regio Decreto 
14 gennaio 187ì, n. 
365·1. 

GRADO E CLASSE 

1 
,I 
l 
l 
l 
l 

Direttore. 

Profèssori 

Assistente 

Ispettore economo 
l::legreturio 

Uflìciuli 

. ~addetti alla scuola 
tecnica annessa 

. all'Istituto ùi bel
le arti. 

l 
l 
<1 
:~ 
l 
l 
5 

Custode •.•.•......•... 
Custode (aùdetto alla scuola tecnica) 

Sotto custodi. 

U"ciero .. 
Portinaio. 
Facchini. 

Direttore. 

Professori 

Segretario economo. 

Bldl!!lo .•• 
S~rvente .. 

Direttorf> .. 
;) Professori.. 
" Aggiunti. ' .• 
l Inc,lricato............. 
l Direttore per la scuola d'incisione . 
l l\lae~tro............ •• 
l A~giunto.... .• ., •.. 
ii Collahoratori alla scuola d'incisione 

Calcografo. . , . , 
Aiuto calcografo. • 

Segretario t'conolllo. 

Consegnatario . 
:! Bidelli ... 
3 Scopatori. 

l 
l 
.j 

1 
5 

Direttore .• 

Profeòlsori • 

Incaricato. 
Aggiunti •• 

Segrtltario economo. 

l Custode consegnatario. 
4 Bidelli .•.•.• ,., 
l Fac.;hino., •. " •. 
l Portiere.".,.,. 

SOLDO 

1.000 
2.000 
l. 500 
l. 200 

700 
500 

2.500 
2.000 

l. 4';0 
l. 200 
1.000 

1.200 
700 
900 
700 
900 
000 
700 

400 
l. 800 
1.200 

1.200 

1. 000 
800 

500 
3.000 
2000 
l: 500 
5.COO 
l. 500 

720 
l. 500 

800 
300 

2.000 

1. 200 
900 
itO 

500 
4.000 
3000 
l'. :-1.)0 
2.000 

3.000 

l. ·:00 
1. 300 

700 
000 
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Al!lIl:-; ISTR,\ZIO:'lE 

o CORPO 

Ind"le e ,lata 
d<ll provvedimento 

Segue: R.R. Accade-I 
mie ed Istituti di 
belle arti. 

Torino. Regi Drecreti 
20 novemhre 1~68; 4 
giugno 18il,n. t'7Jj 14 
gennaio 1872, n. 6:> lj 
4 agosto ISSO. n. 560. e 
31 dicemb:e 1881, n. 
2871. 

Venezia. Regi Decreti 
S ~ettembre 1878, n. 
45Hl e 13 marzo 18S2, 
n 6i!). 

GRADO E CLASSE 

2 ! Presidente (gratuito) ..•......•....... 

t \ p"r,,,,,i ...................... . 

l :!\Iaestro...... 
6 Assistenti maestri. 

Segretario ..... 
Ispettore economo. 

Scrivano ....• 

l Custo,le •••.. 
l Sotto custode. ; . 
4 BidelIi ...... . 

l 
l 
4 
l 
[) 

Dire1tore 

Profes801'i. 

Inricato .. 
Aggiunti. 

Segretario economo . 
Applicato ..•• 

Consegnatario . . 
2 Bidelli ..... . 
l Portinaio... 
1 Sotto bidello.. . . 
2 Spazzini. ..... 

SOLDO 

lO 

4.000 
:tOOO 
t. finO 
1.800 
2000 
1. r)oo 
1. -100 
l. ·100 

2.1'00 
2. gO() 

1. 200 

1. 000 
!lOO 
780 

:,00 
4.000 
3.100 
l. :.()O 
2.000 

3.000 
l. 800 

l. -100 
\;00 
9UO 
800 
600 

I DiI'ettori e Presidi delle Accademie ed Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Na
poli, Palermo, Parma, Homa e Venezia, retrihuiti con annue L.500 o 400 SODO per )0 pii!, o profes
s!lri d'Cniversità od insegnanti delle stesse scuole; detto assegno però non è calcolato per la pen
sIone. 

Stabilimento teo- I 
rico - pratico di I 

belle arti in M'as-
I
' 

sa Carrara. 

Regio Decreto l Luglio 
Is80, n. 5556. 

R. Scuola di dise
gno per gli ope
rai ln Reggio di 
Emilia. 

R. D. 16 marzo 1876, n. 
3033. 

2 Professori.. 
1 Maestro ... 
l Custode •.. 

21 2 , Professori. 
l'Insegnante 

1.400 
1.000 

720 

l. :.00 
1.200 
1.200 



A~lm:-;ISTltAr.IO:.lB 

o COlll'O 

lnrlole e data 
d"l provvedimento 

Scuola d'intaglio 
presso gli ospizi 
civili in Parma. 

Decreto del Governa
tore dell' Emilia l~ 
gennaio 1860. 

R. Calcograna in 
Roma. 

Regio Decreto Il Luglio 
1877, n. 3975. 

Opincio delle pie
tre dure in Fi
renze. 

Regio D.1C""eto 2 aprile 
1882, n. 70j. 
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Ministero dell' Istruzione Pubblica 

o 
\!i 
:II 
p 
lO 

3 

4 I 
3 j 

il 

GRADO E CLASSE 

!lfaestro d'intaglio ••••..•.. , ' .. , •.••• 

I Presidente • • • . I Direttore 

I ls~ettore economo. 

I Primo l commesso •. 
j Secondo , . I Assistente • • • •.. 

I 
Servente magazziniere 
Servente ••.•..• 

Direttore ....• 
Aiuto al .Iirettore. 
Ispettore. 

Ragioniere . . 

Maestri. .•. 
Sotto maestri " . 
Lavoranti di \ 1." cl~sse 

t 2." ](1. 

Inservienti •. 
Guardaportone 

SOLDO 

720 

3.500 
3.300 

2.700 

2.200 
1. 700 
1.300 

1.100 
700 

3.000 
1.600 
2.500 

2.000 

1. 900 
l. 700 
l. 500 
1. 300 

960 
980 

Sul Bilancio gravano pure alcuni asseglll a favore di diversi Comuni: !Ii Ravenna, p3r un Pro
fe~sore d'aI"cltitettura; di Correggio per un Maest/·o di disegHo ed un Bidello; di Carpi Finale e 
't.-hrundola p~r tr'. Maestri di disegno: di Pitltrasanta per un Insegnante di sCl,ltura ed infin~ 
per un PiltOl'e di mosaico in Toscana, i quali tutti però non pussono ripetere alcun diritto a 
pensionA dallo Stato. 

Musei, Gallerie e 
I 

i I Direttori 
l." classe 7.000 

Monumenti na- di :!& id. 6.000 
zionali. ·1 , 3." id. 5.000 

(Ruolo tmico) ~ IV' d' . r 1." classtl 4.500 
-' Ice- Irettol'l • I . 2.1\ id. 4.000 

Regi Dtlcreti 13 marzo 2 , 3." iiI 3.500 
1&"i:! Il. 6i~ serie 3a; 2 I La classe 3.00:1 
29 luglio 1882, n. 913 2 . Ispettori di. "" id. ~. 700 
serie 3&; ~ giugno 2 \ I 3.' id. 2.5ùO 
18~4, n. 2 J8ì, serie 3" :{ I , 1." class~ 2.700 
e 16 lIovembre n. 3j:?8 lO . Adiutori di. 2. 3 id. 2.500 
~erie 3&. (i \ I 3." id. 2.300 

~ ~ \ l." clas!le 2.100 
Vice-adiutori di 

i 
2.& id. 2.000 

li \ 3." id. 1.900 



AMMINISTRAZIONE 

O CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Stgue: Musei Gal
lerie e Monu
menti nazionali. 

(Rt«Jlo unico) 
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Ministero dell' Istruzione Pubblica. 

GRADO E CLA.SSE 

l 
3 

\ 1./1 classe 
Segretari ed economi di ì 2./1 id. 

2 3/1 id. 
3 I v. . d' I L" classe 

10
3 i Ice-segretari l ••• '/ 2." id. 

I 3." id. 
2 i I !.a classe 
33 l' Architetti e topografi di,' 2./1 id. 

3." id. 
I 

~ ( Applicati di •. 

~ ! Disegnatori di . 
3 I 
4 I 
~ i SoprastanH di 

9 I 
lO Custodi di. • • • 
21 \ 

12 I Brigadieri di ... , 
32 / 
44 . Guardie di • . . . . 
66 \ 

22 I Uscieri, bidelli e por-
14 i tinai di " .•. 

16 I 
1~ \ Inservienti di 

I 

l." classe 
2." id' 

I 3," id. 
I },,, classe 

i ~:: i3: 
~ ~:: cl~d~e 
I 3,/1 id. 

I ~:: c1f(r~e 
/ 3,/1 id. 

. I." classe 
, l'" elasse 
,2." id. 
I 3./1 id. 
I 1." classe 
. 2." id. 
I 3." id. 
I l.: cll:lsse 

i ;:a ~~: 

SOLDO 

4.000 
3.000 
2.500· 
2.400 
2.000 
1. 800 
3,000 
2.500 
2.000 

1. 200 
1. 100 
1.000 
2.400 
2.200 
1.800 
2.400 
2.ooo. 
l. 500 
1.800 
I. 6Ol) 
1. 400 

1.200 
1.000 

1-100 
800 

1. 200 
1. OOl) 

HOO 
800 
700 
600 

Vi sono inoltre 4 Commissari di Musei e Scavi che fruiscono di un assegno medio di L. 1. 500, 
e 7 Direttori incaricati, i quali ricevono un' indennità variabile; ma nè questi ni! quelli hanno 
diritto a pensione. 

R.R. Conservato
ri, Istituti, Col
legi, e Scuole di 
musica.' 

Milano. Regio Decreto 
6 settembre 1884, n. 
1327 e 30 marzo 1882, 
n.69i. 

l Direttore 
29 Professori di musica. ..... . 
7 Prof. per rinsegnamento letterario 

Economo cassiere • • . . 
Segretario della presidenza 

l Accordatore di pianoforte . 
l Ispettore , . . . . . . . • . • . . . 
l Ispettore e cancellista della Direzione . 
7 Ispettrid . . . . . .. 

1 Custode della biblioteca 
7 Persone di servizio ., 
l Falegname ed apparatore 

da. 

» 
1. 300 
l. 200 

600 

lO 

550 

a 

4.ROO 
3.000 
l. ·100 

1. ;)00' 
1.200 

;>00 
l. 400 
1.000. 
1.000 

l. 000 
70Q. 
600. 
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AMmNISTI\AZIONE 

o CORI'O 

Indole e data 
del provvedimento 

Segue: R.R. Conser
vatori, Istituti, 
Collegi e Scuole 
di musica. 

Firenze. Regio Decre
to l maggio 1879, n. 
4876 e lO aprile 1884, 
D. 2t22. 

Palermo. R. Decreto 
22 maggio 1879, n.4999. 

Parma. Regio Decreto 
17 giugno 1875, n. 155 
e ~ novembre 1882,n. 
1117. 

GRADO E CLASSE 

27 Professori............. 
l Prof. di estetica e storia musicale 
l Maestro di declamazione 

3 Consiglieri censori 

Segretario economo. 

Ispdttore '. 
Bibliotecario. 

2 Commessi .• 
':.? I:spo!ttrici . . 

6 Persone per custodia e ser\"izio 

l Direttore ..••.. . . . . . 
16 Professori di musica. . . . . . . . • 
S Prof. per l'iusegua.mento letterario .• 
4 Istitutori. ..•• 
l Prefetto di musica • 

Rettore ...•• '. 
Vice rettore . . • 
Medico chirurgo . 

Economo •... 
Aiuto economo 
~()gretario. 

Archivista musicale . . • 
Accordatore di pianoforti 

l Cuoco ... 
l Portinaio. 
4 St!rventi. 
l S·)ttocuoco 
l .Fontaniere 

l Direttore ., • . . . . . . . . . . 
16 Muestd per l'insegnamento musicale 

2 Ma~stri elementari 

SOf\'egliante 

Portiere . 

SOLDO 

600 

lO 

1. 300 
800 

900 

600 
500 

J.loo 

2.800 
1. 800 

800 

600 

2.800 

2.000 
1.800 
l. 800 
1. 000 

1.200 

5.500 
1. 400 

70() 
500 
500 

1.600 
600 
400 

1.600 
600 
800 

500 
200 

600 
500 
·150 
200 
128 

2. 500 
1. 320 

900 

650 

600 



AMloUNI8TRAZIONB 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 
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GRADO E CLASSE SOLDO 

-------------------~--------------------.-----------------------------------

Scuola di decla
mazione in Fi
renze. 

Regio Decreto 11 luglio 
1880, D. 557\). 

l Professore e direttore. 
l Professore 
3 Maestri 

Custode •. 
Inserviente . 

3.000 
l. 500 

SO(). 

800 
700 

Quadro complessivo del personale con stipendio soggetto a ritenuta pel tiiritto. 
a pensione, dipendente dal Ministero dell' Istruzione pubblica. 

LJ~nTI DELI STIPENDI 

Fino a L. 800. 
Da L. 801 . 1.000 . 

~ 1.001 '1> 2.000. 
'1> 2.001 lO 3.000. 
'1> 3.001 » ~ 4.000 • ,. 4.001 ,. 5.000. 
'1> 5.001 ~ 6.000. 

" 6.001 li> 7.000. . 7.001 ~ 9.000 . 
,. 9.001 » 10.000 • 

Oltre le L. 10.000 . 

Stipendio ~:edio complessivo L. 1888. 

'. 

1,415 
772 

4 057 
2.292 

314 
494 
109 

1 
1 
l 

923.582.80 
717.240. !H! 

6. 333. 338. 2(; 
5.573.092. Oli 
1136. 300 ~ 

2.450.200 • 
651. 200 ,. 
85.000 lO 

9.000 » 

10.000 " 
25.000 • ----------

9. 461 17. 863. 948. 5-1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Amministrazione centrale. 
Comprendtl il Segre~ariato Generale, che include pure la Ragioneria; 4 Direzioni Generali, 

cioè: di Ponti e Strade; delle Opere Idrauliche; delle Poste e dei Telegrafi j il R. Ispet
torato generale delle Straàe ferrate, Il Consiglio superiore dei lavori pubblici; la Segre
teria del consiglio stesso e l'Ufficio tecnico di revisione (il personale dei 3 ultimi uffi
ct è compreso IleI ruolo del Corpo Reale del Genio Civile). 

Amministrazione delle Poste. 
N. o 69 Direzioni provinciali; - 167 Uffizi di 1.& classe, dei quali 162 n.,l Regno, 3 per il sola 

stlrvizio internazionale dei pacchi postali e ::? all'~stero; - 54 Uffici ambulanti sulle fer
rovie; - lO Uffici natanti sui laghi; - 3712 Uffici di 2. a classtl di cui l all'estero; -
3 Agenzie postali in Tripoli, Susa e Goletta. 

Amministrazione dei Telegraf1. 
lO Direzioni compartimentali; - 2'7 Sezioni; li-i7 U1Iici telpgrafici governativi; - 1125 Ulfici 

telegrafici ferroviari, di cni 282 ad uso esclusivo uelle ferruvie; - 31 Posti semalorici. 

Borveglienza esercizio delle Strade :ferrate. 
Il Circoli d'ispezione j - 9 l,mci di sezione. 

Genio civile. 
Corpo Rtlale del Genio civile pei seguenti uffici: 12 Ispezioni di circolo pel servizio gtlnerale: 

3 Ispezioni di circolo per le opere marittime. In sUt;sidlo del Corpo Reale del Genio ci
vile avvi un J.>ersonale in gran parte subalterno: per la custodia delle opere di oonificazio
ne; pel servizIO dei fari, dei porti, delle opere idrauliche e di quelle stradali. 

A:IIldl:>ISTRAZIO:lE 

() CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Ministero 

Bilancio di definitiva 
pre'·ision e della spesa 
1885-~ del Ministero 
.:lei Layori Puhhlici. 

li 
" I 4 ì 

lOi 
6i 

~~ ~ 
10\ 
7 i 
6 . 
3 \ 

I 
2 I 
2 ~ 
9 
\) 

fI 
9 
<1 
l 

GRADO E CJ,ASSE 

Ministro .....• 
Segretario generale 
Direttori g~nerali • 
Direttori capi di d;visione ' i ,. cia~s~ : 

t 2a claslle 
C. . \ la classe • 

api sezIOne t 2& classe . 
\ la classe ... 

Segretari . 2" claliiSe. • . 
I 3a classe •.. 

\ 1& clusse 
Vice segretari . 2& classe 

I 3a classe 

Direttore capo di ragioneria. . • . • 

C · . d· . . i 1& classe 
Opi sezIOne I raglOnerlll ( 2& classe 

\ 1& classe. 
Ragionieri /. 2& classe. 

3& classe. 
\ 1& classe. 

Computisti . 2a classe 
I 3& classe: 

SOLDO 

25.000 
10.000 
\).000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2. (0) 
1. 5()1) 

7.000 
5 000 
4:500 
4.000 
3. r>oo 
3.000 
2500 
2:000 
1. 500 



A~nIISI~TRAZIONE 
o CORI'O 

Inùole e data 
ùel provve,limento 

Segue.' Ministero 

Amministrazione 
delle Poste. 

Regi Decreti 27 febbraio 
e li marzo 1~81, n. 9a 
e 9~); ;) gennaio e IU 
novembre ISS2. n.586 
e II Hij ~ marie 1883, 
n.12SSj li gennaio e (i 
lug!io 11'11-4, Il. 1874 e 
2505 e spesa preven
tivata nel bilancio per 
l'esercizio 18&')-86 

I titolari degli lItìzi po
stali di:!. il classe sono 
commessi od accotla
Im"i, i quali non han
no veste d'impiegati 
governativi, sono spe
sati in bilancio, m:\ 
non hlUlno di1'Ìtto a 
pensione. 

Così pure sono spesuti 
in bilancio, ma SenZ1\ 
diritto a pensione.lif)04 
age/lti rurali ed un 
numero non delinito 
di Pt·ocacc&. Pedolli e 
PoI·tapieghL 
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GRADO E CLASSE 

l Archivista capo . . . . • . 

~ I Archivisti \ 1." classe. 

8 i ì ~:: tL : .. 
~ I Ufficiali !l'orùine \ ~:: c1~~~e: 
6 i / 3.a id .• 

l I Direttore della bibliotena e dell'archivio tecnico. 

l Usciere capo. • ...•••..•..•..•.. 

~ ~ f ~ l' scieri. . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . '1 

l I Direttore generale. . . . • 
l Ispettore generale • . . •• 

~ : Capi divisione • '. . . .'. 

2·1 Capi di seziùni e Direttori. . . . • 
,IO Capi sezioni, Direttori ed Ispettori. 

~~ Segretari, Direttori cù Ispettori.. • 

70 I Segretari e Vice direttori • • . . . . • 
108 Capi di utizio . • . . . . • . . • . • . •. 
:~8~ Vice segretari!Viee-J~x,e.tt(:ri e Capi t1'ufizio • 

39/ l VICe segreta)fl; ed~ ~t. C.Ia~1 : : : : : : : : : 

fa .•.•••.....••. 
2k12 Aiutanti (a) 'da.......... . . . 

f a .•.••......... 
, da .•••••......• 
f a .•.•..•••••.•. 

I Capo usciere. • • . . • • • • . • . . 

29 \ Uscieri. 

18 
48 

242 
C9 

958 
4\l5 

1029 
11 
19 

" 3 
1 

I 
1.3 classe 

Brigadieri di. :?a itl. • 

I Messaggieri di : ~::: cl~s.se. 

i POI·talettere e Serventi (I.). 

Corrieri di. • : ~:: cl~i.se : 
Corr:eri ex romani. . . • . • . • • • 
Pustini ex parmensi . . • . . . • . • 
POrw.llltte.re .lei SS. Palazzi Apostolici 

SOLDO 

4.000 
3.500 
3.200 
2.70n 
2.200 
1.800 
l. 500 

4.500 

1.500 
1. 400 
1. 300 
1.200 
1.100 
1.000 

9. eoo 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
:1.500 
3. ()()O 
3.0110 
2.50() 
2.000 
2. SOO 
1.100 
2.400 
1. 200 
2.000 
1. 000' 

1.40Cl 
l. 300 
J.200 
1.100 
1.000 
1.400 
1.200 
1.200 
l. 000 
l. 000 

900 
~OO 

1.400 
I. 201 
2.000 

610 
2.000 

(a) Gli aiutanti hanno diritto agli aumenti quinqueuDJ.li ri3p~ttivamente stabiliti in L. 2()1), 
2·JO, 280, a secontla della categoria .degli u~fi~i ai quali sono addetti. . . . 

(b) I portaléttel'e dopo un quadrlenlllo di grado a L. 800, htlnn:> (Imtto al passaggio a L.. 000. 
e dopo un III tro qua" rienn io con questo u\ti mo sti penl! io sono prom lssi a L. 1000. S?c.:es:'l.va
mente, quando non ubbbno altro p~omozioni fruiscono degli au:nenti s~sss!nna.li come gli aarl Im
piegati in genere. (R. De,:r~to :?9 ma.rZé! 1~83, n. 12:)81. 



.UOIl:OCISTRAZIO:-;C 

o CORPO 

Indole e data. 
del provvedimento 

Amm inistrazione 
dei Telegrafl. 

Reali Decreti 6 marzo 
1881 n. 96; 15 gennaio 

. 18S2 n. 609; 29 marzo 
1883 n. 1274; 11 gen
naio 1881, n. 1851L28 
giugno 188.'5 n. :3~JO; 
lo! luglio V .. S5 n. 3213; 
Leggi 2;") dicembre 
1&;3, n. 1771, 27 giu
gno 18lH n. 2428 Il 28 
giugno 1885 n. 3177. 

Vi Bono inoltre n.37 fra 
giorllalieri e,I nllil'v; 
mecca.lliei nene offi
cine telegrafiche re
tribuiti con mercede 
giornaliera, 

N. 230 au!iliarie, (il nu
mero di queste viene 
annualmente stahilito 
in bilancio) retribuite 
con merceùe giorna
liera da un massimo 
di L. 4 a un miniluo 
di L. 2. 50 (R. Decfdto 
n.316 del 16 giugno 
1881; l' e Ila stessa con
dizione si trovano: gli 
Aiutanti degli uffici 
di 2. a categoria, at
tuaI mente in n. di 5~, 
che godono la giorna
liera retrihuzione di 
un minimo di L. 2 al 
massimo di L. 3. (R. 
Decreto n. :l230 del 28 
~iugno 1885); n. 1579 
Incaricati, retribuiti 
a un tanto per tele
gramma spedito e n. 
1271 Supplenti; n. 
1329 fattorini degli 
uffici telegrafici e 33 
dei Semafori, i primi 
pagati a l'!ottimo, i se-
condi con una retri4 
buzione di L. 600 an-
nue, che neppure è 
sO(?'A'etta a ritenuta; 
D. 294 Guardafili al-
licei. 32 InurL'Ìenti 
e 18 Distributrici nel-
le sezioni femmenili. 
Tutto questo persona-
le non ha diritto a 
pensione. 
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GRADO E CLASSE 

l Direttortl generale. • . . • 
3 IS'pettori generali. • .•• 
4 Direttori capi divisione • . • . . • 
~ Id. compartimentali... .. 

13 Capi sezione, Ispettori principali e' rii;eÙo~i . p;i~ci:' 
17 pali ..•....••... 
26 I 
~~ i Segretari, Ispettori e Direttori. . • . . . 

60 I Sotto ispettori e Sotto direttori. . ..• 

~~~ l Vice segretari, Capi d'ufficio ed ufficiali 

65 I Ufficiali allievi .•.•.••....•. 

I 
l I Direttore capo di ragioneria. 
l i 1 j Capi sezione. 

45 ! St' 5 \ egre al"l •• 

\ 
27·1 l Comme~!li (l) .•••.. ' ~~'. 

73 ! ~es~~:tl:~~t ::~:fO~:!i~~i' \ ~:: 
18 \ femminili (1) • . ! a .. 

778 ~, Telegrafisti (I). . • • • . I da. / a. 

g : Meccanici. •• • . . • . . . • . 

4j 
85 

371 
310 

l 
44 
69 
50 

I 
\ Capi squadra. 

! Guardafili .• 

I Capo usciere 

I U .. \ SClerl •.• 

.. 

(1) QU6sti impiegati hanno diritto agli aumenti quadriennali di 250 lire. 

Annali di Statistica 

SOLDO 

9.000 
S.OOO 
7.000 
6.000 
5000 
4.500 
4.000 
3, ;>00 
3.000 
a.ODO 
2.500 
2.000 
1.500 

7.000 
5.000 
4. r)oo 
-I. 000 
3.500 
3.000 

2.500 
l. 000 
2.500 
l. 000 
2.500 
l. ;JI)(} 
2.500 
1. 200 
2.500 
2.000 

l. 300 
l. Or'JO 

000 
840 

1. 400 
1.300 
1. o~)o 

goo 



A~DII:-lISTIlArIONt: 

o COllI'O 

Indole e d>ita 
dél provvedimento 

Regio Ispettorato 
Generale delle 
Strade Ferrate. 

Regio Decreto 22 otto
bre 1885, n. 3400 (se
rie 3"). 

-'IlO -
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GRADO E CLASSE SOLDO 

1 I Ispettore generale. . . . • • . • 12.000 
4 I Ispettori superiori. , l.a 

classe. 9.000 
4 j f 2. a id. • 8.000 
8 I i La classe. 7.000 
S j Ispettori capi (1). • t 2.a id. • 6.000 

17 I I . 9) i La classe 5 000 
17 j spettor! (~ . • I 2." id. 4. 500 
20 I \ 1." classe. 4.000 
20 . Sotto ispettori (3). 2." id. 3.500 
20 \ I 3." io. 3.000 
26 I Ispettori allievi (4" L: c1~sse 2.500 
27 \ . (2. Id.. 2.000 
16 I ( l. a classe. 2.200 
18 \~ Uttlciali d' ordine

l
' 2. a id.. 1. 800 

Hl 3 a id... 1. 500 
4 ~ ) 1. a classe . . . . 1. 400 

~ Uscieri.. ~:: :~'. :::: . tigg 
5 4. ~ id. •.•. . 1.000 

(1) Gli Ispettori cupi assumono il titolo di Dil'ettori capi di Divisione. quando sono desti
nati a rej;rgere una Divisione degli Vlllei centrali, 

(2) Gli lspettol'i assumono il titolo di Capi-sezione f1uando sono destinati ad una delle Di
visioni degli Uffici centrali. 

(8) l Sotto-ispettori a!"!'Iumono il titolo di SegretaI'Ì o Ragionieri quando sono destinati ad una 
delle Divisioni dc!(li Uttid centrali. 

(4) Gli I!"pettol'i allievi assumono il titolo di Vice segretari G Computisti quando sono destinati 
ad una delle divisioni degli mtiei centrali._. _-::-_---:-__________________ _ 

~5 j Ispettori di' 1. ~ classe . 9.0UO 
Co~po Reale del 

Genio Civile. 
Legge 5 lu glio 1882, n. 

lS7·J. 

Nel personale del Ge
nio Cil'il>! si SOIlO ve
rificati divel'si pas
sagg-i al servUo del
le Provincie, il che dà 
luogo a riparto della 
pensione in ragione 
dell'amlllcntartl delle 
retribuzioni pagate 
dallo :;tuto e dalle 
Proyineie (l('gge 20 
marzo 181;5, n, 2248 
allegato F, 3rt. 371). 

Personale di cu
stodia delle ope
re di boniflca
zione. 

Rep:io Decreto 28 aprile 
1867, n. 3698. 

l:> i f 2." Id. 8.000 

f:3 ; Ingegneri capi di : ~:: c1~~~e . . g: ~ 
IliO I . \ 1.' classe 4. OUO 
160 \~ Ingegneri ordinari di . 2." id. 3,500 
100 I 3.· id. 3.000 
80 j Ingegneri allievi 2.000 

300 l'. \ L· classe • 3.000 
300 Aiutanti d' . ,). . I 2 400 
300 \ I ì i. lid: 1:800 
200 I Aiutanti allievi. 1 200 

100 i La classe 2.000 
100 I Utticiali d'ordine di ,2.· id. 1. 500 
50 \ I 3." id. 1. 000 

I 

64~g \/ Inserl'Ìenti di ~ k: cl~se ~:~ 
I 3." i,I. 800 

Commissario 
Ispettore. 

2 Ddegati di custodia. 

3.000 
2.200 

1.800 

16 Capi custodi , . . . 900 
lO Custodi primarii .' , 800 
lO Custodi di \ 1.: cl~S6 700 
40 I 2. Id. 600 

Il personale tt'cnico ~er le opere di b~nificazione è compreso nel ruolo del Genio Civile. Vi 
sono inoltre 40 custodi di 3,' classe Il lire 500, nominati in via provvisoria, il cui soldo non è 
soggetto Il ritenuta per diritto a pensione. 



AIBIIN1STRU:10NE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Servizio dei Fari. 
È disimpegnato dal cor

po a.Eldel GenioCivile. 
aal quale dipende il 
pérsonale del Fana
li$ti organizzato giu
sta il regolamento 
approvato con Regio 
Decreto 27 agosto 1~85, 
n.3!lS9 (serie 3. k)j e c~l 
ruolo provvi>1orio sta
bilito con Decreto mi
nisteriale 20 marzo 
1886. Sugli stipendi 
relativi si opera la r i
tenuta per la pen
sione. 

Servizio dei Porti. 

Il servizio tecnico, come 
quello amministrati
vo,è disimpegnato da
gli uffici del Genio 
Civile. 

Alla sua direndenza é 
applicato i personale 
subalterno provenien
te dalle amministra
ziuni dei cessati 00-
"erni, pel quale non 
esistono ruoli organici 
ed a cui sono tuttora 
mantenuti gli antichi 
stipendi, capaci però 
dell'aumento sessen
naIe a partire dallo 
gennaio 1877. La re
lativa spesa è preven
tivata ogni anno in 
bilancio a seconda nel
l'importanza degli sti
pendi stessi, sui quali 
'viene operata la rite
nuta in conto entrate 
del tesoro {lei diritto 
a pensione. 

Oli individui compresi 
nel contr08critto e
lenco, sono ripartiti 
fra le pro-dneie cii An
cona, ForlÌ, Gellova, 
Girgenti, Lit'orllo, 
Lecce, ltfessilla, ~Ya
poli, Palermo, Ral:en
"'II) Roma, Sassari, 
Siracusa, Yene.:; (a. 
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GRA.DO E CLA.SSE 

20 
43 
70 
8D 
86 
lO 

C . f l' t' d' \ l.a classe ••. 
api ana 1S l l t 2.11 id .... 

\ l. Il classe. 
Fanalisti ordinari di 'I 2.. id. 

3.. id. 
Allievi fanalisti. . • • 

I 
Ispettore ministro d'a.rsenale. . 

Contabile .. 

2 J Scritturuli . 

I Aiutante nostromo .. 
2 I Asci n i di j 1.: cl~sse. 
2 \ '2. III. 

21 Assistenti . . .... 
l Ba.ttelliere...... 

t Barcaiolo .. i.~ ~l~;e: : 

4 I Calafati di ~I 2.11 id. 
I \ 3. a id. 
31 Calafatini . 
I Can ton iere. . . . . . 
I Chiavicante..... 
I Custone ....... . 

i ( Custodi di l ~:t~~i!i: : 
I pontone . 
l magazzino. 

~ ~ Custodi pontonai. 

i 
I : FlLOchisti • . . . . 

21 Guardiani. . . . . 
1 . Guardia.no di porto. 
I Uuarda magazzino. 

~ } Inservienti. . • . . 
'2 , Lancieri . . 
l I Macchinista. li Ma"na; ••.••••••...••.•.•..•.•. 

: I 
: l 

SOLDO 

1.000 
900 
800 
700 
700 
600 

1.935 ,. 

1. 020,. 

1. 325 lO 

1.020,. 

380 lO 

103 51) 
9670 

96750 
720,. 

1. 224,. 
516 ., 
387", 
258 ., 
9670 

540 lO 

G380 
600,. 
800 lO 

1. 512 lO 

70560 
336 60 
821 ;-,0 
811i 50 
61480 

6,10,. 
:i80 '" 

l. 000,. 
1. 000 ,. 

765,. 
l. 224 ,. 

360 lO 

387,. 
1. 596 '" 

516 ,. 
387. 
322 50 
320 .. 
258 .. 



AM)IINISTRAZIONE 

o CORi'O 

Indole tl data 
ùel provvedimento 

&g,,/,e: Servizio dei 
Porti. 
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1 
1 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
1 
2 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
2 

Mastri d'ascia. 

Mozzo .• 

Nostromi .. 

GRADO E CLASSE 

Betta. 

Caracca .• 
Padroni di 

Sandalo .. 

Portulnni ...•.. 

Remiganti ..... . 
Sorvegliante sandalt. 
Sottocustode. . . . . 

Sovrastanti ai trasporti. 

Vigilanti lagunari di 2.& classe 

SOLDO 

387 » 
258 » 
38,. 

640. 
5].0 ,. 

451 50 
35475 
352 
610 
682 
440 
45150 ,. 
322 50 
504 
40320 
51852 
459 
600 

514 80 

648 15 

49 
Servizio delle Ope- 62 

re idrauliche. 68 

\ l. a classe. 
Custodi di ì 2. a id. . 

f 3.& iù .• 

l. 200 
1.000 

800 
600 

Decreto Ministeriale 10 469 I Sotto custoùi. 
febbraio IR73, e spesa 1 
prevista in Bilancio. 1 ~ Custodi .•. 

1.000 
900 
700 

Vi sono pure 680 Guar
diani a L. 5-JO che, ai 
sensi dell' art. 151 del 
Regio Decreto 15 feb
braio 1870, n. 5586, non 
hanno diritto a pen
sione. 

5 

15 ~ lpersonale di vec- 600 
3 chio ruolo con di- 518 52 
l ~ Sotto custodi ••••.•..... , riUo a {lens!one, 400 
l spesato In Bllan- 319 20 
4 cio. 306 

~ l Caterattai. • . . . . • • ~ 90 

lO f Manovratori . • • • . . • 240 

Non ostante il ruolo stabilito come sopra, il numero di ciascuna classe di detto perRonale 
viene variato a se('onda delle esigenze del servizio. Ogni anno in Bilancio oltre i Custodi, Sctto
Custodi e Guardiani, figura un determinato numero di Chiavicanti, Manovratori, Osser1XJtori idro
metrici con una retribuzione di circa L. 300 in media, che non è soggetta a ritenuta in ('onto en
trate del tesoro, nà quindi hanno diritto a pensione. Per il 1883 ne erllno spesati in Bilancio 146. 

Personale subal
terno delle opere 
slradali. 

Il personale di vecchio 
ordinamento contro in
dicato,proveniente dal
le cessate amministra
zioni, è capace di di
ritto a pensione. 

l I Sergente. • . . . . . . • • \ di antico ordinamentoSar- l. OSO 
l Ca.porale .••.•..•.. l do, adàetti alla strada 900 
8 Ca.ntonieri...... ... r nazionale del Moncenisio 660 
l I . ~ provenienti dal l, OSO 

l~ . ~S~iS.te~t~ ~tr,a~a~i,. '.' .'. '. '. " •• ~ ~ili~no dell'E- : 

Gli Assistenti stradali, i Custodi. i Capi cantonieri ed i Cantonieri 
di nuova nomina costituiscono un personale avventizio sènza diritto a pen
sione (Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 19). 
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Quadro complessivo del personale ocn stipendio soggetto a ritenuta pel diritto 
a pensione, dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

LIMITI DEGLI STIPENDI I NUMERO l AMMONTARE 

Fino a L. ~OO •• 2,081 l. 501. 23307 
Da L. 1'01 1. 000. '. 2.513 2,389.971 lO ,. 1.001 2.000. 6.368 Il. 051. 816 lO 

lO 2,001 3.000. l. 9,16 5.219.000 ,. 
,. 3.00l 4.000. 5\l:l 2.223.'100 l> 

lO 4.001 5.000 . tOl 96:t()(Y.) lO 

lO 5.001 6.000 . 76 4;;6.000 lO 

lO 6.001 7.000 . 21 147.000 ,. 
)lo 7.001 8.000 . 23 181.000 lO 

lO KOOl 9.000. 23 207.000 lO 

)lo 9,001 ,. 10.000 • l 10,000 ,. 
,. 10.001 lO 12.000. l 12000 lO 

Oltre le L. 12.000 •• l 25.000 lO 

~.850 1~.620 07 

Stipendio medio complessivo L. 1. 761. 
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:MINISTERO D'AGIUCOLTUHA, INDUSTRIA E COl\Il\IERCIO. 

Amministrazlone centrale. 
Comprende: Segretb.riato generalo, costituito: <la.ne Divisioni degli Affari generali e servizi 

amministrativi e delle Industrie e Commerci: dall' Ufficio degli Istituti ,l'tl m issione e dalla 
Hagtoneria; 3 Direzioni generali: dell'agricolt:.lfu, della statistica, 6 dell' econo~ato ~e
nerale; - Personale speciale per l'e''onomato; - Ispettori doli 'agricoltura e dell'lIldustrlaj 
- Personale d; vigilanza sugli Istituti ,li emissione; - Personale tecnico pel servizio 
speciale della proprietà. industriale; - Ufficio Centl'ale di meteorologia j - Servizio geo
dinamico. 

Servizio e scuole forestali. 
Ispezione superiore; :Jti Ispezioni di ripartimento; 176 Sotto ispezioni distrettuali (dipendenti 

dalle Ispezioni di ripartimento)j - Istituto forestale di Valloluurosa. 

Servizio e scuole delle miniere. 
Real Corpo delle miniere, comprendente: l'Ispezione superiore; - lO U1Iìci distrettuali [com

prt'so Il Capitanato montanistico di Vicenza); e ·1 scuole minerarie. 

Servizio dei pesi e misure, e del saggio dei metalli preziosi. 
Ispettorato dei pesi e misure e saggio dei metalli preziosi; 131 H/lìci di pesi e misure; 20 

Ulllci pel saggio di metalli preziosi, uunessi aù altrettanti Ullici di pesi e misure. 

Istruzione industriale e professionale. 
Museo industriale in Torino; Museo Commerciale annesso al ~ltls~o pr(;detto; - Scuola supe

riore di commercio in Venezia; - StuoIa. superiore di applicazion(~ di studi commercia.li in 
Genova; - Scuola superiore di nautica e costruzione navale in Genova; - Sçuola supe
riore di commercio in Bari; - Museo artistico industriale in :Sli.poli; - Museo artistico in
dustriale in Roma; - Scuola superiore d'arte applicata all'industria in Milano; - Scuola 
p~ofessi~nal.e per le .arti decoratiye indu.strial~ in .Firenze; - Scu~la d' a~te a!lpl!cata al-
1'lDdustrlU, IO Venezia; - :O;cuola Illdustnale (li Vlc~nza; - Scuola Industriale di l< ermo; -
Scuola industriale Alessan(lro Vulta in Napoli; - 4:! Scuole d'arti e mestiari~-7ù Scuole 
d'arte applicata all'industri'l: - l:> Scuole speciali; - 13 Scucle professionali femmitlili. (a) 

Stabilimenti scientiflci e d'istruzione agraria. 
-; Stazioni !tperimentali, (4 agrarie, l d'enologia, l di caseiHcio e l di bacologia). Scuole prati

che .Ii agricoltura (I)) ; - 8 Scuole speciali, di cui;) di viticoltura, l di enologia e l di 
olivicoltura ed oleificio, l di orticoltura e pomologia ed l di zootecnia e caseificio. 

Camere di commercio, 73, di cui 31 marittime. 
Servizio ippico. 

i Depositi cavalli stalloni. 

AlolMIXISTRAIIOXE 

o CORPO 

Indole e data 
del provve<limeuto 

Ministero. 

Regio Decreto 4 aprile 
1886, n. 3ii7, (serie 3.&) 

GRADO E CLASSE 

l Ministl·o .......•... 
l Segretario generale . . • • . . 
3 Direttori flcnerali. ..... . 
:-; Capi divisione di 2.a classe (c) 

~ I Capi sezione di : ~:: c1~~~e (c) 

I 

SOLDO 

2:;.OO() 
10.000 
9.000 
6.000 
5. 00ù 
4.500 

(a) Ercezione fatta pel museo industriale in Toriuo ~d anneSso ~Iuseo commereiale, tutte le 
altre scuole sono consortili, e quindi il personale addetto alle medesime non è grJvcrna
tìvo, nè ha diritto alcuno Il p'~nsivDe da parte dello Stato. 

(/1) a n.21 di esse.è applicata la legge 6 giugno 188'}, n.3115 (serie 3."); 
(c) Ve ne /iono pOi altri 3 ineal'ieati, pagati sui capitoli delle amministrazioni delle quali con-

tinuano a far parte. . 
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.l!UIINJ8TR.l'IONJo: 

o CORPO 

Inùole e data 
del provvedimento 

Segue: Ministero 

Economato 
generale. 

Regio Decreto 3 marzo 
1~81, n.1W. 

AI personale di que
sta Direzione ge~nerale, 
già cùmpreso in quello 
del Millistero, SI ag
giunge quest'altro re
golato con ruolo a par
te. 

8 I 
7 ~ Segretari di. . . 

10 J 

~ I Vice segretari di 
12 \ 

GR1DO E CLASSE 

~ 
l a classe . 
2" id. . 
3& id. • 

~ 
la classe. 
2' hl. . 
3' id.. 

l \ Bibliotecario. . • 

I Dil'ettore cape) di divisione di 5 1& classe. 
! ragioneria di. . . . . . . t 2& id. 
I , la classe. 

2 \ Capi sezione di ragioneria di i 2a id. 

4 J ~ l' classe. 
4 tI Segretari tli ra.gioneria ,Ii ., 2& il\. 
3 3' id. 
2 ~ 1& class'3. 
2 Vice segretari di ragioneria di l 2& id 

{3' id. 

l Archivista capo. •.•..• 
3 11" .:Iusse 
·1 Archivisti di . . 2 id. 
" 3" id. 
\) ~ la classe 

lO Ufficiali d'ordine di ~a. id. 
l6 \ 3'1 id. 

l I Capo usciere. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

j )~ Uscieri . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 
6 
7 

l 

SOLDO 

4.000 
3. ~)oo 
3.000 
2500 
2000 
1. 500 
3.000 

7.000 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
l. 500 

4.000 
3.500 
3.200 
2.700 
2.200 
1. 800 
l. 500 

1.500 
l. ·\00 
l. 300 
1. 200 
l. 100 
1.000 

---- -_._-_. -----
I 

~ Sotto ispettore. 
2 ( Ispettori . . . • 

l Controllori... 

2 
3 

I 
Segretari di . . . 

:> Vice segretari di 

Magazziniere • . 

Persona.le tecnico . • . • . . . . 

}a classe 
2' iJ. 
la cla.sse 
2,' id. 
3' id. 

Cc'ntra\e. 
provinciale 

4.500 
4.000 
3.500 
2.50\\ 

3.500 
3.000 
2. 50\) 
2.000 
1.500 

2.300 
1.800 

2 : Uscieri • • • . • • • • . • . • • • . • • • • • • . . . 1. 100 

I 
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AIUJlNI8TRAZIONB 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Ispettori dell' Agri
coltura e del l' In
dustria. 

Regio Decreto 2.) mar
zo 1883, n. 1262. 

Personale di vigi
lanza sugli Isti
tuti di emis sione 
ecc. 

Rl'gio Decreto 2luglio 
lt'S:'>, n. ;3-:.131. 

Personale tecnico 
pel servizio spe
ciale della pro
prietà industria
le. 

Regio Decreto 1 agosto 
1&;5, n. 3276. 

UJI1cio centrale di I 
Meteorologia. 

Regi Decreti 8 luglio e 
26 Dicembre 1880 ,n. 
5~16 e 5833. 

Servizio geodina
mico. 

Regi~ Decreto 2.\ luglio 
188a. n. 3286. 

GRADO'R CLASSE 

~ i 
I 

Ispettori. 
Ispettori. 

I 
\ ! l C,rom;",,; 

\ 

La classe 

di ~:: :3: 
4.& id. 

I 
21 Compilatori dei bollettini di l ~:: cliJ~e : 

1 ~j l. a classe 
2 Ufficiali tecnici di 2. a id. 
2 3.a id. 

I Usciere ...............•..•....• 

I 
Direttore . . . 
Vice direttore. 

Assistenti. . 

\ l a classe 
Compilatori di . 2' id. 

2 I 3& i,l. 

2 ~ Incaricati per il servizio meteorico telegrafico giornaliero 
Ilei presagi ~ temporali. . . . . • . . . . .' " 

1 Assistente telegrafico . . . . . • . . . . . . .. .. 
l I Custode doll'Osservatorio . 

2 
l 
l 
1 

Inservienti 

Portiere .. 

Direttori. 

Assistenti 

Custodi •.• 

Inserviente. 

SOLDO 

0.000 
5.000 
·1 00 l} 
3.000 

3.500 
3.000 

2.500 
2.000 
1. 500 

1.000 

6.000 
4.000 

3.000 
2.500 

2.100 
1. 000 
1.300 

2.000 

1.600 
1. GOO 

1.000 
800 
700 

3.000 
1.200 
2.200 
2.000 
1.500 

900 
SOO 
800 
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AMMINISTIlAZIO:-lE 

o CORPO 

-
Indole e data 

del provvedimento 

Servizio forestale. 

Regio Decreto 3 marzo 
l!i8l, n. 109. 

Pers'male fuori ruolo 
spesato in Biluncio. 

Istituto forestale 
di Vallombrosa. 

Regi Decrllti 4 aprilo 
lS69, li. ,1993, e 2·J ot
tobre 1871, u. 62:>. 

o 
~ GRADO E CLASSE 
!II 
p 
li: 

I 
l l Ispettori superiori. 2 
ti 

lO ì Ispettori di ripartimento. 
J7 

41 t 70 Sotto ispettol"Ì ùistrettuali. 
!H 
31 I Sotto ispettori aggiunti 

25 Brigadieri 
102 Guardie. 

9 Briga.dieri , 
pl:lf la custodia ùei beni ademprivili di Sar-51 Guurdie I degna ..............•.. 2 Brigadieri \ per la custoùia dei tratturi di Puglia.. • . 34 Guardie ( 

Direttore. 

3 Professori. 
2 

-

SOLDO 

6.000 
5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
1.200 

1.000 
900 
700 
600 
7()O 
600 

4.000 

2.200 
1.200 

Detti Proft1ssori non fruiscono aumenti speciali di stipendio, ma. soltanto quello sessennale 
come gli altri impiegati in genere. 

L'altro persunale insegnante, come quello amministrativo ed incaricato della disciplina e 
basso servizio, è fornite. dal corpo fOI"esta1e. 

Corpo. reale delle 
mInIere. 

Legge 23 lug-lio 1881, 
n. 3..11 (sf'rie 3") e Re
gio Decreto 2 luglio 
lSS5, n. 3232 (serie :~a). 

l 
l 
4 
5 \ 
8 
7 
(; 

U 
8 
7 
6 

Ispettori di .. , t~ c1~J~e 

Ingegneri capi di i:: cl~J~e 
1.& classe 

Illg('glleri ,li. 2. a id. 
3. a id. 
l." classe 

Aiutanti di . . 'l. a id' 
I;p id. 

Ingegneri allievi (all'esterJ). • 

9.000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.001) 
3.;)00 
3.000 
3.000 
2.400 
1.800 
2.0)0 

Il personale per la compilazione ùe)) a carta geologica è costituito da 6 Ingegneri, non com
presi n",l ruolo del Corpo Reale delle ruiuiere, secondo il R. Decreto lO luglio 1880, n. 5530. 

Scuola mineraria I 
di Caltanissetta. 
Regi Decreti 19 novem

bre 1876, n 3IHO, 'l8 
settembre 1877, D. 
4171, 30 agosto J878, 
n. -t542 e 21 luglio 
188,j, n. 2547. 

I 
I 

2 Professori 

Assistente 
Incaricati. 

titulari. . 
reggenti. 

I detti stipendi sono suscettibili dell'aumento di cui alla Leg
ge 26 dicembre 1877, n .. 1213. 

1.800 
1.600 

1. 200 
..}.800 
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Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
==========~===T-=-======:~=-=-=-=-=-=-=============------

A:lnll~JSTRA7.JOIIE 

o CORPO 

In.\ole e data 
del provve.limento 

GRADO E CLASSE SOLDO 

Per l'istrllzione mineraria vi sono inoltre: la Scuola industriale di Carr.'lra e la Scuola dei 
capi mina/or' in Iglesias (R. Decreto lO settembre 1871, n. 472), che sono mantenute da un con
sorzio, nel quale il guverno concorre per una parte; e perc'J i protessori, pagati sui fondi consor
ziali, non possono aver diritto a pensione a carico dello Stato· V'è anche la. Scuola d'Agordo, 
nella quale non esistono professori in pianta, ma sibbene degli Incaricati, ai quali non spetta 
alcun&. quota di pensione. 

Nei detti stabilimenti sono incaricati dell'insegrl6.mento spe~iale minerario, 5 Ingegneri, com
presi nel ruolo del Corpo Reale delle miniere, i quali ricevono, per tale incarico, Ull asse[} no non 
soggetto a ritenuta per la pensione. 

UfIlci di veriflca
zione dei pesi e 
Dlisure, e di sag
gio dei Dletalli 
preziosi. 

Regio Drcreto 31 di
cembre 18i6, n 36lti. 

Museo industriale 
in Torino. 

Regi Decreti 29 giugno 
1879, n. 2282 e 4 ago
<;to 1880, n. 2660. 

Regio Decreto 13 no
vembre lE85, n 1935. 

Gli stipendi degli inse
gnanti sono suscet
tibili dell' aum6nto 
quinquennale com~ 
quelli dei professori 
di Università. ~ loro 
applicabile l'art. 8 
d~lla Legge 14 apl'ile 
1864, per l'aumento 
iel servizio agli ef
fetti di pensione. Gli 
stipendi del rimanen
te personale sono su
s('ettibili dell'aumen
to sessennale ordina
rio. 

2 I Ispettori capi . • . . . . . 
l IspettoN .....••.. 

I 
6 ~ )1.& classe lO ~.& i(l. 

35 . .. 3 a id 
49 VerIticatorl di 4:& id: 

49 5." id. 
50 6.a id. 
24 Allievi verificatol'i .•... 

l Commesso .....• 
11 Bollatori ed Uscieri. 

I Direttore . . . . . •. 

~ \ Professf.ri ordina.ri. . . 

31 Professori straordinari. . . . . . . . . . . . . 
I Direttore del laboratorio di chimica. tecnologica. 

l Conservatore delle collezioni 

l ~ . t . 
: \ Assis enti. . . . • . . . • . 

I . 
\ 

SegretarIO capo. 
Vice segretariO. 

[ Segretario contabile. . . . • • . . • . • . . . . . . • 

I Applicato all'archivio della biblioteca. 

I 
Macchinista. . . . . . • • . . . . . . 
Preparatore di fisica . . • . . . • . . 

~ : Uscieri .. 

7\ Inservienti 

5.000 
.1. 500 

4.000 
3.500 
:1.000 
t.500 
t.OOO 
1. ;)00 
1. 200 

1.20(\ 
l. OUO 

8.
'
)O(} 

li. 000 
~. 000 
3. filO 
1.'lOO 

4.000 
2. GOO 
2.000 
l. 500 

4.000 
l. l:)(){) 

2.500 

1.400 
2. ~l(} 
1.100 

1.200 
l. 100 

900 
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UIMINI~TIlAZIONE 

o COlLI'O 

Indole e data 
del provvedimento 

Personale della 
Sezione Commer
ciale. 

Regio De('roto 6 dicem
bro 1885, n. MDCCCCLIII. 

Scuole di istruzio
ne industriale e 
professionale. 

Stazioni sperimen
tali egrarie. 

Modena 

Regio Decreto 4 aprile 
!t(86, n.S8S4 (serle Sa). 

1 

Palermo I 
Regio Decreto 4 aprile 

1886, n.S8S4 (serle sa). 

Roma 

Rep:lo Decreto 4. aprile 
1886, n.S8S-1 (serie sa). 

Torino 

Regio Decreto 4. alJrlle 
1886, n.S884 (serle sa). 

Stazioni sperimen-
mentali. 

Enologioa di Asti. 

Regio Decreto 4. aprile 
1886, n.S8S4 (serie Sa). 

Caseifiol0 di Lodi. 
I 

Regio Decreto .. aprile 
1886, n.S834 (serle Sa). 

GRADO E CLASSE 

Capo d'ufficio. • • . 
Primo comm~8SO. • . 
Secondo commesso . 
Inserviente. . • • • 

SOLDO 

4.000 
2.500 
1.500 

900 

All'istruzione industriale e profes~ionale è xrovveduto colle scuole 
indicate nell'elenco sommario del Ministero di gricoltura. Industria e 
Commercio j s'avverte però che, eccezione fatta per quelle del Museo in·· 
dustriale in Torino, tutte le altre sono consortili, e quindi il personale ad 
/lsso addetto non è governativo, nè ha diritto alcuno a pensione da parte 
dello Stato. 

1 Direttore. .1 5.000 
1 Assistente. 2.000 
1 1,200 

Dlrettol·e. 5.000 
Assistenti 1.200 

1 Direttore •• 

:1 
5.000 

1 Assistente • 2.000 
1 1.800 

D!r'ettOl'e. 5.000 
lI.Ooo 

Assistente . 1.600 

Direttore. 5.000 

Assistente 
2.000 
1.600 

1 Direttore, 5.000 
1 Assistente 1.500 
1 1.500 
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AMlIlSISTRAZIOSE 

o CORPO 

-
Indole e data 

del provwdimento 

Stazione sperimen-
tale. 

Bacologica di Pa-
dQva. 

Regio Decreto 4 aprile 
1886, n.S8S4 (8erl~ SA). I 

Scuole praticbe di 
agricoltura. 

Reali Decreti 4 aprile 
1886, n. S822 (serie 
sa), Il aprile 1886, 
n. S8S8 (serie sa) e 
29 aprile 1886, n. 
3881 (serle sa). 

Scuole speciali 

a) di viticoltura 
ed enologia. 

Alba (Cuneo) 

R. Decreto 2 gennaio 
1881, n. 4 (serie SA). 

R.Decreto 4 aprile 1886, 
n. 3822 (serle S·). 

Avellino 

R. Decreto 27 ottobre 
1879, n. 6158 (serie 2A). 

Il corso superiore 
presso questa scuola 
tu stabilito con R. De
creto 26 agosto 1885, 
n. S488 (serie SA). 

R.Decreto 4 aprile 1886, 
n. 8823 (serie S·). 

I 
o 
ol 
I>l GRADO E CLASSE li! 
p 
;z; 

I 

1 Direttore. 
1 Asslstente-vice-direttore 
1 Assistente 

I 
2 ~ lA clasSe 
2 (1) Direttori titolari dI • 2a Id. 

17 S· l,l. 
16 ~ 1· classe 
~ ,Aiuti-Direttori reggenti di I~: !~: 

15 'Censori maestri titolari di 2& classe • 
4 l l la classe 
1 j Censori maestri reggenti dI. l 2& 1;1. 

1 I Censore maestro • • • . • . • • • • 

1 
1 
1 

(1) I DirettorI godono di un'indennità. annua di L. 300. 

(1) Direttore titolare. . • • . . 
Aiuto-Direttore reggente. . • 
Maestro-Censore di disciplina titolare . 

(1) Il Direttore gode un'Indennità. annua di L. 400. 

1 I (1) Diretto," titolare. • • . • •. 

~ I Professori titolari . • • • • • . • • • 

1 \ Maestro-Censore di disciplina titolare 

~ Professori reggenti. 

~ ~ ASfoistenti • • • • . • • • , • • . . . 

(l) Il Direttore gode un' indennità. annua di L. 600. 

SOJJDO 

6.000 
2.600 
1.600 

S.600 
3.000 
2.400 
2.000 
1.800 
1.600 
1.800 
1.600 
1.400 
1.000 

S.OOO 
2.000 
1.800 

4.000 
3.000 
2.400 
1.800 
2.000 
1.600 
1.200 
1.000 

80a 
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AM'II~IRTRAJ!IONE 

o CORI'O 

--
Indole e data 

del I,rovvedlmenti 

$,"", , Scuole 8p e-1 
ciali. 

al di viticcltura ed, 
enologia. 

Cagliari 

R. Decrcto 11 aprile 
1886, n. SIl:i7 (serie S') 
che istituisce la scuola 
c ne approva r orga-
nlco. 

Catania 

R, DecI'eto 2·1 novelll-
1)I'e lS8S, n.498 (se-
l'le S&). 

R.Deercto 4 aprile 1886, 
n. SIl22 (serie sa). 

Conegliano (Treviso) 

R.DeCl'eto !l luglio 1876, 
n. S1!Hì (ser'ie 21). 

R.Decreto 4 apI'ile 11l86, 
n. S822 (serie sa). 

I 

I 

o 
: 
" p 
~ 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Il 
1 

I 

I 

GRADO E CLASSE 

(21 Direttol'c titolare • 
Aiuto-Direttol'e reggente 
Maestro-Censore reggente. 

(2) Direttore titolare . 
Aiuto-Dlrettore reggente. .. - .. 
Maestro-Censore di disciplina reggente. 

(21 Direttore titolare • 

PI'ofessori titolari • . 

PI'ofessore incaricato. .•.. • 
Maestro Censol'e di disciplina titolare . . • 
Insegnante per il corso InCel'lore reggente .• 

Assistenti . . . • • • . . . • . . . • . • . 

I 

·1 

SOLDO 

4.000 
2.000 
1. 600 

8.000 
2.000 
1.400 

5.000 
3.600 
S.500 
2.400 
2.500 
1. 200 
1.800 
1.600 
1. 200 

800 

(2) I DiI'ettol'i di queste S scuole godono di un'inc{ennità annua di L. SOO 

bI di olivicoltura 
ed oleificio 

Bari. 

R. Decreto 2 p:ennaio 
1881, n. 6 (scI'ie S'). 

R. Decn'to .\ aprile 1886-
n. 3822 (serie S'), 

1 
l 
1 

(3) Direttore titolare • • •• 
Aiuto-Direttol'e reggente .• 
Maesh'o-Censol'c titolare. . 

(3) 11 Direttore gode un'indenniti unnua di L. 400. 

cl di pomologia e I 
di orticoltura. 

Firenze 

R. Decreto 5 febbraio 
18Sll, n.6!l!l (serie S'). 

. n.Decreto 4 apI'ile 1886, 
n. S822 (sel'ie sa). 

I) Direttore titolare . • • 
Aiuto-Direttore. . . . . • 
l\Iaestl'o-Censore titolal'e . 

l) Il Direttore gode un'Indennità annua di L. 400. 

S.oo'} 
",.000 
1.800 

S.OOO 
2.000 
1.800 
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AMMIN~TRAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

SC(flte : Scuole spe
ciali 

d} di zootecnia e 
caseificio. 

Reggio Emilia 

R. Decreto 20 novem
bre 1879, n.5l!12 (se
rie 2&). 

R. Decl'eto 89 aprile 
1886,n.3862 (serie 3&). 

Camere di com
mercio. 

Legge 6 luglio 1862, n. 
6S0. 

Depositi 
cava.lli stalloni. 

1 
1 
2 
1 
1 

GRADO E CLA.SSE 

Direttore titolare • 
Professore titolare. 
Professori reggenti 

Assistenti • • • • • 

2) Il DJrettore go(Ie un'indennità annua di L. 600, 

.1 
I 

I 

SOLDO 

5.000 
4.000 
2.000 
1.500 

800 

DippndoDo dalla Direzione deU' Industria e del Commercio e non co
stituiscono uttici governativi; ma quei loro Impiegati, che, anteriormente 
alla controindicata legge di nuova istituzione, si trovavano con regolal'e 
nomina assunti in servizio presso talune delle antiche Camere di com
mercio. già governative, conservano i diritti alla pensione, che va ripar
tita in ragione dell'ammontare delle retribuzioni pagate dallo ~tato e dalle 
Camere (Art. 39 della controcitata legge). 

Il personale direttivo è costituito da ufficiali del R. Esercito, secondo 
il R. Decreto \} marzo 18'i2, n. 737, e consta: di l Direttore di l." classe 
(Tenente colonnello); di 2 Direttori di 2." classe (Maggiori); di 2 ])iret
tori di 3.& clas6e (Capitani); e di 8 Vice Direttori (Ufficiali inferiori). 

7 id.. • • . • . • . • . . . • . • • • • • . . 3;:;0 
2!! l Guar<lastalloni. '. . . . • . . . . • • • . . • • • • • ./ 400 

Il basso personale è fornito quasi comrletamente da corpi militari, a norma del R. Decreto 
12 settembre 1867, n. 3906, ed in parte è costituito da personale borghese avrentizio, distinto in 
rala(renieri e Guardastalloni delle stazioni di monta. l primi non hanno diritto a verlJn tratta
mento ti i riposo, perchè assunti in servizio a seconda del bisogno, e per un tempo non eccedente 
i 3 mesi: i secondi, per l'art. 3.° dd regolamento pei Guar.lastalloni. 21 marzo 1867, erano am
messi a far valere i loro tit.oll al conseguimento di una pensione di giubilaztone, pareggiabile a 
(}uella dei Sottufficiali del R. Esercito. Con decreti l\lìnisteriali 18 febbraio b72, 25 febbraio 1886, 
t>i conservo tale diritto ai Guardastalloni allora in servizio, che sono quelli sopra indicati, liispo
nendosi (art. 3.° Decreto Ministeriale 1872 ed art. 18 Decreto Ministeriale 1~6) che. per l' avve
nire, il trattamento di riposo consistesse semplicemente in una straordinaria gratificazione, propor
zionata al tempo del servizio, alla diligenza ed all' abilita dimostrate, pur di non superare in verun 
caso l'assegno annuo, cioè di L. 450 pei Guardastalloni veterinari di l a classe; di L. 3.W pei 
Guardastalloni veterinari di 2.& classe; e di L. 250 o 300 pei Ouardastalloni veterinari (lì 3. a classe. 

Vi sono inoltre 7 Veterinari di deposito, secondo i Regi Decreti 12 settembre 18f j7, n. 3906, e 
27 febbraio 18i4, n. 1868, retribuiti con annue L. 600, non soggette a ritenuta in conto entrate del 
tesoro, e però senza diritto a pensione. 
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Quadro oomplessivo del personale oon stipendio soggetto a ritenuta pel diritto 
a pensione, dipendente dal Ministero di Agriooltura, Industria e Commeroio. 

LIMITE DEGLI STIPENDI NUMERO AMMONTARE 

Fino a L. 800. 182 76.460 ,. 
Da L. 801 1.000 . 348 227.900 lO 

lO ,. 1 001 2. 000 . '518 852. 800 lO 

lO lO 2. 001 a. 000 354 676. 100 lO 

,. lO 3. 001 4. 000 102 879. 100 ,. 
,. lO 4. 001 5. 000 • 51 248.500 ,. 
,. ,. 6. 001 6. 000 • 16 90.000" 
lO lO 6. 001 7. 000 • 1 7.000 lO 

lO lO 7. 001 8.000 • 2 16.000 lO 

lO lO 8. 001 9. 000 • 4 86.000 lO 

,. ,. 9. 001 lO lO. 000 • 1 10.000 lO 

Oltre L. 10.000 • 1 25.000 lO 

1. 829 2. 643. 850 ,. 

Stipendio medio complessivo L. 1.989. 
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QUADRI RIASSUNTIVI 

DEGLI ORGA~ICI DELLE AMMINISTRAZIONI CIVILI 

E MILITARI 

A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO 

IN VIGORE AL 30 GIUGNO 1886 

A) PERSO:'\ALE CIVILE E MILITARE, CO~ STIPENDIO SOGGETTO A 

RITENUT A PEL DIRITTO A PE~SIONE. DISTINTO PER MI~ISTERI 

E SECONDO L'AMMONTARE GRADUALE DEGLI STIPENDI. 

B) PERSONALE CIVILE E MILITARE, CON'STIPENDIO NQN SOGGETTO 

A RITE~UTA, MA A VE~TE DIRITTO A PE~SIONE, DISTINTO PER 

)n~ISTERI E PER AMMO~TARE GRADUALE DEGLI STIPENDI. 

C) PERSONALE CIVILE E MILITARE, CON O SENZA RITENUTA SeLLO 

STIPENDIO, DISTINTO PER MINISTERI, E SECO~DO L'A~nIONTARE 

GRADUALE DEGLI STIPENDI. 

A7mali di Stati.~tica 9 
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Qt:ADRO A. 

Personale civile e militare, con stipendio soggetto a ritenuta pel diritto a pen 

-----------------~~:==-===j====;=============----::: 

J.IMl1'!; 

DEGLI STIPENDI 

Senza stipendio (Vo
lontari) . . 

FIno a L. 800 

Da L. 801" 1 000 

E~TERI 

N.I ammon
tare 

(b) 

I:\T[;ll:\O 

N.I ammon
tare 

I 301 (b) 

I ;:;285 3 473 500 

4992 45960()() 

GRAZIA 

E GIUSTIZIA 

N. I ammontare 

18591 

114 

10 

(b) 

56 20001 

9400-

FI:ÙNZE 

E TESORO 

(a) 

N. I ammontare 

12 

342 

387 

(b) 

153 77694 

374 036 80 

GUERRA 

8 

6 

791 

ammon
tare 

(b) 

4 600 

788 800 

" " 1 001 " 2 000 65 109 300 3249 5224 200 3978 6278 94509 5889 9 427 979 47 6119 lO 242 350 

" " 2 1101 " 3 000 97 261 800 1336 360::; 000 3::;30 8 747400 - 3977 lO 622 560- 4918 11 057 500 

" " 3 001 " 4 1100 58 226 200 526 l {r:>3 500 774 2831 000 - 2088 7 4.19 650 - 4402 14 202 600 

" " 4001" 5000 33 1;)·tOOO 2811332:iOO 198 979000- 6973210280- 8953964900 

n " 5 001 " 6 000 13 78 000 57 342000 375 2250 000 - 260 l 497 500 - 424 2 219 200 

" n 6 001 " 'l 000 

" " ., 001 .. 8 000 

.. " 8 001 " 9 000 

9 001 "lO 000 

" 10 001 "11 000 

" "11 001 "12 000 

" 12 001 "13 000 

" "13 001 "14 000 

" 14 001 "15 000 

OltI'e le L. 15 000 

Totali .•. 

Fino a L. 2 000 

Da L. 2 001 • 5 000 

" " 5 001 "15 000 

Oltre le L. 15 000 

Totali •.. 

2 14000 

8 61000 

15 13:1 ODO 

l lO ()()D 

5:> 385000 192 l 341000 - 124 847 300 - 318 2226000 

8000 

495000 

250000 

15 120000- 31 2·UOOO- l 

95 

1 

8000 

55 

25 

lE 

lO 150000 

l ?5ooo 

216000 

15000 

2:>000 

101 

l 

51 

lO 

l 

936000-

10000-

612000-

150000-

2:>000-

- ---- -- ----- -- ----

36 

l 

8 

3 

318 500-

lO 000-

86272 -

36000 -

15000-

25000 -

48 

5 

l 

855 000 

lO ()()O 

576000 

75000 

2:> 000 

347 l 230 300 13912 21920 700 11212 2434894510 13857 31314875 21 18032 46 254 950 

- ---- --- --- -- ---- ----------
109 109 300 13556 13293700 5961 63445-15 lO 6630 9955 813 21 6924 Il 035 750 

188 615 000 2143 6 891 000 4502 12557400 - 6702 21 282490 - 10215 29 m 000 

49 451 000 212 l 711 000 748 54!."J2 000 - 464 33:>1572 - E92 5 969 200 

l 23000 l 25000 1 l 25000- 25000- 25000 

-----1-
J 3471230300 159121219207001112121243489.1510 

------ -- -------

~A) C~mpresi: la COI'te del Conti, l'AI'Chivio della Presidenza del Consiglio del ministri e gli t:ffìel amml 
(h) RIcevono un assegno annuo che però non costituisce stipendio, nè è soggetto a ritenuta, ma il ser 
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sione, distinto per Ministeri e seoondo l'ammontare graduale degli stipendi. 

====================_=_ =======---==----------c:-=_=_-::: 

MARINA 
ISTRUZIONE 

PUBBLICA 

LAVORI 

peDllLICI 

ammontare 

AGRICOLTURA 

Il COMMERCIO 

N. I ammontare 

TOT.l.LK 

ammontare N l ammontare N. I ammontare 

------------------------------------------------------
5 

240 

114 

(b) -

176 000 - 1415 

107600- 772 

923582 30 

717 240 92 

2081 

2513 

668 l 111 080 --- 4057 6 333 333 26 6368 

591 l 437 800 - 2292 5 573 092 06 1946 

53~ l 7il 400 - 31·1 l 136 300 - 595 

115 516 800 - 494 2 <150 200 - 201, 

76 77 407 600 -I 109 6:>1 200 -

50 350 000-

16 

l 

6 

Hl ODO

lO 000---

72000 -

15000 -

2:> 000 -

5 

242)6114 280 --- ~I 

3') 000 -'--

9000 -

lO 000 -

25000---

21 

23 

23 

l T 863 948 51 13850 

- -i----
1027 l 394 680 - 621411 

1245 3 726 000 - 3100 

151 9ç:8 600 - 116

1 l 25000 - l 

7 974 156 48 10962 

9 159 592 06 2742 

705200 --- 145 

25000- l 

l 501 233 07 

.2 389971 -

132 

2·18 

75 ·150- 9615 

227900 - 9827 

Il 051 816 - 518 8::;2 800 - 30911 

;} 219 000 - 254 676 100 - 18911 

2 223 700 - 102 3ì9 100 - 9398 

963 000 - 51 2·18 500 - 2<J63 

436 000 - l:> 90 000 - 1406 

147 000 -

184 000 -

207000-

lO 000 -

12000 -

25 ono-

l 

2 

7000 -

16000 -

36000 -

lO 000 .-

i68 

~l 

349 

33 

8 
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2500(' -

28 

9 

2-1 390 620 Dì 1329 1 2 643 8;:;0 - 86 424 

14 943 020 07 898 l 156 150 - 52311 

8 406 600 - 40i l 303 700 - 31304 

l 016000 --- 23 1:19000 - ~oo 

2:1 000 - l 25000- 9 

---1----___ 1_--1---------
I 2424 6 114 280 - 9-161j 

---1----------1----11-----------1---

17 863 948 5tl138:iO 

nistratlvl delle Camere legislative. 
vizio prestato è utile per la pensione. 

24390 620 07i 1329 2 643 830 - 36421 1 

6 361 342 32 

9 210 968 72 

50 631 803 ~2 

4ì 201 152 06 

32 173 450 -

13 819 180 -

7 991 500 -

5 3:J:> 300 -

6·n 000 -

3 13:1 500 -

330000 -

86272 -

l 524 000 -

420000 -

225000-

179 112 <1'38 92 

66 ~7 liti 86 

93 196 7S~ 06 

19 483 ~,72 -

22:> 000-

179 112 468 92 
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QUADRO B. 

Personale civile e mUltare, con stipendio non soggetto a ritenuta, ma avente di
ritto a pensione, distinto per Ministeri e per ammontare graduale degli stipendi. 

---~-- ---~~._-----~-_. - -

LIMITE 
.'INANZE 

GUERRA MARIN.\ 

1 
TOTAl.E 

E TESORO (i) (3) 
DEGLI (1 ) 

STIPENDI 

I 
ammon-

I I I I N. tare N. ammontare N. ammontare N. ammontare 

:Fino a L. 800 33~1 2 346100 248626 110 l 622 836 95 18065 1 8069 131 20
1
270024'112038068 15 

da L. 801 a" 1 000 

12°"'1 
10281599 12121 106412699j 3038 279-3093 fA) 27215 2364796255 

" 1001 " 2000 1424 173:>746 53S8 652127520 5007 59-13020 - 11819 14200041 20 

. 2001 " 3000 - 123 279180 - - - 123 279180 -

--

Totale .. 16813 14363·H5 266258 !Hl064562 lO 26110' 16737 ... 't""181 150 165 2jl go 

--- ----
Fino n L. 2000 16 813 141G3H, 266135 118785382 lO !6110 1673724480 309058 149886071 90 

daL.2001a.3000 - - 123 279 ISO - - - - 123 279180 -

-- ----

~2S+9 064 =21~ 
--

Totale. lù81a 11303415 26110 16737244 SO 309181 150 165 251 9U 

(Il Sono comprdsi gli Operai delle miniere d' Agordo in n. di 497, e l e Guardie di Finanza. 
Queste pèr altro danno un contingente relativamente piccolo a carico della Cassa Pensioni. 
Giusta le deduzioni ottenute dalle relative situazioni censuarie pervenute al 31 luglio 1883, 
il 50 per 0[0 lascia il servizio dopo la prima ferma di 5 anni, e successivament.e si vanno an
nualmente eliminando in ragione del 3 per 010, o per termine di altre ferme di 3 anni,operaItre 
cause. A quella da.ta non si arriva. neppure al 20 per 010 uella forza totale con diritto a pensione 
e cioè, con 15 e più anni di servizio. 

(2: Comprende soltanto la truppa ed assimilati. La forza numer1('a indicata in questo Quadro 
corrisponde agli organici dell'esercito, ma è assai superiore a quella effettiva e spesata in Bilan
cio. In massima parte si compone di personale di leva (1a. categoria) che, al termine del senizio, 
va in cgngedo senza tornar d'aggravio alla Cassa pensioni per diritti di anzi4ni~à. Fanno ecce
zione i sottufficiali dei reali carabinieri e gli invalidi" veterani, i quali generalmente continuano 
in servizio fino al raggiungimento ùel diritto o. pensione. Giova però avvertire che quelli fra gli 
ex militari, i quali entrano nelle Amministrazioni civili, ovvero proseguono nel servizio militare, 
contano cOllle utili per la pensione anche gli anni durante i quali senirono nell' esercito, benchè 
non fossero soggetti a ritenuta (Art. lO Ie~i'e 14 aprile 186.1, n, li31, leggi 7 febbraio 1865, n. 2143 
e 26 marzo 1863, n. 2"217). Ed inoltre, per le vigenti leggi, i congiunti dei morti per cause di ser
vizio ed i divenuti invalidi per le cause stesse, hanno diritto a pensione, qualunque sia il numero 
degli anni di servizio. 

(3; È compresa solo la truppa e gli assimilati. Valgono anche per costoro le avvertenze ac
cennate per quelli dell'esercito (li terra, osservandosi solamente che la forza indicata, secondo i 
rispettivi 'lunrlt'i, cOrI'isponde quasi a quella effettiva e spesata in Bilancio. 



QCADRO C. 

Personale civile e militare con e senza ritenuta sullo stipendio, 

distinto per Ministeri, e secondo l' ammontare; graduale degli stipendi. 

(Riassunto dei Quadri ~ e B) 



QUADRO C. 

LIMITE 

DBGLI STII'SNDI 

Senza stippntlio 
(Volontari) 

FIno aL. 800 

Da L. 801" 1 000 

" 1 001 " 2 000 

.. " 2 001 " 3 000 

" n 3 001 " 4 000 

" .. 4 001 " 5 000 

" " 5 001 " 6 000 

" " 6 001 " '1 000 

• " 7 001 " 8 000 

.. " 8 001 " 9 000 

.. " 9 001 n 10 000 

" n 10 001 ,,11 000 

• ,,11 001 n 12 000 

• 12 001 "13 000 

• 13 001 ,,14 000 

u 1~ 001 ,,15 000 

Oltre le L. 15000 

Totali ... 

Fino a L. 2 000 

Da L. 2 001 " 5 000 

n 5 001 ,,15 000 

Oltre le L. 15000 

Totali ... 

ESTERI 
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Personale civile e militare con e senza ritenuta sullo stipendio, 
(SO:\-IMA DEI 

GRAZIA 
INTERNO 

FINANZE 

E TESORO GUERRA 
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distinto per Ministeri e secondo l'ammontare graduale degli stipendi. 

QUADRI A e B) 

lIARI~A 
ISTRUZIONE 

PUBBLICA 

LAVORI 

!'UnBLlCI 

A<JRICOLTURA 

E COlollolI::I\CIO 
TOTALE 

I 
N./ammontare N. / ammontare 

N./~~~are ~ I~~~are ~ I ~~~are ~_N_·~I_~ __ m_o_nt_a_r_e~~~N~~·::I~R~m~~ln~oo~t~a~r-e::::_N~·~:I~-a-n-lm-_-~-:-a-re-_-_I_-~-·-_-I-_-_~-~-~-:-~-t-M-e-I--:-~:n~-n-~-r-e-
(b-)----:-1--21--(b)-~---'-:8'--(-b)-~ ·1 IO) I - I - - - - I - I :~8 -----~---

(a) E GIUSTIZI ... 

(b) 30 (b) 
114 56200 01 3675 2499876 94 248632 101 627 4369::; 18305

1 

S 24;) 13l 20 l.1l5 CJ2:~ 582 30 2081 l 501 23307 132 75 .J50 - 270039 118 ·102 1\10 47 

lO 9 400 _ 124.13 10 655 655 80 12912 11 ,130 069 95 3152 2 832 693 60 772 717 240 92 2:>13 2 389 971 - 248 227 900 - 370i2 32 R58 931 27 

6"· 100 300 

'J~I 264800 

5;/226200 

33

1

134 000 

1~1 78000 

-I U 000 

1
_8

1

,,' l' 64 000 
135 000 

lO 000 

-I _ 
-I -

4902 4 596 000 

32-19 1) 224 200 3978 6 278 945 09 7313 Il 163 725 47 11507 16 763 625 20 

1336 3 603 000 

326 1953500 

28l 1332500 

57 

55 

342000 

3R5000 

8000 

495000 

230000 

18 216 000 ! 
I 

a530 S 7,17 400 -

774 12831 000 -

losl \;79 000 -

375.2250 000 -

192'1 314000 -

15 

104 

l 

51 

12(; 000 -

936 000 -

lO 000 -

612000 -

3977 10 62"2 560 - 5041 11 336 680 -

2088 7 ,149 650 -I 4102 H :!02 600 -

697 3210 280 - 895 3 961 900 -

26(1 1197500-

121 

8 

3 

847 300 -

211 000 -

318 ;;00 -

lO 000 -

86272 -

36 000-

424 

318 

95 

48 

2219200 -

2226000 -

8000 -

s:-,:; 000 -

lO 000 - • 

576000 -

!O 150 ~ : J ~o 5 

II 2' ~ I 2>000 I 2' ~ - I 25 000 - I :: =1 
150 000 - 15000 -

---,----
317 l 230300 1:;912 121 020 'i00 11212121318 O j3 10130670 ,.j8 678320 21 2S.J2\)0 ~65 319 512 lO 

-----1-1- 1 1-1--1
--

1 

lO!) !GO 300 13526 13293700159611 63445-15 lO 231-13 21 :U9 258 21 273059 129 821 132 lO 

I>s .1> ~ 21-l3 68\)1 ~ 400'1125'" ·100 - 6762!21"2490 - 10338 .. 50 liSO -

.19 451 000 212 l 71I 000 i.1815 422 000 - 46.J 3051572 - 8921 5 969 200 -- 4 

l 25000 l 25000 l 25000 - l 25'000 - l 25000 -

------1 1--1 

3-17 j 1230300 15!)}2121 920 iOO; ll~ 12
1
2.13-18 9J5 10; 306701'18 GiS 320 21 28·1290 1165 319 512 lO I 

5675 

591 

70:>4 100 -

l 437800 -

l 771 400 -

40:)7 6 333 333 26 6365 Il 051 816 - 518 852 800 - 42730 61 831 8·15 02 

539 

115 

77 

50 

16 

l 

28534 

27137 

1245 

lr.l 

516800 -

407 eoo -
350 000 -

144000 -

10000-

72 000 -

l:> 000 -

2292 

3U 

·191 

109 

5 

22 881 524 80 I 9461 

18 131 921 80! 6244 

3 i26 000 -I 3100 

W8 GOO -

25000 -

116 

l 

~) 5i3 092 DG 

l 136300 -

2 ·150 200 -

9000 -

IO 000 -

19·16 

5(5) 

201

1 76 

21 

23 

23 

25000 -: l 

17 863 9.J8 54 13850 

7 971 156 48 109132 

9 1:>9 5~2 06 27'J2 

705200 -

25000 -

145 

-
1 28:>3.1 2'2881 52J 80 9161117 8G3 948:>.J 13S50 

;:; 219 900 - 254 676 100 - 19064 47 ·183 332 06 

2223700 -

9G3ooo -

4;;6000-

117000 -

18.1 000 -

207000 -

lO 000 -

12000 -

25000 -

102 

51 

15 

l 

2 

4 

l 

- I 

li 943 020 07 808 

~ -106 GOO - - ·10i 

l 016000 - 23 

2:>000- .1 

21 300 GiO Oi l 13t9 

379 100-

248 500 -

90 000 -

7000 -

lG 000 -

36000 -

iO 000 -

25000 -

9398 

28 

o 

32 173 450 -

13819 180 -

7 Wl 500 -

5 355 300 -

041 000 -

3 13j 500 -

330000 -

86272 -

l ::i24 000 -

120 000 -

2:!j 000 -

.2 613 8.j() _1395603 32;) 277 720 82 

l 156 150 _'3iH369 216 093 186 i5 

l 303 iOO _ 31427 93175 962 06 

WJ 000 _ 2800 lO 483 572 -

25 000 _ 9 t25 000 -

(a) Compresi: la COlte dei Conti, l'Archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Uftlci ammini 
(b) Ricevono un assegno annuo che pel'ò non costituisce stipendio, né é soggetto a I"itenuta, ma 11 servizio 

strath'i delle Camere le!Z'islath·e. 
prestato è utile per la pensione. 
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ORGANICI IN VIGORE AL 30 GIUGNO 1886 

DEL PERSONALE DIPENDENTE 

DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME, 

CHE LIQUIDA LA PENSIONE COLLE LEGGI CIVILI, 

MA NON È 

A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO. 
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AMMINISTRAZIONE DEI.J FO~DO PEH IL CULTO 

Amministrazione del fondo per il culto (1). 

Direzione Generale del fondo pJf il culto ed anneslia Divisione speciale dell'asse ecclesiulitico 
in Roma; - Amministrazione .Iei henefici vacanti; Economati genorali, di cui 2 di l" classe 
5 di 2& classe, e la Delegazione economale in Roma. 

AMMINISTRAZIONE 
o CORPO 

Indole e data 
del provvedimento 

Direzione gene
rale del fondo 
per il culto 

Lep-ge 7 hglio 1866, n. 
3036, R"gio Decreto 
21 agosto 1881, n. 413, 
e 2 Agosto 188-1, n. 2601 

In forza dell'art. 5 del
)a legge 5 luglio ISS2, 
n. 81S, il servizio pre
stato nelle ammini
stra~ioni del Fondo 
per il Culto degli 
Economali gene/'ali 
e del Regio Commis
sarialo dell'Asse Ec
clesiastico di Roma, 
nonchè ualle disciol te 
Amministrazioni del
le Casse Ecclesiasti
che e della Giunta 
Liquidatrice, può a
gii eft'etti di pensio
ne, cumularsi con 
quello già reso o da 
rendersi allo Stato. 

Il carico della pensio
ne od indennità è da 
ripartirsi fra le di
verse Amministra
zioni gO\'ernative, od 
autonome, nelle qua
li l'impiegato ha ser
vito, in proporzione 
degli stipendi rispet
tivamente corrispo
stigli rlalle Ammini
strazioni medesime. 

GR.mo E CLASSE 

Il I Direttore generale . . . 
Ispettore generalo . . . 

:tI l \ Direttori capi divisione. 

4 i 4 , Copi sezione 

~ l Segretari. . 
3 l i l "p,'''''' p"vindali. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

:11 
~ ì Vice sp-gretari • • . . . . . • • . . . • • . . • . . • 

l I Direttore capo divisione di ragioneria. 

~ ~ Capi sezione di ragioneria. 

58 1 S • d' . . 5 i egretal'l I ragIonerIa. . 

7 t 
~ \ Vice segretari di ragioneria. 

l I Cassiere economo . . . • . 

l Capo degli uffici d'ordine. 

~ l Archivisti. • • . . • . • • :d 
! I Ufficiali d'ordine . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 
4 \ 

l Capo usciere 

~ : Uscieri •• 
5 I Inservienti . 

SOLDO 

9.ooa 
~. oeo 
7.000 
u.ooO 
;).000 
4.GOO 
4.000 
3. ;>00 
3.000 
4.000 
3. ;,00 
3.000 
2 500 
2.000 
1.500 
2.50() 
2.000 
l. 500 

6.000 
'l. 000 
4.5UO 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1. ;)00 
6.000 

4.000 
3.500 
3.:WO 
2.700 
2.200 
l WO 
1.500 

1.400 
1. 200 
l. 000 

000 

(1) Questa Amministrazione sta sotto l'alta sorveglianza .lel Mini~tero di Grazia. e Giustizia. 
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Amministrazione del Fondo per il Cùlto 
:-:-::::-:c-c:-=:=----- -~- -~-----~-- -----============ 

A~IMlNISTRAZIONE 

o CORPO 

Indole e ùata 
del provvt'dimento 

Divisione speci81e 
dell' 8sse eoc1e
siastico in Ro
ma. 

Soppresso il Regio Com
missarialo per la li
quidazione dell' asse 
ecclesiastico in Ro
ma, in fUl'za del Rea
le Decreto 1.0 set
tembre 1885, n. :i;:!·U; 
le attribuzioni del me
dl'simo fu l'ono affida
tll col Decreto stesso 
ulla Direzione Ge
nerale del Fondo per 
il Culto, presso la 
quale fu istituita la 
speciale Di11isiOt1 edel
l'Asse ecclesiastico, 
col Ruolo organieo 
approvato (:on Reale 
Decreto del 25 set
tembrll 1885, Il.3265 
Il a fianco riportato. 

Personale per gli 
Economati g e
nerali dei bene
:O.oi vacanti. 

R. Decreto 18 maggio 
lS8~ n. 2296 (serie 3.") 

Torino. 

GRADO E CLASSE 

\ 
Capo divisione ..•. . 
Capo sezione . . . . . . 

I Segretari di , 1.: cl~sse 
\ I 2. Id. 

I 
Vice segretario. • 

Capo ragionierll (l) 
Segretal'lo ... 

! Vice segretario . • , 
Ricevitore speciale 
Cassiere .•...• 
Controllore 

AI·chivista. . . • . . . . . . . . 

Uffi . l' d d' ù' ( 1.3 classe 2 \ elu I • 01' Ine I \ 2." id. 

I 
Cap.o usciere .•....•..• 
UscIere .........•... 
Inserviente •...•...... 

SOLDO 

6.000 
5.000 
4.000 
3.000 
2.500 

6.000 
4.000 
2.500 
2.000 
1.500 

aggio 
3.000 
2.500 

2. ';00 
2.200 
l. 500 

1. 400 
1.200 

900 

(1) Compreso il maggior assegno di L. l. 000, II. sensi del Reale De
creto 4 settembre I8~, n. 58,)1. 

l Economo g~nera.\e. . . . . . 
l Segretal'io generule. . . • . 

l \ Capi Sezione di : ~:~ c1~(~~e 
2 \ 1.& classe . . 
2 Segretari ùi . 2.1\ id. '. 
3 I 3 a id. .' 
2. . . \ l.: cl~sse 

Vice segretari th ,_. Id. 
2 I 3.a id. . ..•• 

l 
Ispettore patrimoniale. . . . . . . . . . 
Ra,!,ioniere capo. . . . • . . . . . . • • 

l CUP(' sezione di ragioneria di 2.& classe. 
2 I \ l.a classe •. 
2 ; Segreturi di ragioneria di ì 2.& id. •. 
2 1 3." id. • ... 
3 I \ !.: c1.IISSt;. 
2 \ Vice segretari di ra.gioneria di . _. ld. . 
l I 3.& id. 

~
l I Cassiere . . • . . . . . . 

Controllore . . . . . . • . 
Archivista Capo. . . . . . 

l I \ 1.& classe. 
I . Archiv:sti di . 2. 3 id. 
2 \ I 3. 3 iù. ' •. 
3 , Ufficiuli d'ordine di \ 1.: cl~sse 
3 \ '2. Id. 

~ l Uscieri di : ~:: cl~~se 

S.OOO 
6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
J.5oo 
4.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
4.000 
3.000 
3.500 
2.500 
2.000 . 
l. 700 
l 500 
1. ,100 
1.000 

900 
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Amministrazione del Fondo per il Culto 

AMMIl\ISTRAZIONE 

o CORPO 

Inùole e data 
del provvedimento 

Napoli. 

Regio Decreto 14 no
vembre 1882, n. 1082 
(serie 38 ). 

Bologna. 

Regio D(>creto 12 feb
braio 188:>, n. 2913 (se
rie 3.&) 

Firenze 

Regio D~creto 30 mag
gio 18S4 n. 2:3:>3 (se
fie 3.·).~ 

GRADO E CLASSE 

I 
Economo generale 
Capo ,l'ufficio. . . 
Ispettore centrale. 
Capo sezione ..•... 

2 I ~ l.8 classe • 
.) Segretari di 2. il id. 
~ ~ 3. a id '.' 
2 I ~ La classe 
3 ( Vice segretari di 2.a id. 
2 l 3.a ili. .. 

l I Ragioniere capo .....•.... 
l } \ La classe ..... 
1 Segretari ùi . 2. il id. .••.. 
l (3." id. lispett.). 
2 ~ , I." classe 
2 Vice segretari di ,2." id .. 
2 I 3." id 
l I Cussipre. . . . . 
l Controllore. 

l ArcIlivista capo. . • . . • 
l I , La classe 
l \' Archivisti di )/ 2." id. 
l ,3.a id. 

~ Ufficiali d'ordine di ; ~:,: cl~d~e 

Usciere capo. . . . . 

Uscieri Ili l ~:: cIi~~e 
l I Economo generale . . . 
l Segretario capo. . . . . 
l ~ ) l. a classe 
l Segretari di 2.& iiI. 
2 3. a id. ." 
2 I \ à': cl~sse 
~ i Vice segretari di ì i.. :J: 

Ragioniere Capo 
Cassiere •.... 

l Archivista.. .. 
2 Vice archivisti. 
l ,I Uffici~H d'ordine ~.', 'l:a 'cI~s~e' 
l l l 2.8 id. 

i 
I UsC:eri di \ ~.: cl~sse 
j /~. Id. " 

I Economo generale . . . . 
Segretario Capo. . • . • . 

I . ~ 1.: cI~sse 
( Segretar:o di l 2. Id. 

I ! 3." id. ..' 
2 I ~ La classe. 
2 \ Vice Se~fetafi di 2 & id. • 
l , 3." id .. 

SOl,DO 

8.000 
!:'I.OOO 
4.500 
4. !:'lOO 
4.000 
3.;)00 
;3.000 
2. ;)00 
2.000 
1'500 

4.500 
4.000 
:t 500 
3.000 
2. ;,00 
2.000 
I. rJO() 

4.000 
3.000 

3.000 
'l. ;,()(l 
2, :?OO 
2.000 
1.500 
l.:!OO 

1. 200 
l. 000 

000 

7.000 
;).000 
4.000 
::\ 500 

• ~.O()() 
2.~00 
2.000 
l. 500 

3.5(1) 
3.000 

2.500 
1.800 
l. 400 
1. 200 

1.000 
!JO() 

7.000 
5.000 
4.000 
:L ~,oo 
3.000 
2.500 
2.000 
1. 500 
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Amministra7ione del Fondo per il Culto. 

AM.\llN1STRAZIONE 

o CULTO 

Indole e data. 
del provvedimento 

Se(Jtee Firenze. 

Milano 

Regio Decreto 2 agosto 
1~81, Il.2350 (serie 3&). 

Palermo 

Regio Decreto 16 lu-
glio 1885, n. 32:;7 (se-
rie :3). 

GRA.DO E CLASSE 

Ragioniere capo • . . . • • • . . . . . . 
( La classe 

Vice segretari di ragioneria di ]/ 2. a id. 
3.1>. id. 

Cassiere ... 
Controllore . 

Archivista. .•... 
l.a classe 

Ufficiali d'ordine di -) il id. 

Usciere .. 
Inserviente 

3." id. 

l I Economo generale .. 
I Segretario capo. . . 
I I \ l.a classe 
l ( Segretari di 'I 2." id. 
2 , :.P id, ... 
2 J \ 1.,\ classe. 
2 ( Vice segretari di l 2." id... 
2 J (3." id ..• 

Cassiere . 

Archivista. ..... . . 

~ d'ordine di ~ l.a classe 
Ufficiali 2.a id. 

3." id. 

I Usciere .. 
hserviente . 

I Economo generale. 
Segretario capo. . ; 

I ~ La 
classe 

Segretari di 2 il id. 
2 
, 

. 3.a id. 
I l Il" classe 
2 Vice segretari di ì 2. a id. 
I \ 3. a id' 

I 
Ragioniere C!lpO. 
Cassiere ... 
Controllort< 

I Archivista .. 
2 t Ufficiali d'ordine di 

I." classe 
l . 2' id . 
2 t 3~a id. 

SOLDO 

3.500 
2.500 
2.000 
1.500 
3.000 
2.000 

2.001 
1.700 
1. 400 
1.200 

l. 000 
800 

7.000 
5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1. 500 

3.000 

2.500 
1. 700 
1. 500 
1.200 

1.000 
800 

7.000 
5.000 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 

3. ;-.00 
3.500 
2.50i.l 

2.000 
1. 700 
1.400 
1.200 
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Amministrazione del Fondo per il Culto 

UUIINISTRAZJONE 

o CORPO 

Indole e data. 
del provvedimento 

Be!Jue Palermo 

Venezia 

Regio Decreto 12 feb
braio 1885, n. 2914 
(serie 3"). 

Delegazione Eoono
mala in Roma 

Regio Decreto :lO no
vembre 1881, n. 2~1 
(serie 3a). 

Usciere .. 
Inserviente 

GRADO E CLASSE 

Economo generale. • . , 
~egretllrio capo. . • . . 

~ 
la. classe 

Segretari di 2.~ ~d. 
3.' Id. ., 

2 Vice segretari di 2." id. 
1 ~ 1.& classe 

I 3.a id. 

Cassiere .. 

Archivista . . . . . . . . . . . 
Vice archivista ..•... , . 

Ufficiali d'ordine di : ~.: cl~3se 

Useieri di 1.' classe 
2.& classe 

Delegato Economale. 
l')egretario . , . . . 
Vice segretario. . . 

Ragioniere Cnssiere 

Usciere ..... :. 

SOLDO 

1.000 
800 

7.000 
5.000 
4.000 
a.500 
:tooo 
2.500 
2.000 
l. 500 

3.000 

2.!":.OO 
l. 800 
1.400 
1. 200 

1.000 
Wl) 

5.000 
2.500 
1.500 

(al 

1.000 

(a) Non è assegnato lo stipendio all'ufflciodi Ragi00iere cassiere, rer
chè esso è affidato ad un impiegato di altra ammi"trazionc. 
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Amministrazione del Fondo per il Culto 

Quadro complessivo del personale dipendente dalle Amministrazioni 
ecclesiastiche autonome. (a) 

LIMITE DEGLI STIPENDI 

Fino a 
Da L. 801 

1> l. 001 
1> 2.00! 
1> 3.001 
1> 4.001 
,. 5.001 
,. 6.001 
,. 7.001 
» 8.001 

L. gOO. 
lO 1. 000 . 
lO 2.000. 
lO 3.000. 
» 4.000. 
li> 5.000. 
» 6.000. 
» 7.000. 
» 8.000. 
» 9.000. 

Stipendio medio complessivo L. 2.699 

I NUMERO AMMON'-ARE 

3 
25 

128 
95 
60 
26 
6 
7 
3 
l 

2.400 '" 
23.500 lO 

211.000 lO 

253.800 ,. 
222.400 » 
124.500 » 
36.000 » 
49.000 » 
24.000 » 
9.000 » 

----------
351 I 955.600 

(a) Si comprende in Quadl'i speciali Il pel'sonale delle suddette amministrazioni, perchè presen-
temente estra.nee a. quelle governative. 
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Guardie di Finanza concesse temporaneamente ai Comuni sotto notati 
per il servizio del dazio e consumo. 

AYYINISTIlAZIONE 

o CORPO 

Indole e data 
de] ]>l'on'cdimcnto 

GRADO E CLASSE 

,-

I SOLDO 

Guardie di Fi
nanza. 

Oltre il personule delle Guardie di Finanza s1.ahilito ('ul Hrgio De
creto 2:! Aprile 1~~6, n. &;~;) (S: 3.' , evvi anl'ora il st'gul'nte, che, in forza 
di di\"t)r:;e deliberazioni ministeriali. fu tel/lpOralleamellte conccs~v ai Co
lUuni contro indkatì per il servizio del da.zio consumo. 

Civita vecchia Brigadiere . . . • 1. WO 
t Sutto hrigadieri. . Bassa furza. noo 

11 Guardie comuni . 7;..0 

Firenze l Ispettore di La classe Ufficiali 
:t;)I)() 

3 Tenenti di La id. t. f,OO 
5 Marescialli. 

~ 
1. ano 

!l I3rig udit~ri 1.100 
2lJ Sutto Ldg'udil'ri. . Bassa fiJrza . l. ()()() 
lfj Guarllie j scalte ~ HOO 

160 / cOllluni SlO 

Livorno I,;pettore di 2.' classe Cfliciali. 
:t 2()0 

Tellcnte di 2.' id. t.lUO 

Venezia It;pettore .li 3. class(' Ctficiale. 3.200 

Ripetetii anche ppr (Jlwsfo pI'rsonale le ossprvazioni circa le leggi applieabili plJr LL JiIJllilla
zione della. pensione fatte a.lIe lettere a Il b al ruolI) dt~l Corpo ddla Guardia ,Ii thanza. a pl\g'. H. 
Però i servizi resi ai Comuni sono hensì valutahiIi per lo. ppnsioup, in ba~p, alJ~ bte.se norme, ma 
fa.nno curico ai rispettivi lIIunicipii. la pensione venendo pflJl'orzionalm('nte ripartita in ragione del 
suldo pagato dullo Stato e dai c,)!Uuni med~sìmi (It('gi'J del:reto 23 luglio l I:l/i l , Il. 327, art. 36;. 

Quadro complessivo del personale delle Guardie di Finanza, 

addette al servizio comunale del dazio consumo 

LBIITE DEGLI STIPEXDI 

Fino a L. 800 11 8.250 Il 

Da L. SOl " l 000 207 174.800 . 
» l 001 Il 2000 15 17.500 " lO 2001 lO 3 000 .. 9.600 " .,. 3001 4000 3 9.900 Il 

240 220.0:'0 lO 

Stipendio medio complessivo L. n6 . 

• hnali di Statistica 
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Classificazione del personale dipendente da Amministrazioni autonome, ohe 

liquida la pensione colle leggi civili, ma no~ è a carico del Bilancio dello 

Stato, distinto per ammontare graduale degli stipendi. 

I.IloII'l'l llEOI.I STII'ENDI 

Da L. 

Fino a L. 800 

801 " 

1001 » 

2001 

3 001 

4001 

5001 

61i0l 

7001 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

8001 » 9 000 

Totule 

Fino a L. 2 000 

DII. L. 2 001» 5 000 

lO 5 001 ,. 15 000 

Totale 

GRAZIA 

E GIUS'l'lZIA. 

(2) 
TOTALE 

FINANZE 

(1) 

N.I ammontare N·I ammontare N.' ammontare 

11 

207 

15 

8250 -

174800 - 25 

17500 - 128 

9600 -

9000 - 60 

26 

6 

7 

3 

2400 - 14 

23500 - 232 

211 000 - 143 

2'53800 -

222400 -

12HOO -

36000 -

49000 -

24000 -

99 

C3 

26 

i 

3 

10 650 

198300 -

22850') 09 

263400 -

232300 -

124500 -

36000 -

49000 -

2JOoo -

9000 -

11756:>0 -

2331-== 156 -==:-::= 
71· Hl j()O - 181 600 700 - 1SS 6:?0 200 -

~--~-~-===j-=: 
!.?Jol 

I 
I 

953 600 - 59·! 11';5650 -

(l) Guardie di tìnauz!I. pedute provvisoriamente ai Comuni pel servizio del dazio consumo. 
(2) Personale ùella Direzione Generale dd Fondo rei Culto e degli Economati dtJi benefici va

canti. 
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ESTRATTO DELLE LEGGI 

SULLE PENSIONI CIVILI E MILITARI 

PUBBLICA.TE DAL 2 MARZO 1884 

AL 30 GIUGNO 1887. 

INTRODUZIONE 

N olia pal'to 3' della sCI'io IV degli Annali di Statistica fu pubblicato l'E
stratto delle disposi.:ioni vigenti sulle pensioni emanate fino al marzo 1884. 
A queste vennol'o aggiunte lo due leggi organiche dcI 25 gennaio 1885, 
n. 2888 e 2889, de stabilil'ono una nUO\'a base di lifIuidazione pei militari 
di tel'ra e di mUI'O, e l'altl'a del 29 stesso mcse n. 2897, relativa all' isti
tuzionc della posizione ausiliar'ia pel' gli ufficiali di marina. 

Altre lt'ggi e dccI'eti, pure di non lic\'e importanza, venncI'o in seguito 
pubblicati sulla materia . 

. FI'a le nuove leggi mCI'itnno speciale menzi011c; 
pCI' il pcr~onalc cicile: 
quelle dcI 2 luglio 1885, e 23 giugno 1887 n.3206, e 4G15, elle accor

dano nuove pI'oroghe a favore degli impiegati di prima nomina dei govel'
ni pl'ovvisol'i del 1848 e 40, pel' ottenere la sanatoria dell' interTuzione di 
carriera sofTel'ta pel' causa politiea; 

quella del 2 apI'ile 188o, Il. 3754, pCI' le guardie di finanza; 
quella del 18 apI'ile 1886, n. 3814, che vale anche pel' i militari, ed 

attl>ilmisce speciLdi àil'itti al pel'sonale de'3tinato in sel'vizio lungo le coste 
del :\lar Rosso; 

quplla del 19 giugno 1887, n. 4576, che stabilisce una nuova tabella 
di pensione pOI' le guardie di Pubblica Sicurezza a piedi; 

pel' i nùlitari: 



- 144-

quella del 2 luglio 1885, n. 3211, che contempla pel di"itto a pensione 
le vedove e gli orfani di ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ammo
gliati senza permesso; 

per le pensioni straordirwrie, infine, sono notevoli: 
la legge del 28 giugno 1885, n. 3182, la quale accorda la pensione 

anche a (luelli dei Mille di ... \1arsala che per ordine del generale Garibaldi 
sbarcarono a Talamonc e lo raggiunsero poi in Sicilia, e quella del 26 di
cembl'e 1886, n. 4239, che riconosce il diritto alla l'i .. "ersibilità della pensione 
alle vodove ed agli ol'fa[Ji dei Mille. 

Si è cl'eduto utile pel>tanto di raccogliel'e siffatte disposizioni, ed 01'

dinade nello stesso modo tenuto nella pubblicazione analoga fatta nel 1885. 

Le nuove disposizioni, pUl'amente estensive di altre già esistenti, sono 
riunite a quelle già pubblicate che si ripl'oducono nel presente lavoro per 
comodità dcI lettore, culli stessi numeri progl'essivi che avevano nel
l'Estratto su l'icol'dato. Le altl'c disposizioni che statuiscono novelle norme 
fondamentali di diritti a pensione, e che perciò fanno gl'UppO da loro, si 
riportano sepUl'atamente colla ripetizione dell'ultimo numero segnato in cia
scuna pal'te delle leggi sulle pensioni civili, milital'i e straordinarie. 
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ELENCO CRONOLOGICO 
delle ieggi e dei decreti in materia di pensione pubblicati posteriormente 

al 2 marzo 1884. 

Ii\DOLE, DATA 

e numero INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLA TI 
del provvedimento 

Leg. 2:> gen. 18-'5 n.2888 Militari di terra (in genere); veòo\'e ed orfani òi utflciali ili terra e di 
mare riformati, revocati e rimossi e òi sottlltlieillli e militi di terra 
e di mare riformati, morti dal l lug-lio ISSI in poi; n. ns, 179, 2fJ7 
e 275 bis. 

Id. lO lO ,. 2S8G Militari di mare id id. id ; n. 17S, 17(), 267 e 275 leI'. 

Id. 29 lO ,. 2S()7 Utflciali di mare in posizione ausiliaria; n. 275 fjuaruor; 

R. Dee. 12 apro » ,. 301JI Farmacisti militari in servizio all'emanazione della Leg. 30 set. 18i3; 
n. 127, nota (xl); e n. 257, nota (u). 

Leg. 6 giu, 

Id. 28 

Id. 

Id. 2 lug. 

Id. 

" 3111 

lO lO 31S2 

lO lO 3198 

Insegnanti delle scuole speciali e pratiche d'agricoltura: n. 127, nota (x2). 

Volontari garibaldini sharcati a Talamone nel 181ì0; n. 320, 

Ufficiali di marina, in posizione ausiliaria, inscritti nella riserva navale' 
n. 275 fjuatuor. ' 

l> l> 3206 Impiegati chili, di prima nomina in carriera civile o militare, dei Go 
verni pro~ visori del II:! 18 e 49, com promessi politici. ed impiegati pon
tifici dimessi per causa politica dopo il 1l:!OO e l~(;ì; n. 1·1::1. 

" ,. 3211 Vedove ed orfani di utliciali ed assimilati di terra e di mare, ammo-
gliati senza permesso; n. 257 e 25~. 

R. Dee. 29 lug.,. lO 3322 Impiegati ùel Collegio-convitto di Lucca 

Leg. 2 apro !SI:!G,. 37:>4 Guardie di finanza; n. 151 bis. 

R. Dee. 4 apro ,. ,. 3906 Personale famigliare civile della r. Accademia navale; n. lu3. 

Leg.lS » »3811 

Id. 22 lO )lo 3821 

:\1ilitari di terra e di mare; impiegati civili ed operai dipendenti dalle 
varie amministrazioni dello 6tato, tranne il personale diIJendente dal 
.Ministero Esteri, destinati ai presidi stahiliti lungo le coste del Mar 
Rosso; n. 127, "257, 'ij~, :!i5 bis e '.!75 le,.. 

Cittadini e stranieri che presero parte alle campagne 181g e l "i9 e dopo 
per la liberazione di Roma; vedove ed orfani di assegnatari seconao 
la Leg. ·1 dico 1~7\J, per aver partecipato a dette call1pagne; n.321. 

R. Dee. 5 set. » »·10')5 Impiegati del Convitto nazionale di :Macerata. 

Leg.26 dico lO ,. 4239 Vedove ed orfani dei :'IIille di :'IIarsala; n. 320. 

Id. 19 giu. lS8i,. 4:>;6 Guardie di pubhlica sicurezzn Il piedi; n. 151 tcr. 

Id. 23 lO lO 4615 Impiegati ch'ili di prima nomina in carriera civile o militare. dei Go
,-erni IJrovvisori del 1818 e 4\), compromessi politici, ed impiegati pon
tifici dimessi per causa politica. dopo il 1860 e Iliui; n. 1-13. 
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ELENCO ALFABETICO 

del personale civile e militare e degli aventi diritto a pensione, menzionati 
nelle leggi e decreti pubblicati posteriormente al 2 marzo 1884 e 
contenuti nel presente Estratto. 

A 

Accademia navale. V. Marina reale. 

. Ausiliari, uttìciali di marina in detta posi
zione, V. Marina reale. 

B 

Benemeriti della patria. Volontari garibal
dini sbarcati a Talamone nel l~oO; a. 
188:1, n. 320. = Cittadini e stranieri che 
presero parte alle campagne del lS-I8, 
18·19 e dopo per la liberazione di Roma; 
vedove ed orfani di assegnatari quali 
comgartecipi di dette campl\gne; 11. lSS6, 
n. 3wl. 

c 
Cittadini e stranieri compartecipi delle 

guerre per l'indipendenza naaionale. 
V. Benemeriti della patria. 

Colle{ji e Convitti nazionali; 
Lucca; a 1885, n. 1:!7, nota (x3). 
Macerata; ti 1~8Ij, n. 127, nota (.1.'4). 

Comprome.l'li politici, impiegati civili di 
prima nomina dei governi provvisori del 
1818 e 18-19; a. 1885, e lSò7, n. 14.3. 

F 
Farmaci::_t! militari; a 1885, n. 127 nota (xi) 

e n. N;)' nota (g). 

G 

Guardie di finanza; n. 1886, n.l:l1 bis. 
di pubblica sicurezza. ; a 1887, n. 151 tCT' 

I 

Impiegati dvili, compromessi politici, Y. 
Compromessi politici. = Personale fn-

migliare civile della r. Accademia na
vale. V. Marina reale; 

Impiegati ed operai dipendenti dalle varie 
ammini~trU2'ioni dello Stato, destinati 
nei presidt lungo le coste del Mar 
Rosso; a. 1886, n.127. 

Insegnanti. V. Scuole. 

M 

Marina reale, militari in genere; a. 1835, 
n. 275 ter. = Idem ed operai destinati, 
ai presidi lungo le coste del Mar Rosso; 
a.18--6, n. 2;)t\ e 27;) teT'. = Uttìciali in 
posizione ausiliaria; a. lS85, n. 275 qua
tuo,'. = Idem inscritti nella riserva na
vale; a. 1885, n. 275 quatuor. = Per
sonale famigliare civile della r. Accade
mia navale; a. ISSo, n. 163. 

Militari di mare. V. l\Iarina reale. 

di terra, in genere; a. lSS5, n. 275 bis 
Idem cd operai destinati nei presidt 
lungo le coste del l\Ia~ Rosso; a. 1886, 
n. 257, 275/lis. = Sottufficiali e soldati 
riformati, morti dallo luglio 188·1 in poi. 
V. Vedove ed orfani. = Farmacisti mi
litari; V. Farmacisti. 

Mille di Marsala. V. Vedove ed orfani. 

o 
Operai dipendenti dalle varie Amministra

zioni dello ::;tato. V. ImJ.liegati chili; 
~I arina reale e ~Iilitari dI terra. 

Orfani V. Vedove. 

p 

Personale ramigliare civile della r. Ac
cademia navale. V. ~[arina reale. 
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R 

Ri8erva navale. V. Marina reale. 

s 
Scuole speciali e pratiche cl' agricoltura, 

insegnanti j a. 1~85, n. l:!i nota (x2) 

u 
Ufflciali di marina. V. Marina reale. 

di terra e di mare, riformati, re','ocati e ri
mossi, morti dal 1. luglio ISg.l in poi. 
V. Vedove ed orfani. 

v 
Vedove ed orfani di IltHciali ,Ii terra e di 

mare, riformati, revocati e rimossi, di 
sottutHciali e militi di terra e di mare 
riforml~ti, morti dal l. luglio IS84 in poi; 
a. ISS5, n.178, 17\l,267, :!751Iis, e:!];) tcr. 
:cc, Idem di ul!iriuli ed assimilati, di 
terra e di mare amlllogliati senza Iler
))lesso; a. 18~5, n.257 e 25S. = Idem di 
cittadini e stranieri, giit assegnatari, 
secondo la Leg. 4 dico 1879, quali com
partecipi delle cmnpagnel818 e ·JO. V. 
Benemeriti della patria. 

Idem dei Milledi :\larsalaj a. ISSo, n. 320. 
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INnou: E DATA 
del pl'ovvedimento. 

e classi d' lndiddui 
a cui è ll}'}llicabilfJ 

!,afl'. ~I apt·. l~GI n. 
1.:31. (I) 

Impiegati civili' 

REGNO D'ITALIA (PENSIONI CIVILI). 

I CONDIZIONI 

'l'iChic;<te l"'" C'on,;cguil'c I il tl'attamento 

Dopo ,IO anni di se1'
dzio, o (j5 di età ('on i~, 
Ili servizio: per illfer- : 
mità, l'er dispensa dal- ' 
rilllpiego o per disl'0-
nilJilità. dopo 25 anni. 

Ferite 0,1 infermità 
('ontratte in servizio, 

QUA.LITÀ, BASE E MISURA. DEL TRATTAllENTO 

dovuto all' impiegato 

j>f'/! .• i(JJI{·, corrispondente arl un 1/40 sulle prime L. 2000 
della media stipendi od aggi depurati dell' ultimo intero 
tl'iennio di effettivo servizio, e ad l/fo() dell'eccedenza, per 
ogni anno di liervizio. 

Una carriera superiore ai 2-1 vnni e 6 mesi dà diritto a 
pensione vitalizia. 

LJ pensione non può eSSl'r,~ minore di i/:l dell'ultimo sti
pendio se il servizio è inferiore a 20 anni, e della i/2 se 
lupera i 20. 
~e le infermità contratte in serdzio hanno prodotto cedtà, 

amputazione o perdita assolut:! delle lIIani o dei piedi 
~pettano i 4/5 della media stipendi od aggi depurati, sl!nza 
però oltrepassare le L. ~OOO. 

Saranno da considerarsi come provenienti da ragioni di ser
vizio, [,o maletftie ineontrat" in Afriea della natura di 
q uelle che sogliono afUiggere gli Europei trasportati sotto 
la zona torrida e (Iuelle altre tutte eh" si giudichino dipen
denti dalle speciali nocive condizioni di quelle contrade (Leg. 
l~ apI'. 1886, n.3811). 

COS'DIZIONI, 
misura e durata della rivel'siLilità 

Ilei' le famiglie 

Alla vedova od agli orfani mi
norenni, ed an('he nubili se femmine, 
i 3 della pensi01le dell' impiegato. 

Alla vedova od orfani di impie
gato morto per eausa immediata di 
servizio, spetta la il2 del massimo 
della pcnsioTle dovuta a lui, qua
lunque sia la durata dei servizi e 
del matrimonio. 

Anni 6:; (li età, ovve
ro infermità o dispen
sa dall' impiego o di
sponihilità, dopo lO :m
ni di servizio. 

lnrlrnnità, corrispon<lente Dd i,'12 dE'Il 'ultimo stipendio o I Alla vedova od orfani spetta la 
dell'ultima annata d'agg-i depurati sulle prime L. 2000 e ad ste~sa indennità del rispettivo ma-
1,'18 dell'eccedenza ppr ogni anno di sel'\·izio. - UnD carriera rito o padre, 
superiord ad anni 9 e mesi U dà diritto all·indennità. 

Quando la media stipendi non superi le L. ,1000 ei accresce di l/~) se nell'ultimo dodicennio di servizio non 
fuv\'Ì aumento di stipendio o fu interiore ad i/5 di essa media; in quest'ultimo caso non si tien conto di tale 
aumento, - ,ra~si[lJo: i 4/:; della media, qualulHlue sia lo stipendio, senza el"cedere L.8000. Con ,lO anni di 
servizio !d tlà selllpre il lIIassimo aUl"he nei t'asi di stipendio superiore a L. 5000. - Minimo: L. 150. 

Il servizio (~ valu1abile dai 20 anni di età, an('he eome volontario od equhalente. 
Il servizio dei professol'Ì nelle università, nelle seuole d'applicao;ione degli ingegneri e negli istituti supe

riori, ù aumentato di li:; quando la relativa nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore 
Ili :l5 anni, Il servizio del lIluel"hinhlti, sealda10ri. guardntenders delle strade ferrate è aumentato di 215, Il ser
'\7,\0 ",\Htl\\'l\ ," ",~\\\tl\t<) .!\"",n'\" 1u ""'\l\th'''' 1"'1l1l:\. 

Per ~l' impieg-ati chili dello Stato 'pri militari di trrra (! Ili nlf'trf') e per I!li operai dipendenti dalle 
vario HIlIluillb1rnzioni dello Htato, trallne il per;;onule dipenrlente dal Ministero deg-li Esteri, il tempo pussato 
in servizio dal l. gellilaio I~I'\~) iII poi nei pl'f·,.ùlì ,<tnbiliti IU/lflo 1(' (·o.<t,· drl Jfar Rn.<,<o, in ulla o piìl volte, 
tilll) 1\1 lilllit'l ,'ollll,I""sÌ\o di :! allni, l', f"Ollll'tltato nella li'[lIid:lZiolle della pensione in n\gione del doppioi oltre 
i:? IIlIni si "alnta Ctlll"alllllfln1n di 1':1 Ltl).!', 1:-; api'. 1~"Ii. Il. :1..;11\, 

~i valutano i s{ll'\'izi 1.')11 l'h,'· ilitlll'l'Otti. La displlllil>ili1Ìl si yaluta per inli,·!'o; l'a~\,e1t:\li\'a l'er lIlo1hi di 
l';a11l1ll per 1/~; quolla l',~r Il)olivi di fallliglia l>i e"')lIde: l',lll\ll 1'11I'll ~i esclude 1.\ sosl'ensinne, e,I il teltlpO di 
ver~a o ,Ii aSl'e11a~illlltl d.i ~iudizi'J se:';llitu da condanna, La frailiolle d'anllo magg-iore di ti Illesi \ale per allllO 
wtlero i quella 11l1ll0l'O ,-;1 trasl'un\. 

LI\ pel\!dnuo tlel"OI'l'll ,1t\lla eess:lZione .lello stiplln,li'l, Non dOlllan,h\la en1ro l'anDo, òa l'ni ne dO\Tehhe in 0-
min"illl'o il ~,Jllimellto, del"ol'l'e dal jO del Illese bll,·'·ll . .;,,;Ì\O a quello in f"ui fu preselltata l'istanza. DI\ tale 
prese1'Ìziono s"no eSt3nti i minorenni e,I i dementi. r e rate mensulLli non dOIll;Jndate entro 2 anni, sono prescritte. 

Perde"i ,liritto n pellsiollo l'er qualunque condanna Il pena Ci'ÌJuillale, od a l'ena correzionale, Jler ("orruzione, 
prevaricazione o mahersazinntl e per de,tituzione clllla clausola, in 'Illest'ultimo ('aso, della perdita del diri1to 
pt'eaCI\nisito. si ripristina la pensione dalla riabilitazione del cout.lanllato a pena criminale, ovvero dopo 5 
nnni.' ali a e,'pinzìnne ddla pena <,orr"ziOll aIe. 

E accol'llata l'0l,zi'ln(' Pl'r l'appliC'azione delle leggi dei cessati g.}\'erni, ma in tal caso la liquidazione si 
0l,era sugli stipendi rli antico or(\jnamento. 

Agli Impiegati della Giunta del Censimento di Milano si ('outinlla a lif]uidare la pensione t'olle 
leg'~i austri:whe (V sotto notn l')' - Il Dec :eH set j~li(l pUbblicato per gli Impiegati civili compromessi 
politici nelI' Umbria (V. :\1 n. 1(11) ,: este<;o ,1. 'illelli dell" Marche e della Toscana j ed il Dec. del 
Ili ~te"so Illese ed anno. puh!Jlicato iII :'\apoli (V. ,.1 n.l1:l) è· e<;tesil alla Sicilia, avendo eHic'acia per tutti 
<'0101'0 C'he non :we,sero già delìnitiVrllnente ottenut:\ la li'juj,lazione dalla pl'n'lione alla puhblicazione dei bud
detti t1eel·eti. Sono lIlantenute IJlll'e in \'i~"re III altN disposizioni emanate nelle varie provinde italiane, con
cernenti le pensioni degli impiegati ,lestituiti politici, loro vedove e fi.;li. 

Il m a1rimonio dev'essere contratto 
2 anni prima della cessazione dal 
servizio, o,,\'ero dev"esistere prole, 
ancorchè postuma, e contro la ve
dova non dev'essere stata pronun
ziata, per sua colpa, sentenza de
finitiva di separazIOne di corpo dal 
marito - Mmimo della pensione: 
I.. lCoD 

La moglie e la prole del pensio
nato condannato sono pareggiati 
alla vedova ed agli orfani. 

Se la vedova \'ive separata dai 
fi~ li rrol'l:i o figliastri,. "pe1ta a~l 
e~sa a 1/ 2 dell a pt'Il .• /n/1t' vedo\ I
le, e r altra i '2 dividesi in parti e
gliali fra i figli e figliastri. In caso 
di un solo figlia.-.tro, spetta ad esso 
1'4 di detta [lt'Il,.irJ1le. (R, Dee. 2:> 
aIO. ISti4, n. 1001:. 

Le dislJosizioni relative alle fa
miglie (e~l' impiegati morti per 
causa di ~eryjzio bOno e~tese rI al 
I. lug, !S69 alle verlove eri orfani 
deg-li impiegati morti dopo la co
b1ituzione del Regno d' Italia, e 
prin.a della promulgazione della 
l'ontr. leggI' j e nelle provincie \-e
nete, dopo la loro annessione, e 

l)rima t'he "enisse ad esse estesa 
'applh:azione della legge steslia, 

(Leg. :!1 ng, l~iO, n. bS31). 

.. 
(I) Fu estesa la Leg, Il apro lS0·1, n. l i31 ai sottonotati individui coi seguenti pronedimenti e colle norme o limitazioni in taluni di essi 

inllil'ate: 
(n) R Dee;' giu.181ì:J, n. l:JHl. Personale contabile dipendente dal Ministero di guerra. - (l'; Leg, 20 lug, 186:;' n. 2l:{~. 

Impiegati delle Capitanerie di porto - H R. J)~(".:,>g lug. j~u5, n. 21~j. Personale tecnico del Corpo di Stato Mag
giore. - (II) R. Del". 2':\ III:!. l~tì~., n. 24:~O. Personale tecnico d'artiglieria. - :,.) R. nel". 29 lug. 1%5, n. 2140. Asaistenti 
locali del Genio militare. - (r) R. Dee, 7 set, 18(j5, n, ~,Iìì, Scrivani locali delle sussistenze militari. - (.']) R. Del'. 

III dico lS6Iì, n. :3:1\l1. (e 21 diI.'. I~i(\, n. \(ii I). Impiegati e personale di bassa forza di sanità marittima, esclusi gli Agenti 

1(I"ali - (hl H. Dee. 1. diI.', 181ì7, n. ·10:1. Personale di direzione e custodia dei bagni penali. - (iì R. Dee. 23 gin. 18iO 

n. :)i 11). Personale della Scuola superiore navale di Genova. - .i H. Dec, V mar, lflil. Scrivani locali addetti al 
Comitato delle armi di linea. - (I.) Leg. 13 mar, 1)o\ìl, n. IlO (e R. Del'. :?3 1ug. 1~81, n. 32U;. Impiegati del Dazio con
sumo passati in servizio del Municipio di Napoli dal L ottobre 1861, e ritornati in senizio dello Stato dal 1. gennaio 1881. 
_ " Leg, 2 mago l Sì:'>, n. SOd. Uff1ciali del Marchio. - (/II' Leg. 3L) gilL lSi2, n. 88:>, Professori ed impiegati dell' Isti
tuto di studi superiori in Firenze. - (II) Leg. 23 giu. lSi3, n. 1401. Guardie carcerarie. - (o) R, Dee. U lug. 18;4, n. 2018. 

Personale delI' Amministrazione del canale Cavour. - (p) R. Dee. 23 die. 1875, n. 2Si9, Implegati della GiUJlta del 
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(Appendicl'). Sl'gue: REGNO D'ITALIA (Pen.ioni civili). 

do\"uto all'impiegato 

INDOLF: E DATA I I 
del provvedimento CONDIZIONI 

QUALITÀ, BASE E MISURA DEL TRATTA~fENTO 
CONDIZIONT, 

misura e durata della riversibilità 
Iler le famiglie 

e cJa,.:si d'individui IriChieste per conseguÌ/'e 
IL cui iJ apl'liealdle il trattamento I 

~----~ 
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1511Jis. 

151 tcr 

censimento di Milano. - (f}) R. Dee. 23 ùic. 18ili, n. 3607. Contabili della r. D1arina. --'(r'; R. Dec. 31 dico 1876, n. 3613. Far
macisti aggregati al corpo sanitario militare marittiD1o. - (:I; Leg. 23 giu. 1877, n. 39B. Incaricati d'insegnamento 
dei Licei, Ginnasi e Scuole tecniche ed insegnanti aggiunti delle Normali. - (t) Leg. 26 dico 18ì7. n. 4213. Incaricati 
d' insegnaD1ento negli Istituti tecnici e nautici e~ Scuole nautiche. - (u) Leg. 3 dico 1878, n. 4610 (e 1·1 mago 1882, n. 747). 

Proressori e Maestri negli Istituti militari marittimi, Contabili e Guardiani di magazzini, Farmaci.ti, Capi 
tecnici e Capi operai della r. marina. - (I:) Leg. 6 feb. I~Si, n, ~. Impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi delle 
provincie meridionali - (z) Leg.8 apro lS~H, n.149. Ispettori, Sotto-Ispettori, Tenenti e Sotto-tenenti delle Guardie di 
f1nanza. - (y) Leg. 2(! giu. 1~H2, n. 831. Proressori e Maestri civili nelle Scuole militari, Farmacisti militari ed Im
piegati civili contabili. - (;r;) Leg. 31 dico lSS3, n. J7\.1:>. Impiegati temporanei della cessata Amministrazione gene
rale del Censo per la Lombardia; Impiegati della pure cessata Direzione del Censo per le provincie Venete; 
lmpiegati degli urf1ci, pure cessati, che succedettero alla detta Amministrazione e Direzione; ed Impiegati tem
poranei della cessata Giunta del Censimento Romano. - (x') Leg. 12 apro 1885, n. ~091. Farmacisti militari, già in 

servizio all'emanazione della Leg. 30 set. lSn, n. 1531. (V. nota y). - (x2) Leg. 6 giu. 1~85, n. 3111. Insegnanti delle SCuole speciali 
e pratiche d'agricoltura. Vedi n. 132 c 151 (a/l) R. Dec, 29 luglio 188:>, n. 3:!32 Impiegati del Collegio Convitto di Lucca, 
(x4 ) R. Dec. j setto 18;;6, n.10\l:>, Impiegati del Convitto nazionale di Macerata. 

Leg. 2 lug. 1872 n. 
SI) l. (.23 feb. lS7U, n. 

4736; 18 dico lHSI, n. 
5~S ; 2 lug. 18S:',n. 3206 
e 23 gin. 1887, n. ·1()15. 

Impiegati civili 
compromessi po
litici di pril\l'~ nOl\lin,\ 
in c art'iem ci v ile o lllÌ li
tare dei governi prov
visori del 1818, lS lU o 
di no mina pontificia. 

Leg. 2 apro 1886, n. 
3751, all. 1<'. 

Guardie 
di f1nanza 

(esclusi ~li U tfìci ali , 
ai quali SI applica la 
Leg.14apr.18u.l,n.1731, 
V. al n. 127, App. 
nota z). 

(V. al n. 14')). 

Coloro che, avendo con regolare nomina prestato servizio civile o militare effetth·o. retribuito da stipendio, ai go
verni provvisori ilitituiti in Italia. nel 1818 e 1:s49, per ragioni politiche, o non rimasero al servizio dei governi della 

restnllrnzione, o ne furono dimessi. e ripre.,ero poi servizio in qualità di impiegati chili del governo nlUionale, hanno 
diritto al eomputo del tempo òell' interruzione per gli effetti della pCII.~i(J/l(' od illde7wità. - Lo stesso ùiritto hanno gli 
impiegati di nomina pontilìeb dimessi dall'ufficio per cagione politica dopo i movimenti insurrezionali del 18aO e 1867. 

Per l'al'plieazione di tale di:lposizione devesi non aver ripreso servizio solto i governi restaurati ed avere presentata 
analoga dilllanda al ~lil1islet·o delle finanze prima del :H luglio lS7:!. Tale termine utile fu prorogato di un anno (Leg. 2;~ 
feb. I~ìll;; poi {I.ego. 18 di(·. l~";l} (Ii altri (j mesi, estenden(lo il benelici'l a coloro che furono riastiunti in impiego civile 
dal governo nlUion.\le anche <Io}>o b puhblieazinne della lego 2 lug. 187~. Colla leg.2 lug. 1885 fu esteiO "tale bene
lil"io IIlldHl 1\ quelli riassunti in servizio nazionale dopo il 1~ d;". 1~1<I, accordando un nuoyo termine di mesi 6 per 
in\"o(>arne l'applieazione. lnline colla Leg. :!:\ Itiu. IS,,7 fu <,onC~';8a altra prvroga di un anno, eontemplando pure i rias
slluti in servizio nazionale posteriormente all'ultima Leg. :! lug. lS~.j. 

Anni 30 di servizio, 
ovvero età avanzata o 
motivi di salute, dopo 
l:> anni. 

1'('71si07l(' in base al servizio di anni:. . . •. 1) I 30 
e secondo il grado cOllle 8egue: 

Maresciallo. . • . L. 330 980 
Brigadiere . . . . . . . . . • 300 900 
Sotto-Lrigadiere. . • . • . . . :!50 770 
Guardia) scelta . . • . . • • ~:31) iOO 

! comune. . . . . , . , . . . ,. ~ 200 600 
Dopo il 15° anno di servizio la pensione si aumenta per 

ogni anno di l'i;; della differenza tra il massimo e,t il minimo 
suindicato. - In caso di ferite o malattie contratte per ragioni 
di servizio si applicano le norme stabilite per l'esercito in 
casi analoghi. 

AUa vedova, senza prole, f-13 della 
pe7lsione del marito; con prole, la 
i/2. - Agli orfani la stessa il2 
fin<,hè siano tutti maggiorenni. 

In caso di morte, per ragione di 
serdzio, il trattamento è regolato 
colle norme militari. 

E' prescritto il permesso per con
trarre matrimonio. 

Leg. IO giu. 1887 l Anni 30 di sarvizio e \ 
n, ·15-;6. 16:> d'età; infermità e 

Pt'71 .. io7l(' in base al servizio di anni .. 
e se condo il grado come !legue: 

Comandante di la classe (maggioré) L. 

15 I 2:> 30 

7;>0 
C2::> 
500 
37:> 
325 
~~OO 
27::; 

l-,UO 
12~>O 
1000 

2:250 
1:--75 
1::>00 
lI:?5 

Alla vedova senza prole spetta 
113 della peJl~io'le del marito; con 
prole la metà. 

dispensa dal servizio o 
disponibilità, ,Iopo 1:> 

Guardie unni di senizio. 
di pubblica sicurez-

za a piedi 

(V. ai n. 132 e l~)l) 

Id. di 2' id. (capitano),. 
Id. di Sa id. (tencntP ),. 

Maresciallo. . . . 
Bri"aùiere .... 
Sotto brigadiere. •......• » 
Guardia •.•.. 

/;)0 
6'0 
GOO I 

550 

9ì:> 
!JOO 
825 

In caso di malattia o fl'rite }.leI' ragioni di servizio. si ap
plicano le norme analoghe per militari. Sono applicabili le 
oisposlzioni dei titoli II. e V. della Leg. 1-1 apro lt--6l 
(V. al n. 127 App.) - L' espulsione dal corpo e l' arruola
mento I)ei corpi franchi fa p,'I'ùere il diritto a pensione. 

Agli orfani la stpssa mptà rlpar
tibile fra loro fiochè sieno tutti 
maggi'lrenni. 

IL matrimonio dev'essere auto
rizzato, e per giurisprudenza della 
Corte dei conti <ll'vcJJUre eSsere con
tratto ilei termini i cui alla Leg. 
1-1 apro l861. (Y. n. l:n App.) 

Per le f,lInlglie dei morti per ra
gioni dì senizio si applicano le nor 
me analoghe militari. 

§ 
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STATI SARDI (PensiOni militari). 

INDOLE E DATA 
del provvedimento 

e classi d'individui 
a cui è applicabile 

I CONDIZIONI I 
I 
richieste l'cl' conseguire 

QUALITÀ BASE E MISURA DEL TRATTA.MENTO 

dovuto ul militare 

CONDIZIONI, 
misura e durata della riversibilità 

per le famiglie 

I 
Sov. Provv. 4mag. 1839(a): 
R. Accademia mi- I 

litare. I 
Militari 

Impiegati e perso-I 
naIe inferiore,non 
a.qgimilati a grado mi~ 
litare. 
(V. al n. 175, nota c) 

il trattamento I 

Anni 30 di servizio e 
impossibilità di conti
nuarlo per avanzata 
età o cagionevole sa
lute. 

Anni 2.) di servizio 
nell 'Accademia. 

P(!It.qionc di ,'itiro: giusta le norme del R. BigI. 9 giu. 
1831 (V. al n. 155). 

Perlsione (li ritiro: f/2 dello stipendio o salario, e per 
ogni anno in più l'aumento del 2 ~h per cento, fino al mas
silllo della pensione, cioè i 3/1 dello stipendio o salario. 

Non è riversiLile. 

Le pensioni dei militari e degli impiCfJ~ti erano a carico del bilancio militare: quelle dei famiOli sono ancora a 
carico dei fondi dell'Istituto. Ol 

Agli impie[;ati (Direttore eli .qpirito, Direttore (leali stucli, C'appeUa1!o, Tel<oriere, Economo, Se[jrcta1'io-Arehivi~ta ~ 
(! JJilJliotecario) Professori, lIfaestri e Ripetitori assimilati a grado militare, spetta il vantaggio di conseguire il miniIno 
di pensione dopo soli 20 anni di servizio nell'Accademia, ed il massimo dopo 3'). 

(a) Dette Sov. Provvisioni furono estese col R. Dee. 21 Febo 1861, n. 4819, al personale della R. Scuola di 
marina - col R. Dee. 4 apro 1~8a, n. 3906, al personale familiare civile della R. Accademia navale, 
indicato nell'ultimo capoverso dell' art. 5 del R. Dee. 29 sat. 18S2, n. 1000. 

178 I Leg. 25 mng. 1852 n. 1276. Più di 8 anni dr ser
vizio e meno di 20. 

Ag~c[jnam('nto di rif'1pma: i 2/3 della pensione di ritiro 
assegnata al gr:.'do dtl durare per la i/2 del tempo del ser
vizio prestato. 

Sono riversibili le pensioni con
cesse in base alla contro legge, 
ferme re~tando le condizioni e la 
misura stabilite dalle Leg.27 giu. 
1850 e 20 giu. 1851, (V. ai n. 17.) 
e 176) purchè il defunto avesse 
contn.to 2::> anni di servizio allor 
quando venne riformato, rimoss.o 
revocato. 

Ufficiali riforma
ti di terra e di 
mare. Anni 20 e più di ser

vizio. 
PellsioTtf' di r(forma: tante quote del minimo quanti sono 

'gli anni di servizio. 

lIIJ4i4i ~" ; 

Revocati e rimossil Come nei casi pre
cedenti. 

Riformati revocati 
e rimossi. 

(V. al n. 267 App.) 

l 
179 I Leg. Illug. 185:?, n. 1402. 

Truppa di terra e 
di mare riformata. 

Meno di 8 anni di 
servizio. 

InCermità e 18 anni 
di servizio. 

Assl'gno o pe71sionc: 3/4 di ciò che sarebbe spettato nel 
caso di riCorma. 

Gra tij1caziollc: per una sola volta, 3 mesate di paga. 

PCIl~iOHC di riforma: tante quote del mini mQ della pen
sione di ritiro, quanti sono gli anni di servizio. 

In forza delle Leg. 23 gen. 1885 
n. 2888, e 2889 (V. ai n. 275bi~ e 
275ter.) fu accordata la riversibi
lita delle pensioni e degli assegni 
di cui contro come appresso: 

Alle vedove ed a!;lì orfani dei 
contI'. utficiuli, morti dalI. luglio 
1t!84 in poi, è esteso il beneficio 
della riversibilità. di f/3 della pen
sione o dan' assegno del rispettivo 
marito e padre che avesse servito 
meno di 25 anni di servizio. 

Alle vedove ed agli orfani p're
detti è pure concessa la riversibllità 
di ~h dell'assegno temporaneo go
duto dal loro marito e padre fino 
al compimento del tempo in cui 
doveva per esso durare. 

Le veaove e gli orfani degli uf
ficiali, morti in servizio dal l. luglio 
1884 in poi, con meno di 25 anni di 
servizio, vanno considerati come 
vedove ed orfani di ufficiali rifor
mati, giusta le norme della contro 
Leg. 25 mago 1~52. 

La pensione, di cui contro, non è 
riversibìle in ordine alla contro legge. 

Fu provveduto alla riversibilita 
di detta pensione a favore delle 
famiglie dei sott'ufIiciali e di truppa 
riformati, morti dal l. luglio 1884 m 
poi, la quale riversibilità segue 
colle stesse norme e nella mi~ura 
stabilita per le vedove ed orfani 
degli ufficiali (Leg. 25 gen. 1885, 
D. 2888 e 2889) V. al n.178 App. 

Ot w 



o 
~ .~ 
Q) v, 
S ~ 
:::/:l) 

Z2 
;:.. 

257 

INDOLE R DATA 
del provvedimento 

e classi d'individui 
a cui è applicabile 

Leg, 7 feb. 18(j5 n. 
214:3. (") 

Militari di terra. 

(') dotta legge fu e
stesa: 

(a) ron R. Dee 20 
feb. 1865, n· 213,~, agli 
Operai delle dire
zioni di artiglie
ria e genio; 

(IJ) coi R. Dee. 1. set. 
1865, n. 2483 (e 25Iu/? 
IS80, n. :J;)69) agli O
perai dei Magaz
zini militari; 

(c) coi R. Dee. 6 e 20 
mago 1866 n. 2931, agli 
individui dd Corpo 
dei volontari ita
liani; 

(Il) col R. Dee 2lug. 
18(;6, agli Ufflciali 
sanitari borghesi 
(assimilati a medici di 
battaglione, od a ser-

genti, se capi del per
sonale inferiore) ai 
Soccorritori vo
lontari (assimilati a 
soldati) componenti le 
Squadre perma
nenti d'ambulan
za, che furono aSciun1Ì 

fer la guerra contro 
'Austria, e che per fe

rite riportate si fossero 
resi inabili al servizio; 

(e) col R. Dec. 20 apI'. 
18ill, n. 480i a,;!'li Ope
rai dei Paniflci 
militari; 

m ~olla Leg. 4 dico 
1~79, n. 5168, (art. 1·1) e 
22 lug. 1881, n. 33(1, 
ai Veterani che pre
sero parte alle campa
p-ne di guerra per l'in
dipendenza,giubilati in 
virtù di disposizioni 
precedenti; 

(g) col R. Dee. 12 
apro 1885, n. 30n] , ai 
Farmacisti mili
tari ~he si trovavano 
in servizio alla prolllul
gazione della Leg: 30 
set. 1873, n. 1591. salvo 
loro il diritto d'opzione 
per la legge de/?li im
piegati civili. (V. al n. 
12i App. nota (x')). 

Ai medesimi sono pure 
applicabili le Leg. 27 
giu. 1850 (V. al n.173) 
e 25 mago 1852. (V. al 
n. 178) .. 

REGNO D~ ITALIA (Pensioni militari). 

CONDIZIONI 
richieste per conseguire 

il trattamento 

Anzianità di servizio 
cioè 30 anni per gli 
ufliciali generali, supe
riori e capitani e ~.) 
anni per gli altri, ed 
inoltre l'e1Ìl di anni(jO 
}lei Generali d'armata 
ed i Tenenti generali, 
55 pei Maggiori gene
rall, 52 per gli Ufliciali 
superiorl, 50 pei CApi
tani, '18 per gli UtIiciali 
subalterni Il 45 per la 
Truppa. 

Per inahilità, dispo
nibilità od aspettativa 
dopo ~5 anni di servizio. 

Anni 30 o 25 di ser
vizio e giubilazione di 
autorità. 

QUAr,ITÀ BASE E ~flSURA DEL TRATTAMENTO 

dovuto al militare 

P('lIsionecli ritiro, secondo 
il grado, tenuta presente la 
lSeguente tabella: 

Generale d'armata. 
Tenente generale . 
Magi!iore generale. 
Colonnello. . . . . 
Tenente colonnello. 
Maggiore .. , 
Capitano ... . 
Tenente ... , 
Sotto tenente. . 
Guardarme (ti ' 
Furiere maggiore (2) • 
Furiere (3). . . . .. 
Caporale maggiore (4) 
Soldato (5) •••.••• 

:>!inimo per 
30 o 2:; anni 
d i servi zio, 
secondo il 

grado 

8000 
5300 
;)000 
3~00 
3000 
2500 
lOOO 
1125 
1000 
730 
500 
415 
:~60 

300 

Aumento ! Massimo 
per ogni l a 40 anni 

anno in Piùl di st'rvizio, 
o cùmpn·se le 

in campagna campa!!'ne ------- -------
lO I 80DO 

150 8000 
lf)O I 6::;00 
120 5000 
100 40:10 
'iO 3200 
35 2250 
2:> 1500 
~O 1301) 
18 1000 
};j 725 
lO 565 
i 465' 
6 400 

,~i Mar('.~cialli cl'alloggio dei RR. Carabinieri, ove contino 20 anni di permanenza 
nell 'arma politica e 6 di l', rado, spetta pensione del grado superiore. - Ai Tenenti 
(l'a,>tig[il'ria, del· (/enlo, lli stato maggiore e dei RR Carabinieri, con 20 anni di 
permanenza in dette armi, e 2 di grado, spetta l'aumento di 1/5 della pensione, anche 
superando il massimo fiSStlto pel grado. - A tutti gli altri militari graduati spetta 
l'aumento di il;, della pensione, ove contino 12 anni di grado. - Il servizio sia dei 
miUtari che degli op('rai borghesi nei prc!<idi sta'JiUti lungo li'! cQstl' dd jl,far Rosso, 
prestato dal l. gennaio 188) in poi in una o pill volte, fino al limite complessivo di 2 
anni, è computato nella liquidazione !lella pensione per il doppio; oltre i 2 anni si 
aumenta di 1/3 (Leg. 18 apro 1886, n. 3814). 

\l servizio decorre dai 17 anni compiuti. - Agli uftìdali medici si accordano 5 anni 
di aumento sul servizio ell'ettivamente prestato (Leg. 9 otto 1873, n. 1(08). - I servizi e 

le campagne negli eserciti esteri ed in quelli dei governi provvisori d' ltalia d al 1848 
in poi, si valutano, - Il servizio effettivo nello stato maggiore delle piazze si ca ,...cola 

per intero, - Il tempo Scorso in congedo illimitato valutasi per ila se al 9 giugno ]8~5 
erano raggiunti ~5 anni di servizio compreso il tempo del congedo medesimo; altrl
menti si esclude (Leg. 7 giu. 1875,' n. 2;')33). - La disponibilità e l'aspettativa si va
lutano per intero, eccettol'aspe11atìva per infermità non proveniente ila servizio o per 
sospensJOlle dall' impiego, che si valuta per '1/2 - Non si computa: l'aspe1tativa per 
mothi di famiglia (Leg. ~5 mago l 85:?, n. 1:~76!, il tempo di pena e di aspettazione di 
giudizio seguito (la condanna; il servizio anteriore alla condanna a pena infamante, al
la disel'zione eri alla snrrogazione ordinaria, O\'e questa sia seguita da interruzione mag
giore di un anno. - Si esclude pure il tempo pussato nella compagnia di rig-ore del 
corpo cacciatori franchi, ora 211 classe delle compaoonie di disciplina. (Leg. 'P giu. 1850). 

Per gli u.tJlciali r(formati, per la truppa (iPi" RR. Carabinil'ri e pei lIoft'ufficiali 
del R. Esrrcito (V. Leg. 3 lug. ;871, n. 330; 19 lug. 18S0, n. 5.')35; e 8 lug. 18133, 
n. 1.170, ai n. 26'7, 272 e 2i5). 

Pl'nsione di ritiro commisurata secondo la presente 
tabella: 

CONDIZIONI, 
misura e durata della riversiLilità 

Iler le famiglie 

Alla vedova, contro la quale non 
sia stata pronunziata per sua colpa 
sentenza definitiva dI separazione 
di corpo dal marito, e che sia ma
ritata da 2 anni, anteriormente alla 
di lui cessazione dal servizio, ovvero 
con prole, spetta pl'nsione' in ra
gione di 113 di quella del marito. 

Ai figli ed alle tiglie nnbili, mi
norenni, in mancanza della madre, 
spetta pensione equivalente a quella 
vedoviIe, con diritto di ac.cresci
mento fra. loro. 

Alla vedova, od ai figli, ovvero 
ai genitori od ai germani, del mili
tare morto in guerra o per servizio, 
spetta la i/2 del massimo fissato pel 
suo grado, purchè, nei primi 2 ca
si, il matrimonio, m.torizzato, sia 
stato contratto avanti larip'ortatafe
rita e, negli altri casi, 11 defunto 
fosse l'unico sostegno dei genitori 
o dei fratelli e sorelle, che trovinsi 
nelle condizioni degli orfani. 

Minimo della pensione cumula
tiva delle \'edo .... e degli orfani e dei 
congiunti: L. 150. 

Per effetto della Leg. 23 giu. 
1861, n. 61, le vedovl', i jlgli e le 
jlglie nubili minorenni di militari 
morti in battaglia, o per ferite 
ripOrtate nelle campagne dal 1848 
in poi, ed i cui matrimoni non siano 
stati autorizzati nei modi prescritti 
dei regolamenti, hanno diritto alla 
pensione come alle leggi sulle pen
sioni militari. 

I R. Dec. 6 e 20 mago 1866, n. 
2931 e 2 l ug. stesso anno, di contro 
citati alle lettere e, d, si estendono 
alle t'edoce, agli orfani, ed ai 
congiunti dei Volontari o degh 
individui componenti le Squadre 
permanenti dl ambulanza ivi no
minati, morti per ferite riportate in 
quella guerra. 

Ferite od infermità· 
contraite in guerra od 
in servizi,) (Pl'r il' ma
iattil' contratte 1!pi 
prellidi lungo le coste 
dd Afal' RO$sO V. al 
n. !27 App). 

URADO 

Il beneficio, di cui alla sud. Leg, 
23 giu. 1861, è esteso, coll'altra del 
2 feb. 1868, n 4208, alle vedove cct 
orfan i, n elle suddette condizioni, 
dPi militari morti lwlla campagna 
del 1800, e, per le provincie napo
letane a qul'lle vedove che eon-

I 
Perdita I trassl'ro matrimonio secondo U 

Cecità o perdita di un membro Infermità solo 1. comma dpll'art. 67 c/{,{l'a-
di 2 memhri od infermi1à meno gravi bolito codice civile delle Due Si-

equivalenti eiUe. 

Ufficiali 
Truppa 

Colla lego 18 dico 1881, n. 527, fu 
. . i I . I stabilito. che alle vedove ed agli 

Il. mass!coo i d~ /2 !l maSSlln?:I. l Il minimo orfal~i dI ufficiali ed assimilati, cui 
al:CresclUto t dI i3 Id. aum. dI /3 5. fu accordato l'indulto coi R. Dec. 

'Sono estese ai mili1ari e loro famiglie le disposizioni di cui agli art. 27, 28,29, 
30, 31 e 37 della Leg. !4 apro i861, n. 1731 (V. al n, Iii, App.) 

(I) l\!nr('sd'lllo <l'allo!!,gio maggiore, capo ,. ordinnrio e Cnpù musicn (doJlo la Lt'g. 2i lug.lIr.9, 

n. ~)OOI'). - Capo musica (nntt'riormt'nte all'l leggI' stt'ssa), Tamburino. lllaggiore, Trombettiere 

maggiore. Capo armaiu(\lo, Capo morsaro <Ii 1.a cl. e Brigadiere (!t·i HR. Carabinieri.- (3) Sergente, 

Capo armaiuolo e Capo morsaro <Ii 2.a cl., Vice-brigadiere ed Appuntato dei RR. Carabinieri _ 

(4) Caporale furi"re, Caporale tamburino, Caporale tromlwttier,·, Caporalt·, Capo sarto, Capo cal

zolaio, C'apo st'lIaio, :\Iusicante. Trombettit're d'artiglieria e cayalleria, St'llaio e :>laniscaJco, Ca
raùiniere. - (:i) TamùUl"), Tromhctti,'l'c e Yiv::mdiel'e. 

3 e 23 lug. 1871, pel matrimonio 
contratto senza autorizzazione, sia 
accordata p('nsiolle ordin aria, a de
correre dDlla promulgazione della 
legge stessa. 

In forza della lego 2 lug. 1885, 
n. 3211. è estesa dalI. lug-Iio stesso 
la detta Leg. 18 dico 18S1: 

alle vedove ed Dgli orfani degli 
ufficiali ed assimiiati di terra (e di 
mare) i quali, o per impossibilità 
giuridica o 12er negligenza, non in
vocarono, ne ottennero l'applica
zione dell'indulto del 1871; 

alle vedove ed agli orfani di 
militari di truppa di terra (e di 
mare) ai quali fu applicato l'indulto medesimo, ovvero non fu applicato per impossibilità ?iuridica o p<:r negligenza; 

alle vedove ed agli orfani dei militari ed assimilati di terra (e di mare), i cui matrimoni furono autorizzati o rico
nosciu1i prima dell'indulto del 1871, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione yedoyile. 

All'uopo devesi provare che il matrimonio sia stato regolarizzato a' sensi dell'art.. 2° let. b del Dec. 3 lug.1871 e 20 del 
Dec. '.!7 lug. 1871. - Eccetto il caso previsto dall'art. 50 della lego 20 giu. 1851) (V. al n. 176) le orfane non sono con
template se maggiorenni. 
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INDOLE F: DATA 
del provvedimento 

e clasl:ii d'individui 
a cui è applicabile 

Leg. 26 mar. 18G5, n. 
2217. (e) • 

Militari di mare. 

("l Detta legge venne 
estesa: 

(al agli individui 
a.mmessi a servizio 
temporaneo nei corpi 
e nelle ammini
strazioni militari 
della R. marina 
in via eccezionale e 
quali Ausiliariper 
la guerra contro 
1'Austria, in forza 
dei R. Dec. Z7 ma~. e 
20 giu. 1866, n. 2960 e 
300U. 

(bI al Personale 
della R. Scuola di 
marina, colla Leg. 
20 set. 1868, n. 464i; 

(c) ai Veterani che 
presero parte alle cam
pagne dell'indipenden
za,già giubilati in virtù 
di disposizioni preesi
stenti per le Leg. 4 dico 
1879, n.5168, art. 14, e 
del 5 gen. 1882 n. 5~7. 

(d) Alli Operai de
gli ArlJena1i ma
rittimi con Leg. 1 
giu. 1882, n. 787. 

Scuue: REGNO D'ITALIA (Pensioni mz1itari). 

CONDIZIONI I 
richieste per conseguire' 

il trattamento I 

Como retro alla lego 
7 feb. lli65. (V. al n. 
257 App.) 

QUALtTÀ BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO 

dovuto al militare 

Pensione di ritiro, secondo 
il grado, tenuta presente la 
seguente tabella: 

Ammiraglio. . . . . 
Vice-ammiraglio (I). . . 
Contrammiraglio (2). • •• 
Capita- \ vascello (3); .. 

d · . f d· 1l cl. (4) 
no l I regata 112 id. (5) 

Luogotenente di vascello (6) 
Sottotenente(7). . . . . 
Guardia. marina (8) •• 
Nocchiere (V) ••••• 
Secondo nocchiere (lO) . 
Timoniere (Il). • . . 
Marinaro (!2) • . . . • 
Alunno marinaro (13) • 

IMinimo peri Aumento ! Massimo I 
30 " 2~) anni, per ogni a 40 anni 

I 
di sl'r\'Ìzio, 'I anno in più. di servizio, 
secundo il o comprese le 

grado campagne campagne I 
,---- ----

8000 _ 8000 
6500 1.")0 8000 
50()IJ 150 6500 
3800 120 5000 
3000 100 4000 
2300 70 3200 
1900 3l 2250 
112:) 25 1500 
1000 :?O 13UO 
730 18 1000 
500 15 :25 
41.) IO 565 
3tiO 7 46:5 
300 (} 400 

Per ferite od infermità contratte in servizio, come alla. suddett.a Leg. 7 feb. lS65-
I Bassi u.tfteiali di marina, corrispondenti al grado di Nocchiere di l" classe, ovvero 
di Maresciallo d'alloggio nell'esercito, secondo la Leg. 3 dico 1878, n. 4610 (V. al 
n.2ìl) liquidano sul grado superiore, ove abbiano 6 anni di grado e classe. - Gli altri 
graduati hanno l'aumento di f/5 sulla pensione ave contino 12 anni di grado. 

Il servizio decorre dai 17 anni di età. - Comput,asi coll'aumento di 2/5 il servi?io 
degli addetti alle macchine a vapore della R. Ma.rina. - Il servizio effettivo nello stato 
maggiore e bassa for7.a dei porti è valutato per intero. - Agli ufficiali medici sono 
accordati 5 anni di aumento sul servizio effettivamente prestato. (Leg'. 23 giu. 1877, 
n. 3tJj;',). - Il servizio a terra prestat.o dai militari della R. Marina nei presidi 
gtabiliti lungo le coste del lIfar Rosso, è da computarsi agli effetti della pensiune, 
come fatto in servizio sopra una nave armat.a (Leg. Hl apro lR8G, n 3~j4). - Per gli 
operai bor~hesì destinati al servizio lungo le coste del Mal' Rosso, V. sopra al n 257, 
App - ParImenti per la disponibilità, l'aspettativa ed i motivi di esclusione dei servizi, 
V. sopra allo stesso n. 257, A pp. 

Sono pure estesi ai militari di marinl e loro famiglie gli art. 27, ?8, 29, 30, 31 e 
37 della Leg. 14 apI'. 1861, n. 1731 (V. al n. 127 App.) 

CONDIZIONI 
misura e durata della riversibilità 

per le famiglie 

La riversibilità della pe1lsione ha 
luogo come alla contro Leg. 7 Febo 
1::;6\ cioè in ragione di f/3' 

Per le vedove e gli orfani di coloro 
che hanno contribuito alla Cassa in
validi per lo spa7.io non minore di lO 
anni, la pensione è di 419, ed alle 
orfane dura per lo stato nubile. 

La pensione cumulativa non può 
mai elSsere minore di L. 150. 

Anche alle vedove ed orJaJ~i dei 
militari ed tt,(!lciati di marina 
sono 8pplicabili le Leg. 2a gin. 1861, 
n. 61; 2 feb. 1~o8, n. 4208; e 18 dico 
1881, n. 5'!7, (V. al n.257, ApPl. 

l decreti del 1866, di cont.ro se
gnati alla lettera (a), contemplano 
pure le famiulie dei morti pc,. 
causa di servizio. 

La lego 18 dico 18~1, n. 527 è pure 
estesa alle vedove e,I agli orfani dei 
militari ed assimilati della R. M ariDa 
in forza della Leg. 2 lug. 188:'>, n 
3211. (V. al n. 257, App.) 

(I) Luogotenente generak. - (2) Ispettore generale del genio navale. - (3) çommissario generale, Direttor~ delle costruzioni navali, Medico ispettore, Colonnello. _ 
(i) Commissario di mnl'ina di I.a cl., Meùico direttore, Ingegnere navale di l,a cl., Contabile principale di magazzino, Tenente colonnello.- (;,) Commissario di marina di 
2.a cl., Medico di "a~cello, Ingegnere navale di 2.a cl., Direttore degli slu'li delle R. scuole dì marina, Contabile di mag~zzino di La cl., Capo meccanico, maggiore. _ 
(6) Sotto cOlllmissario di lllarina, 1\1odico di l'regata, Farmacista. capo. Sotto ingegnnc n:\'mle dì La e 2.a rl., Professore nelle R. scuole di mal'ina, Contabile di magaz
zino di 2 Il cl., Aiutante contabile di magazzino di La cl., Cappellimo, piloto di La cl., Meccanico, Capitano. - (i) Sotto commissario dì marina aggiuuto, Medico di 
corvetta di 2.a cl., l"armacista di l.a cl., Sotto inge.:;nere n'tvale di 3.a cl., Proft'ssore aggiunto nelle R. scuole di mnrina, Aiutante contabile di magazzino di2.a e 3.a cl., 
Piloto di 2.a d., Primo Cl1pO macchinista, Luogotenente. - (8) Scrivano del commissariato, AlLevo ingegnere, Farlllacista di 2.a cl., Ripetitore, Maestro e lIIacchinista 
della R. seuola dì marina, Assistente di magazzino, Piloto di 3.a cl , Secon'10 capo macchinista, Sotto-tenente. - (!l) Secondo piloto, Capo cannoniere, Primo e secondo 
macchinista, Aiutante macchinista, Cnpo maestro, Secondo capo maestro dì La cl., !IIaestro velil're e d'ascia dì 1. a e 2.a cl., Sottufficiale di maggiorita, Assistenti di l.a 
e 2.a cl. del genio navale, :.\Iagazzinicri. - tlO) Secondo capo cannoniere, Secondo capo maestro di 2.a cl., :.\la~stro (l'ascia e wliere di 3.a cl., Capo musica, Furiere 

--g 
I 

maggiorI', Tamburino maggiore, Trombetti"re maggiore, Capo armaiolo di l.a cl. - (11) Allievo piloto, Capurale cannonit'r(', Allievo di mnggiorita, Secondo maestro, >-

Furiere, Sergente, Gapo armaiolo di 2.a cl. - (12) Caporal maggiore, lIIuskantl), Capùrnl fllrit'r,', 1\1:;rinHl'o guardiano, Capornle tamlmrillo, Caporale trombettien'. Fuo- Ot 
ehista, Carbonaro, Op~ruio, Caporale, Capo 81ll'tO, Capo calzulaio, C'lporale pl'l'l·ostO. - (13) Infermiere, Sol ,lato. ~ 

Leg. 3,lug. 1871, n. 
330. (a) 

Ufficiali di terra 

(a) Detta le~ge fu 
estesa agli ufflciali 
di znarina coll'altra 
del I o giu. IS7:!, n.848. 

Inabilità ed anni 8 di 
I;ervizio, od ammissione 
in carriera dopo il 30° 
~,nno di età. 

Inabilità, o meno di 
8 anni di ser\'Ìzio. 

Pcn .• iun(' eli r~rorma: tante quote del minilllo, quanti sono 
gli anni di san'ilio, ovvero quanti sono gli anni cl.e si in
terpongono tra il 3')° anno di età e ,{uello della ritorma 
senza eccedere iI minimo della pensione di ritiro. 

Grat(fica.::ionc: per una sola volta uu'anntlta di paga. 

Secondo le contro leggi la river
sibilità è limitata alle vedove ed 
agli orfani che vi hanno rl.iritto 
colle Leg. 20 g1u. )1:;50, n. lO 19; 7 
feb. 11:;65, n. 3143, 20 giu. l851, n. 
1208; 26 muro h~ti5 n. 2217 (V. ai 
n. 175, 176, 257 App. e 258 App.r 

Per etl'etto delle Leg. 25 gen. 
B85, n. 2888 e 2889 venne estel:io il 
beneficio della riversibili1à, in ra
gione di fl:J, a favore delle vedove 
e degli orfani di ufficiali, morti dal 
1. luglio 1884 in poi, già pensionati 
colle norme delle contr .leggi, benchè 
con servizio inferiore ai 25 anni 
(V. ai n. Z75 bis e 275 ter. App). 
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INDOLE E DA.TA. 
del provvedimento 

e classi d'indiyidui 
a cui è applicabile 

Leg. 2:> gen. 1885 n. 288g. 

Militari di terra. 

Ufflciali. 

Bott' uffIciali e 
Truppa. 

Ufflciali, Sott'uffl
ciali e Truppa. 

Segue: REGNO D' ITALIA (Pensioni milita.ri). 

CONDIZIONI 
richieste per conseguire 

il trattamento 

Anzianità di servizio 
cioè: anni 30 per gli uf
tìciali generali e su pe
riori,e ~5 per gli ufficiali 
inferiori; e inoltre l'eta: 
di anni 60 pei Generali 
d'esercito e Tenenti geo 
nerali, di 55 pei Mag
giori generali, di 52 per 
gli Ufficiali superiori e 
di 4'1 per quelli ìnfe
riori (compreso il ca
pitano). 

Infermità naturali, 
posizione in servizio DU

siliario, in disponibilità 
od in aspeitativa per 
soppressione di corpo e 
prIgionia di guerra, con 
.~5 anni di servizio,senza 
limite di età. 

Anzianità: anni 20 
di servizio, senza limite 
di età. 

Rimozione o revoca
zione dal flrado - Ri
forma per ferite od in
fermità contratte in 
causa di servizio. 

QUALITÀ BASE E lUSURA DEL TRATTAMENTO 

dovuta al militare 

Pen,~ione di ritiro: in ragio,je di 40 rn i e GOrni dell'ultima media 
triennale stipendi, senza eccedere i 4,'5 della medesima,come 
alla Leg.14 apro 1864, n. 1731 (V. al n. 127 App.) con diritto 
pure all'aumento di 115 sulla med ia nei casi previsti dal
l'art. 16 della leqge stessa. - Con 40 anni di servizio spettano 
sempre i 4/5 della media - Massimo L. 8,000; minimo L. 150. 

Per la formazione della media triennale si prendono per 
base i seguenti stipendi fissati dalla Leg. ti lug. 1882, n. 854: 

Generale d'esercito (AmmIraglio). . . . . L. 15,000 
Tenente generale (Vice-ammiraglio).. " 12,000 
Maggiore generale (Contr'Ammiraglio). . " 9.000 
Colonnello (Capitano di vascello) " 7,000 
Tenente colonnello (Capitano di fregata) . " 5,200 
Maggiore (Capitano di corvetta). " ,1,400 
Capitano (Tenente di vascello). . 3,200 
Tenente (::>ottotenente di vascello). 2,200 
Sottotenente (G u ardiamarina) . . . . . . " 1.800 
8e il collocamento a riposo,in posizione ausiliaria od in riforma 

è dato d'autorità, la pensione si liquida sull'ultimo stipendio. 
rei Capitani, tanto nel caso di liquidazione sulla media 

triennale che sull'ultimo stipendio, si aggiunge sempre '/io 
dello stipendio del ~rudo (L. 320). 

E' abolita la tabella annessa alla Leg. 7. feb. 1865 (V. al 
n. 257 App,) meno che pei militari ai quali è conservato il 
diritto d'opzione all'applicazione della legge stessa; cosÌ pure 
i privilegi accordati dalla stessa legge pei Tenenti d'artiglie
ria, det genio, eli stato magUiore e elci RR. Carabinieri. 

Pensione: come sopr:J.. 

Pensione dì ,.itlro, secondo i gradi, 
fissata dalla seguente tabella in so
~,tituzione di quella annesso. alla Leg. 
7 feb. 1865, che rimane in vigore sol
tanto per gli assimilati. 

Capo musica di la e 2a cl.,Maresciallo 
d'alloggio, M~giore e Capo l\fare-
sciallo d'alloggIO (RR. Carabinieri). 

Furiere maggiore. . . . . . . . . . 
Furiere, Brigadiere dei RR. Cara-

binieri ..........•..• 
Sergent~, . V!ce-brigadiere dei RR. 

Carabmlerl. . . . . . • . . . • • 
Caporale maggiore, Caporale, Cara-

biniere, Mùsicante, Sellaio, Trom-
bett!ere di cavalleria, artiglieria e 
genIO ....•....•..... 

Appuntato, Trombettiere, Zappatore 
e Soldato .......••... 

Aumen-
~linimtl'l to per IMaS~i~() 
n20nnn, o"'ni a 3.) 
dI'et/i vi an;o di anni 

di servizio di 
servizi o o Cllffi- servizi" 

pllgna 

730 18 1000 
550 17 80;) 

500 15 723 

415 lO 565 

360 8 480 

300 7 405 

Questa nuova tabella è applicabile agli attuali Guardarmi 
ed Appunt'lti dei RR. Carabinieri che venissero collocati a 
riposo con tale grado e che saranno da assimilarsi .rispetti
var,nente ai Capi musica ed ai Caporali maggiori. 

E mantenuto il diritto all'aumento di f/5 della pensione 
a coloro che hanno 12 anni di servizio eftettivo nello stesso 
gradO, e di 2/5 pei Marescialli t\' alloggio con ti anni di ser
vizio nel loro grado e 20 di permanenza nell'arma. Tali au
menti possono pure far superare il massimo fissato nella ta
bella; ma in nessun caso la pensione potrà su perare la paga 
di effettività god uta dal militare. 

Per gli LJficiali rimossi, rel:ocati e riformati e per quelli 
giubilati per ferite od infermità prol:cniellti da cau.<e di 
fervi::io è considerato eome mi/limo della pensione quello 
corrispondente al grado pel limite inferiore dI servizio richie
sto pel collocamento a riposo, e, come massimo, i 4/5 dello 
stipendio. 

Il servizio e le campagne per l'indipendenza d'Italia e quella di Crimea sono va
Iutabili anche se fatti prima dei 17 anni di età. 

Ai mili1ari attualmente in servizio, od in posizione ausiliaria, con più di 20 anni di 
servizio, è accordato il diritto d'opzione per le leggi preesistenti. Così pure è lasciata 

CONDIZIONI 
misura e durata della riversabilità 

per le famiglie • 

La riversibilità segue colle nor
me e nella misura stabilita nella. 
Leg. 7 feb. 1865 n. 2143. (V. al n. 
257 App.) 

Come sopra. 

La riversibilità per le famiglie 
dei sott'ufficiali e militari di truPJla 
segue colle stesse norme stabilite 
per le famiglie degli ufficiali. 

Alle vedove ed agli orfani degl 
Ufficiali e lIIilitari riformati, re
vocati o rimossi con meno di 25 
anni di servizio, spetta pensione in 
ragione di i/3 di quella del rispet
tivo marito e padre; e così pure, nel 
caso di assegno temporaneo, fino al 
compimento del tempo concesso al
l'ufficiale. 

Lo stesso trattamento 6s<0, o tem
poraneo, in ragione di 1.13, compete 

>
CJ! 
00 

~ 
~ 



Segue: REGNO D'ITALIA (Pensioni militarI). 

o 

~.~ INDOLE E DATA. 
CONDIZIONI QUALITÀ BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO 

Sf del provvodiménto richieste per conseguire 
,,~ e classi d'individui il trattamento do\'uto al militare Z2 a cui è applicabile 

A< 
------ --------

facol1à che nella liquidazione della pensione non sia tenuto conto della seguita Ul-

tabi-
llIodo 

275 Leg. 25 gen. 1885, n. 2889. Come alla legge di Pensione eli ritiro, come alla contro legge, applicandosi ai 
tu. pari dafa n. 28 8 (V. Tcnf?nti di l'ascella ed aoli Uf.ftciali di grado corrispo7l-

Militari di mare al n. 275bis}. dente la mi5ura di favore accordata ai Capitani ùel R .. Esercito. 
Valgono pure tutte le altre misure di favore stabilite nella 

Ui'flciali sud. legge, esclusa soltanto la condizione del serdzio ausi-
siliario, a cui provvede la posteriore Leg. 29 gen. 1885, n. 
2807. (V. al n. :!75 quatuor). 

Corpo Reale Equi- Come soprn Pensione di ritiro, secondo i gradi, Minimo Aumen- Massi-to per paggi. fissata dalla seguente tabella, in so- a ogni mo 
stituzione di quella annessa alla Leg. 20 anni a 

effettivi IInno di 3j anni 2ò mar. 1865, n. 2217 (V. al n. 25H, di ser\'izio di App. ) la cui tabella rimane in vigo- servizio o cam- servizio 
re soltanto per gli assimila1i e quei mi- ~ 
litari aventi diritto di optare all'ap-
plicazione dI'Ila legge stessa. 

CONDIZIONI 
m'sura e durata della riversibilita. 

per le famiglie 

JI el he il ·t d 
n 
s: 
s: 

Come alla Leg. 26 muro 18 
(V. al n. 258 App.) ed a quel 
25 gen. lSS5, n. 2833. (V. 
275 bis App.) 

Come sopra 

·a 

e-

5 
a 

al 

Nocchieri di 1&, 2&, 3& classe ed al-

1000 I . tri militari pareggiati a tale grado 
(per la parificazione dei gradi V. al n. 
2~,g App.) , 730 18 

20 Nocchiere ed altri milital·i pareg-

Ui'flciali e Corpo I Rimozione o revoca 
Reale Equipaggi. dal grado. Riforma per 

ferite od infermità con
tratte in causa di ser
vizio. 

giati a tal grado. . . . . . • . . 500 15 725 
Sotto nocchiere id. id. id. 415 lO I 563 

j", hanno 12 annidi servizio nello stesso grado. 

Ai macchinisti di l & e 2& cl., ai Nocchieri di l Il cl. ed agli 
altri paT'l'ggiati a qUl'st'ultimo grado e elallse compete l'uu
mento di 2/5 della pensione quando contiDo 6 anni di seni
zio nel loro grado e classe. Essi potranno liquidare la pen
sione secondo la Leg. 14 apro 1864 (V. al n. 127 App. l, escluso 
però il beneficio (Ien'aumento di t/5 sulla medIa, contem
plato dall'art 16 della legge stessa, e ciò sulla base della 
paga annua, compresi i sessenni, ma escluso l'importo della 
razione viveri. 

I suddetti aumenti di pensione possono far superare il m a,s
simo fissato dalla tabella; ma la pensione non può in niun 
caso eccedere l'importo della paga di effettivita goduta da.l 
militare. 

Come sopra alla leg-ge pel R. Esercito. 

Per la vDlutazione del servizio e delle campagne fatte prima di 17 anni di età e 
pel diritto d'opzione alle leggi preesistenti V. sopra al n. 275bis App. 

Per il servizio a terra prestato dai militari della R. Marina lungo le coste del 
Mar Rosso, V. al n. 25!'i, App. -----

275 !Leg. 29gen. 1885, n.2897.1 
quatuo1' 

Ui'flciali di mare 

I 

Collocamento nella 
posizione di servizio au
siliario. 

Pensio7le provvisoria, corrispondente a quella di ritiro, ove ne 
fosse già acquisito il diritto in base alle leggi vigenti: 26 mar. 
1865 (V. al n. 2.")8 App.) o 2:> gen. 183:> (V. alno 2i5 ter App. ) se
condo l'opzione. Diversamente, tanti 30mi per gli Ufficiali ammi
ragli, Superiori, e Tenenti di vascello, o 25mi per gli Ufficiali 
su balterm, del minimo di pensione spettante a norma delle or ci
tate 2 ileggi, quanti sono gli anni di servizio, oltre gli aumenti 
di favore per campagne o navigazioni. In ogni caso non devesi 
sUfero.re il mas~imo della pe7lsione di ritiro secondo il grado. 

I tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario si 
computa per ih della sua durata agli effetti della giubila
zione o della riforma, salvo però il servizio effettivo in cui 
l'ufficiale venisse richiamato, che viene computato per intero. 
Quando la cessazione dal servizio ausiliarlo avvenisse per 
revocazione o rimozione dal grado, non compete verun au
mento sull'assegno liquidato. (Leg. 17 ott. ISSI, n. 435 (V. 
al Il. 273) 

Essendo in posizione ausiliaria, e contando 25 anni di ser
vizio, compete il "'ollocamento a riposo anche senza il con
corso dell'età stabilita pel grado. 

Gli avanzamenti eventualmente conseguiti dagli uftìciali 
in posizione ausiliaria che venissero inscritti nella riserva 
navale, non hanno effetto per lo. liquidazione definitiva della 
pensione di riposo (Leg. :.>S giu. 1885. D. 3H~S) 

Come contro 

La riversibilità segue con quella 
delle contro due leggi (V. ai ri
spettivi n.258 App. e :!75 ter App.) 
in . ordine alla. quale fu operata 
l'originaria liquidazion~, e ciò su Ila. 
base della pensione definitiva do
yuta all'uftìciale al mO;I,ento della 
sua morte. 

Il matrimonio dev' essere avve
nuto almeno 2 anni prima del pas
saggio dell'ufficiale nella posizione 
ausiliaria; tale restrizione però è 
esclu'la per i matrimoni contratti 
eutro i 2 anni precedenti all!l. pre
sente legge. 

-0':1 
O 

§ 
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MOVIMENTO 

DEGL' IMPIEGATI CIVILI E MILITARI 

DUR.ANTE IL BIENNIO 1884-1885. 

INTRODUZIONE. 

Il pI'esente volume dimostra il movimento degl'impiegati dello 
Stato avvenuto nei due anni 1884 e 1885, cioè il numel'o degli 
ammessi in senizio (o l'iammessi) e quello degli usciti sia pel' 
morte, sia per dimissione o per collocamento a riposo o pel' altl'a 
ragione; come pUl'e le variazioni avyenute nello stesso anno nella 
situazione degli impiegati, nelle loro carriere, e nelle loro c~on

dizioni di stato ciyile e di famiglia; e ciò riguardo a tutte le Am
ministt'azioni governative, tanto centl'ali che proyinciali, in fluanto 
si tl'atta di pel'sonale che potr'ebbe avei'· diritto a pensione a 
carico dello Stato. 

Non si sono potuti compl'endet'e nelle tayole del 1884, gl' im
piegati del Ministero della Pubblica Istl'uzione nè il pel'sonale 
insegnante che ne dipende (pl'ofessol'i, impiegati delle biblio
teche, dei musei, etc.) perchè quel Ministero non potè fOl'llire 
completamente tutte 10 notizie necessarie. Si sono delibel'ata
mente omesse pei due anni le Guardie e i Sott' ufficiali di Doga
na quando costOl'O non avevano raggiunto il limite minimo di anni 
di servizio, (15 anni) richiesti per avere il diritto alla pensione. 

Riguardo ai militari, sono compl'esi nella presente' statistica 
tutti gli ufficiali generali, superiori ed inferiol'i, e i sott' ufficiali 
e gli uomin'i di truppa che hanno raggiunto il limite di ser
vizio che dà loro diritto alla pensione. 

Il totale degli ingl'es~i in sel'vizio verificatisi nell'anno 1884 è 

stato di 5828, cioè: 2210 di entl'ati pel' la pl'ima volta in scnizio 
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dello Stato e 3618 di entrati ex nODO in un ufficio governativo, 
ma ~he avevano già pl'cstato un senizio allo Stato, valido nella 
1icluidazione della pensione. 

Nello stesso anno sono usciti dal servizio 3523 impiegati fra 
civili e militari, dei (IUali sono morti 832; sono stati collocati a 
riposo con pensione 1582 (di questi 276 sono militari collocati 
in posizione ausiliaria): e 1109 sono usciti senza diritto alla 
pensione. 

Le variazioni di stipendio avvennero per 15,142 impiegati, dei 
quali 13,494 per pl'omozi::mc o pei' gli aumenti quadriennali, quin
(luennali o sessennali. Altri 1,054 ebbeI'o aumenti di stipendio pei' 
modif1cazioni intI'odotte Ilci l'uoli organici, per passaggio dal vo
lontariato gratuito ad impicgo retl'ilmito e per richiamo dallo 
stato di aspettativa o di disponibilità o di sospensione all' attività 
di servizio. 

Contempor'aneamente si ebbel'o 596 diminuzioni di stipendio per 
invio in aspettativa, in disponibilità o in sospensione. 

Le variazioni di stato cÌ\'ile degI' impiegati si riassumono co
sì: 1078 impiegati hanno contl'atto matrimonio, 196 sono rimasti 
vedovi, 

Rigual'do al numel'O dci figli nati o morti durante 1'anno le 
note l'accolto si cònsC'l'Yano neii' archi"io per gli studi ulteriori. 

Nell'anno 1885 poi si ebbcl'o 4636 ingl'cssi e cioè 1758 im
piegati che non el'ano mai stati nelle Ammmistl'azioni dello Stato 
ed altri 28ì8, che già :nemno senito lo Stato o nella milizia o 
in Amministrazioni civili. 

Cessar'ono di scnil'e lo Stato 3691 impiegati civili o militari. 
Di questi, 771 mOl'irOIlO; 12b3 fur'ono collocati a riposo con dil'itto 
a pensione o ad indennità; 370 milital'i fUl'ono posti in servizio 
ausiliario e 1311 abbandonarono il servizio senza diritto a pen
sione od indennità. 

Nel 1885 poi 12064 impiegati ebbcl'o \'al'iazioni di stipendio, 
di cui 10602 in aumento pCI' promoziolli, ~umenti quadl'iennali o 
~essenna.li, e 746 in diminuzione per invio in disponibilità, aspet
tati,'a o sospensione. 

Millc tl'ecento \'entuno impiegati hanno notificato nello stesso 
anno una yal'iaziollc di stato ci\'ile~ cioè 1106 pe'l' nozze e 215 per 
essel'C rimasti \'edovi. 
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Riguardo al numero dei figli nati o morti durante l'annot 

vale l'avvertenza già fatta per il movimento dell'anno precedente. 
Si sono ora pl'esi in esamo più da vicino i diver'si elementi 

del movimento degli impiegati avveuuto IleI biennio 1834-83. 

§ I. Ingressi e reingressi in servizio. 

È opportuno primieramente vedere come si dividano gli in
gressi secondo le categorie degli impieghi civili e militari. Gli 

impiegati nelle statistiche anteriori sono stati divisi così in cate
gorie: 

l. o Dell' .t\..mmlnlstrazlonc CITUe. 

Concetto 

Ragioneria 
_o\mministrativa •••••••••••• 

Ordine 

Basso PCl'sonale 

l Collegiale 
Magistratura ••••••••••••••• 

Singolare 

Pel'sonale Diplomatico e Consolare. 

Istruzione •• " •••••••••.••• 

~.o Del Corpi armati (l) 

3.° Del Bliltari 

Ufficiali ..• _ •.••.•.. , • , , , ••• 

Truppa 

l Superiore e Secondaria 

Primaria 

Generali e Superiori 

Inferiori 

(l) In questa categoria sono comprese: le guardie di finanza sino all' ispettorP. di 
l a classe; le guardie di pubblica sicurezza sino al comandante di l a (i delegati fanno 
pArte clelIa categoria Ordine, glI ispettori di quella di Concetto) ; le guardie carc'lraria 
sino ai capi guardia di l' classe; finalmente le guardie forestali sino ai brigadieri (gli 
ispettori fanno parte della categeria di Concetto). Tutti gl'impiegati di codesta Cate
goria, per le classificazioni sommarie furono considerati come impiegati civili. 
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Per la presente statistica si possono aggruppare insieme alcune 
delle categorie opa indicate. 

Essendo ristrettissimo il pei'sonale diplomatico e consolare 
(214 censiti al 31 maggio 1882) il movimento osservato in essi si 
riduce a poche unità di entl'ati e di usciti: pel'ciò esso viene com
ppeso in questa statistica sotto la rubrica « Magistl'aturu e di
verse ». Il pel'sonale insegnante poi essendo ridotto nellg, statistica 
del J 884 a quello delle scuole. miJjtari, navali e di agricoltura 
(202 censiti) ne sono state riunite le cifre con quelle della Ma
gistpatura e dcI per.sonale diplom!ltico e consolare sotto la mede
sima rubrica. 

Per)' anno ]8851 avendosi le notizie statistiche anche dal Mi
nistel'o della Pubblica Istpuzione, fu fatta una categoria a parte 
degli insegnanti, e così sotto la denominazione « Magistl'atul'a e 
di,'el'se » si compl'endono per CJuest' ultimo anno soltanto le ma
gistl'ature c il personale diplomatico e consolare. 

Nelle seguenti tavole si è messo a eonfponto il numero degli 
entl'ati o pientrati nel 1884 e nel 1885 col numero dei presenti al 
31 luglio 1882 delle rispettive categol'ie. 
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Tav. I. 

Numero 
dei censiti 

Ingressi o reingressi 
in servizio 

Categorie al 31 luglio 1882 Numero I per 1000 
________________________________ I ______ (l~) _____ ~Oluto ___ c_en_S_Ì_ti __ 

Concetto • 

Ragioneria 

Ordine. . 

Basso Personale. . 

~lagistratura e diverse 

Corpi l1rmati . 

Ufficiali . . 

Anno 1884 

10.1\12 

6.097 

15.101 

7.712 

4.602 

26.004 

13.128 

Totale . . • . 82.836 

Concetto. 

Rallioneria 

Ordine 

BMSO personale 

Magistratura e diverse 

Istruzione 

Corpi arrr,ati 

Utficiali . 

Totale . 

10.665 

6.173 

15.498 

8.872 

4.400 

4. F39 

26.004 

13.128 

S\). 579 

297 29 

261 43 

2015 183 

M8 74 

163 35 

1270 49 

1235 05 

-:7-1 iO 

385 36 

402 65 

917 58 

431 4\) 

157 35 

252 52 

1~i21 50 

771 58 

4636 :il 

(1) Ricordiamo che fra i censiti del IS84 non sono c:ompresi quelli del Ministero 
della lstruzione Pubblica. 
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Conle è noto, il maggior numero degli impiegati civili e de
gli ufficiali hanno, oltre alla tassa per ricchezza mobile, una ri
tenuta speciale detta in conto entrate del Tesoro, la quale rap
pr'esenta il loro concorso per il fondo pensioni. 

Da questa ritenuta vanno soltanto esenti le guardie doganali 
comprese nei cOI'pi armati; gli operai delle miniere d'Agordo, 
compresi nella categoria del Basso Personale; gli operai dipen
denti dal Ministero della Guerra e da quello della Marina, i quali 
sono assimilati alla truppa; e gli uomini di truppa dell' esercito 
e del l' armata. 

Per talune classificazioni degli impiegati civili e dei militari 
si sono fatti due soli gruppi, cioè del personale soggetto a rite
nuta, e di quello non soggetto. 

Le notizie richieste sono più numerose per il personale sog
getto a ritenuta. 

Nella circolare Il Novembre 1883 n. 250, colla quale furono 
im-itati i Ministel'Ì a raccogliere notizie delle val'iazioni mediante 
schede individuali, è stato detto: «Per gli impiegati civili e per 
i militari che hanno stipendio soggetto a ritenuta, si dovranno 
l'accogliere tutte le notizie l'Ìchieste nei vari modelli delle ~erie 
anlidette; mentre invece, per quelli con stipendio non soggetto a 
)'itenuta, bastano le notizie che si chiedono nelle schede III e IV, 
della rispettint serie, risguar'danti i casi d'infortunio sopraggiun
to in senizio. Solamente per gli opel'ai delle miniere di Agordo 
averJti più di 8 anni di servizio, per le guardie doganali aventi 
più di 15 anni di servizio, per la truppa di tutte le armi con 20 

anni di sen-izio, e pCI' gli assim.ilati alla tl'uppa, si dal'anno tutte 
le altre notizie come per gli impiegati soggetti a rit~nuta ». 

Si è domandato un numero minore di notizie circa il perso
nale non soggetto a ritenuta, pel'chè gli uomini di tl'uppa e le 
gual'die doganali, entrano per lo più in servizio con fel'me assai 
brevi, e ne escono genet'almente con un numero di anni di ser
vizio molto infet'iore al tempo necessario per aver diritto a 
pensione. 

Pel' questo motiyo non sono stati registrati gli ingressi in 
servizio ed. i )'eingl'essi dello guardie doganali, degli uomini di 
truppa e degli assimilati ad essi, cioè degli Operai degli Arse
nali ed altl'i stabilimenti dipendenti dai Ministeri della Guerra e 
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della Mal'ina; come pure non venne l'O registpati gli ingressi in 
senizio degli operai dello stabilimento montanistico di Agordo, 
i (IUali sono invece riuniti col basso personale del Ministel'o delle 

Finanze. 

Il numero dei rientrati in servizio nel 1884 è stato di 3618, 
gltali sono cos~ l'ipUI,titi: 2306 entl'arono in servizio civile, e di 

questi 80~ nei corpi armati: 1222 in servizio militare. Nel 1885 
rienLr;lrono in servizio 2878 impiegati, di ~ui 807 nei coppi al'
mati, 23 nell' esel'cito ed i rimanenti 1348 nelle amministrazioni 

ci \"ili. 
Pel' gli ufficiali dell' esercito e dell' armata è stato considerato 

come un reingresso in servizio, la loro pl'ima nomina nella cate
soria degli ufficiali. lJel' eiò nelle v8.l'iazioni di stipendio, e spe
cialmente nelle promozioni, sono stati esclusi tutti gli avanzamenti 
da un gl'ado nella truppa a fluello di Sottotenente) per e\"ital'e di 
contare in doppio i mo\"iment.i di questa speci~. 

Dividendo i reingressi, secondo la qualità del senizio pl'ece
dente (ciYile, militare o misto) e secondo la categoria dell' im
piego in cui veniyano ammessi sia nel 1884, como nel 1885 si 
fOl'ma lo specchio seguente, in cui si è pure distinto il perso
nale soggetto a ritenuta da qneUo non soggetto. 

Nei (juadl·j che seguono, essendo il personalp. non soggetto a 

ritenuta poco numel'oso non si danno di esso, pel' ogni anno 
~onsiderato, che cenni sommal'i. 
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Categoria d'impiego 
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Impiegati rientrati in servizio nel 1884 e 1835 classificati 

a) Personale 809 

della stessa natura (1) To-
I Servizi precedenti Servizi prece I 

I 
tale " _______ n_a 

__________ I~I~I~I~I~I~ __ ~1~11l-151 
Concetto 

Ragioneria 

Ordine. 

Basso personale 

69

1 
Il 26 

97 75 

9 

14 12 

Il 

2 

63 

3 

3 
I 

7 

4 

17 

2 Magistratura e diverse. I 5.1 

Totale (perso:1ale civile) I ~ ----1--
133 7l 30 

lO 

3 

18 

2 

33 

6 

5 

18 

103 

49 

288 

4 

5 

91 

2 

8 

114 

Anno 

lO 

ì77 

« 29 184 8·1 42 

2 71 _,1_1_1 ___ 1_ 

31 5-13 288 209 224 ---- --- ---- ----
Corpi armati 

Ufficiali . 

Totale complessivo 

Concetto . 

Ragioneria 

Ordine. 

Ba<;so personale. 

Magistratura e diverse 

65 

772 

1082 

III 

72 

47 

]5 

30 

Istruzione. 30 

Totale (personale civile) 305 

61 

39 

366 

533 

35 

11 

50 

l 

13 

lO 

120 

22 Corpi armati. 

Ufficiali 555 l-W 

Totale generale 924 282 

9 

44 

2 

17 

12·j 49 

5 

91 

4 

20 

28 

l 

6 

35 

3G 

8 

9 

2 

33 

2 

2 

6 

l 

5 

I 118 

1201 

1862 

169 

109 

170 

21 

5! 

45 

568 

91 

li> 722 

16 1381 

524 61 13 

Sl~ J 2iO 237 

41 

137 

3 

8 

235 

559 

794 

6 

7 

12 

46 

3 

Anno 

: ! 
194 

83 

74 283 

65 21 

lO lO 

139 304 

b) Personale non 

_ . '. Anno 
Un mdIvIduo di Truppa con Pl'Ù d' 2~ . d' . .. . 

• '. l a anm l SerVIZIO e cmque appartenenti ai corpi 
gona corpI armatI COn 18 anni di servizio (di tutte e due le nature). 

Anno 
Un individuo appartenente al Basso personale con lO anni di servizio precedente di 

precedente della stessa natura. 

(1) Per servizi della stessa natura s'intendono i chili per gl'impiegati civili e i militari pei 
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per categoria d'impiego e durata del servizi precedenti. 
getto a ritenuta 

denti di altra 

tura To-

Servizi precedenti 

di tutte e due le nature To-
, ________ 1 tale tale 

16-20 121-251 >25 0-5 16-10 \11-15116-20 121-251 >25 ---1-------
1884 

l 

46 

6 

« 

8 

6 

2 

2 

6 I 9 

18 9 

438 13 

324 2 

12 

5 

14 

9 

« 

43 

5 

48 

4 

l 

7l 

l 

l 

1 

14 

Il 

17 

203 

21 

l 

Totale 

generala 

120 

81 

929 

374 

7 
6 _____________ -- __ -- -- -- ---·11------
59 

4 

l 

64 

1885 

2 

26 

4 

14 

11 

25 

13 

4 798 

603 

13 

6 1414 

l 25 
.,. 45 

3 289 

34 28 

lO 38 

44 I 66 

27 5 

6 2 

7 12 

2 <1 

49 53 

16 7 

73 

3 

2 

16 

2 

5 

253 

-;6 

7 

1594 

797 

1221 

-- ---- -- ----11----------
65 I 60 

1· 2 

l ~ 

6 5 

2 1 

l lO 

78 

l 

28 

l 

23 

16 

l 

336 

36 

lO 

74 

11 

l 

3612 

230 

164 

533 

302 

58 

60 .,. .,. 11 II.,. Il''' l 4 

15 -4- 6i3 1-;-1 21 I Il - 9 1-;- 19 -1-36-'1'---1-3-47--32 

.,. 64.6 

.,. .,. 

33 --;-:1-4 1289 

soggetto a ritenuta. 
1884 

8 

51 

34 

l 

59 

21 

31 

3 

lO 

68 

l 

205 

805 

723 

2875 

armati con anni di servizio da 11 a 15 (della stessa natura); 2 appartenenti allo. eate-

1885 
altra natura; e 2, appartenenti ai Corpi armati, aventi dal 15 ai 20 anni di servizio 

militari. A questo riguardo è da ricordare che i corpi armati sono compresi nel personale civile. 

Annali di Statistica 12 
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A compimento del quadt~o ppecedente è da aggiungere che le 
medie degli anni di set'vizio anteriormente prestati dai singoli im
piegati rientrati in servizio nel biennio 1884-85, calcolate sopra dati 
più dettagliati di quelli del quadro stesso, risultano: di circa 6 anni 
per i rientrati con servizi i della stessa natura; di circa 6 11, per 
i rientrati con servizi di altra natura; e di circa 15 per i rien
tl'ati con servizii di tutte e due le nature. 
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Dividendo gli entrati ed i rientrati per eta e per l'ammontare 
dello stipendio, si forma la tavola seguente. 

Tav. 111. 
a) Personale s09getto a ritenuta. 

Età (1) 

Stipendi 
$ 

< 20 20-30 30-40 40-50 50 -60 > 60 ~ 
o 

--- ------- E-< 

____ I __ I_I~ _1_1 ~ _1_1~ _I_I~ _1_1_~ _I_I~ ~ 
Fino aL. 800 

801-2000 

2001-3000 

3001--1000 

400!-5000 

oltr e 5000 

Totale 

Fino aL. 800 

801-2000 

200l-3000 

3001-4000 

4001-5000 

oltre 5000 

Totale 

Anno 1884. 
r 

2i51 120 5 599 502 93 lO 23 6 8 1501 

74 338 ,166 1310 517 715 143 ~7 41 48 14 11 3977 

35 23 41 18 14 31 11 24 6 207 

2 3 4 4 4 6 25 

I " 4 2 2 4 1·1 

I " 3
j " 2 8. 

-- - -- -- -- -- --
~!~ 

-- - - -... 

)191 343 1100 1837 653 962 176 92 20 18 ;:'822 

Anno 1895. 

~: I ~ :: I ~:: ,: :: ,:.: : ~ 6 ,:: 

: I > 20 132 5' 3: 38 I: l: : , ';: 
"1 " ». 2 3 

» 1_» " " » " » _"_1_" ___ " _~ _5 _1_3_ 

109i 24 1059 1655 425 856 113 259 1 28\ 60 26 19 4633 

h) Personale non $o9[)etto a ritenuta. 
Anno 1884. 

Vi sono 6 rientrati in servizio e cioè: uno con 65 anni di età e lo stipendio
di Lire 400, 5 con età dai 30 ai 40 anni, 2 dei quali con lo stipendio di 900 Lire 
e 3 di 1100. Tutti appartengono al II gruppo. 

Anno 1885. 
Vi sono 3 rientrati in servizio o cioè: uno In età dai 38 ai 39 anni e lo sti

pendio di 500 lire coll'età. dai 40 ai 50 anni dei qnali uno collo stipendio di 400-
lire e l'altro collo stipendio di lire 500. 

(1) Per ogni classe di ~tà e per ciascun limite di stipendio sono distinti coi nu
meri I e 11 gli entrati ed i rientrati in servizio rispetthamente. 
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Gli entrati (I) ed i rientrati (II) soggetti a ritenuta si dividono qui ap
presso secondo l'ammontare dello stipendio per ogni categoria d'impiego 
civile o militare. 

Tav. IV. 
a) Personale soggetto a ritenuta. 

Stipendi 
(l) 

Ragio
Concetto 

neria. 
Ordine 

Basso ~ §: 
Perso- .~ f f 

~')e ~ 
naIe ~:a 

Istru
zione 

Corpi 

Arma.ti 
Ufficiali 

------ ------ ------ ------ ----~-------- ------------
Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo 

~ 
b 
Eot 

Fino a L. 800 2 304 7 101 309 18 403 447 « «1591 

801-2000 

2001-3000 

31)01-4000 

4001-5000 

> 5000 

Totali 

FinoaL.800 

801-2000 

2001-3000 

3001-4000 

4001-5000 

> 5000 

Totali 

142 92 143 69 763 898 93 65 2-1 50 65 348 26 1199 3977 

21 9 29 13 17 23 34 36 2 6 17 207 

475 2 5 25 

7 6 » 14 

16» » » » ~ » » l » » » » » » 8 -" --------------1--
177 120 177 84 1086 929 19-t 374 76 87 lO » 468 797 32 1221 582a 

Anno 1885. 

2 125 3 46 216 30 7 3 407 561 » 1402 

90 181 161 120 259 517 47 81 54 48 161 50 107 244 34 722 2879 

52 41 77 43 2 11 35 5 Il 

8 4 » 

3 2 4 4 

6 17 4 

4 

2 

14 318 

18 

3 

13 

155 230 238 164 386 531 128 302 99 58 192 60 514 805 48 723 4633 

b) Personale non soggetto a ritenuta. 

Anno 1884. 
Vi sono 6 rientrati in servizio e cioè uno di truppa con lire 400 di stipendio, 5 dei 

'Corpi Armati, dei quali 2 a lire 900, e 3 a. lire 1100. 

Anno 1885. 
Vi sono 3 rientrati in serviziQ Il cioè uno di Basso Personale con lire 400; 2 di Corpi 

Arma.ti collo stipendio di lire 500. 

(1) Per ogni categoria e per ciascun limite di stipendio sono distinti coi numeri I e II gli 
-entrati e rientrati in servizio rispettivamente. 

(2) Si avverte cb", alla categoria « Magistratura" diverse lO non corrisponde lo stesso per
sonale nei due anni 1884 e 1885. 
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§ 2. Divisione degli entrati o rientrati in serVIZIO 
seoondo il rispettivo stato oivile e di fa,miglia. 

Degli impiegati entrati in servizio nel 1884 avevano famiglia 
propria 1668, cioè 537 avevano moglie e non figli e 1131 avevano 
moglie e figli o erano vedovi con figli. Nell' anno 1885 sopra ì 
4636 impiegati entrati o rientrati a servizio dello Stato, 323 ave
vano soltanto la moglie, 730 avevano moglie con figli e 20 erano 
vedovi con figli come risulta dai seguenti quadri. 

Anno 1884. 

Tav. y. 
a) Personale soggetto a ritenuta. 

Sta to civile ~,~ 30-40 40-50 > 50 Totali 
--- ---

Celibi ••.•...• 194 970 306 39 12 1521 

1. Ingresso in 'al con .,.1. 7l 258 99 41 469 

servizio senza ! \ senza prole 49 79 29 25 182 

alcun servi- _! con .",1' 6 4 2 12 

zio precedente j senza prole I 3 5 5 6 19 

Stato Civile i-
gnoto ..•.... 7 7 

--- --- --- ---
Totali 191 1100 651 176 86 2210 

--- --- --- ---
Celibi ..•.•.•• 343 1695 4n 89 16 2616 

2. Ingresso in .~ eon prole 60 330 190 47 627 

servizio COn Il ,en,. ,,,1'1 'l3 137 63 38 311 

servizi pre- "! con ."1. 3 12 6 22 

cedenti ~ s~nza prole 3 6 8 8 25 

Stato Civile i-
3 4, 11 gnoto. "0 o, 4 

Totali 343 1838 961 360 110 3612 

In complesso 1-;;-/ 2938 11615 \--;;-1-;;-/ 5822 

b) Personale non soggetto a ritenuta. 
, . ,Fur?no .assunti 6 impiegati. che avevano prestato già un servizio precedente, 

Cloe 1 l~J?lcgato della ~a~gorla. :truppa di anni 65 e di stato civile celibe: 4 
p~re cehb~ apparte}lentl al corpl a.rmati dai 30 ai 40 anni ed uno pure dai 30 
al 40 annI ma CODJugato con prole. 



Tav. V bis 

Stato 

l. Ingresso in 

servizio senza 

alcun servi-

zio preceùen te 

2. Ingresso in 

serYÌzio con 

servizio prece-

dente. 
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Anno 1885. 

a) Pcrsonale soggctto a ritenltta. 

civi le 

Celibi ........• 

a} con pro], 

J senza prole 

--I c'n pro], 

! senza prole I 

Totali 

Celibi .•..•...• 

~ ~ con prole 

f I "n .. p,,]' 

'» con prole 

~, senza prole 

Totali 

< 20 20-30 30-40 40-50 > 50 Totali 
--- --- --- --- ---

71 981 200 35 10 1297 

52 140 89 22 303 

30 63 30 18 lt3 

5 4 lO 

2 2 5 

--- --- --- --- --- ---
71 I 1065 412 160 50 1758 

---::-11558 -:- --6-1- --2-5---:-

62 223 103 37 427 

96 38 17 180 

2 5 3 lO 

2 

62 1649 869 212 83 2875 

b) PCf'sonale non soggetto a ritenuta. 

Furono assunti 3 impiegati che avevano già prestato un servizio precedente; 
cioè un impiega.to della Categoria Basso Personale dai 41 ai 42 anni, celibe; e 2 
della Categoria. Corpi Armati celibi, l'uno dai 38 ai 39. l'altro dai 46 ai. 47. 
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Gli impiegati coniugati nel 1884 erano 1590 e nell' anno 1885 
in numero di 1053: nel qundro seguente essi sono ordinati per 
rispetto all'età loro ed a quella della moglie così: 

Tav. VI. 

Anni l della moglie 4) 

Oi 
di età l < 20 120-3°130~40 1~1> 50 

-c; 
E-< 

Anno 1884 

20-30 34 196 20 252 

.~ 30-40 20 369 370 44 3 8013 
El 

40-50 2 49 181 128 18 3X1 (j) 
'"Cl 

> 50 3 21 66 61 151 

-- ------ -;-t:; Totale 56 617 595 239 

Anno 1885 

20-30 17 133 I 31 181 o 

] 30-40 13 283 201 22 520 
S - 40-50 2 34 123 76 11 246 ., 

'"Cl 
> 50 3 26 35 42 106 

-- -- -- -- --
Totale 32 453 381 133 54 i053 

I coniugati od i vedovi con pl'ole, entrati nel 1884 a serVIZIO 

dello Stato, avevano 2694 figli, di cui 1340 maschi e 1354 femmine: 
quelli entrati nell'anno seguente aveyano 1634 figli, di cui 843 ma~ 
schi e 791 femmine. I"figli, per rispetto all' ordine della nascita 
( primogenito, secondogenito, ecc.), alla categoria di impiego del 
padre, all' età del padl'e e alla loro propria età, sono classificati 
nel seguente quadro. 
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Numero dei figli e delle figlie degli Impiegati civili e militari 
entrati in servizio nel 1884, classificati secondo gli elementi seguenti: 

Tav. VII. 

MASCHI FEMMINE 
Maschi 

Figli Fi~li Figli Figli e 
di coniu- dI Totale di coniu- di Totale femmine gati 'vedovi gati vedovi 
--- ---

a) per categoria d'impiego del padre 

Concetto .................... 48 ,. 48 63 2 65 113 
Raflonerla .•................ 103 3 100 

I 
123 3 126 232 

Or ine .•.................... SSI Z1 908 900 16 916 1.824 
Basso personale ............. 198 4 202 199 l 200 402 
Magistratura e diverse ...... 38 2 40 18 2 20 60 
Corpi armati ................ 16 4 20 

1\ l& 
» 17 37 

Ufficiali Inferiori. ........... 16 16 lO 26 
--- ---

\I~ Totale •. 1.300 40 1. 340 24 1.354 2.694 

b) per età, del padre. 

20-30 anni ................ 119 1 120 102 l 103 223 
30-35 ................ 274 1 275 286 4 2<.10 565 
35-40 ................. 31J.t 13 407 405 7 412 819 
41)·45 ................. 280 13 293 301 3 304 597 
45-50 ................. 121 6 127 120 6 126 253 
>50 .................. H2 6 H8 116 '3 119 237 

Totale .. 1.300 40 1.310 I~ 24 l. 354 2.694 

c) per ordine di nascita. 

Primogeniti ................ 547 18 565 550 16 566 1.131 
Secondogeniti ............... 362 12 374 353 5 358 732 
Terzogeniti .•..•...••....... 208 6 214 238 3 241 455 
Quartogeniti ................ 103 3 106 114 114 220 
Quintogeniti ................ 45 l 46 52 52 P8 
Oltre i quintogeniti .. , ...... 35 35 23 23 58 

--- ---
Totale .• 1.300 40 1.3-10 1. 330 ( 24 1. 354 2.694 

d) secondo la loro età. 

0-5 anni ., .............. 653 12 665 

I 
678 9 687 1.352 

5-10 ................ 364 15 379 332 5 337 716 
10-15 ................ 18«;; S 197 227 5 232 429 
15-20 ................ 94 5 99 93 5 98 197 

i--

Totale .. 1.300 40 1.340 I 1. 330 24 1.354 2.W4 
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Numero del figli e delle figlie degli Impiegati civili e militari 
entrati in servizio nel 1885, classificati secondo gli elementi seguenti: 

Tavo VII bis 

MASCHI I FEMMINE 
Maschi 

Figli Figli Figli Figli e 
di coniu- di vedo- Totale Idi "nin- di ve.d0 - Total. femmine gati vi gatl VI 

---

a) per categoria d'impiego del padre 

Concetto ...•...•............ 
Ragioneria. o ......... o" .. . 
Ordine ...........•....... , 
Basso personale .......... .. 
Magistratura collegiale ... . 

Id. singolare ... . 
Istruzione superiore ...•.... 

Id. secondaria ...•.... 
Corpi armati .......•...•.... 

20-30 
30-35 
35-40 
40-45 
4'5-50 
>50 

anni 
li> 

li> 

Totale .... 

Totale .... 

Primogeniti ........•...•..•. 
Secondo~~iti .•....•...•..•. 
Terzogenltl •....•.•....•.. o • 
Quartogeniti o o o ........... o • 
Quintogeniti .............. .. 
Oltre i quintogeniti .•........ 

0-5 anni 
5-10 

10-15 
15-20 

Totale 00.0 

Totale •... 

77 
242 
262 
136 
12 
25 
8 

44 
16 

4 
6 
4 

5 
2 

77 
246 
268 
140 
12 
30 
lO 
44 
16 

82 
227 
212 
130 
12 38 
8 

54 
8 

8 
2 
4 
2 
3 

82 
235 
214 
134 

14 
41 
8 

55 
8 

822 21 ~ II nl --20-1-;; 
b) per età del padre 

43 
146 
186 
204 
157 
86 

4 
4 
6 
7 

43 
146 
190 
208 
163 
93 

04 
113 
176 
198 
137 
83 

l 
3 
6 

lO 

64 
113 
177 
201 
143 
93 

159 
481 
482 
274 
26 
7l 
18 
99 
24 

1.634 

107 
259 
367 
409 
306 
186 

843
1 

1----1 -----

822 21 771 20 791 l. 634 

c) per ordine di nascita 

360 8 368 370 12 
227 6 233 197 6 
122 5 127 105 l 
57 l 58 53 l 
32 l 33 24 
24 24 22 

8Z21~ --843 --:-~ 
d) se~ondo la loro età. 

382 
203 
106 
5-1 
24 
22 

791 

425 
228 
120 
49 

l 
7 
9 
4 

~~ II ~;g I g :~ 
129 134 4 138 
53 Il 69 l 70 

822 21 --8-43-11--:-'--20---~ 

750 
436 
~33 
112 
57 
46 

1.634 

780 
464 
267 
123 

1.~34 
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§ 3. Cessazioni di servizio. 
Gli impiegati cidli e militari usciti dal servizio nel biennio 1884-

85 si dividevano secondo le cause di cessazione dal servizio, co
me segue per ciascuna categoria d'impiego: 

Tav. VIII 

Cause che determinarono l'uscita dal servizio Totale 

Numero 

dei 

censiti 
Categoria d'impiego al 31 

Concetto .• 

Ragioneria. 

luglio 

1882 

(l) 

---

10.192 

6.097 

Ordine. • . 15. 101 

Basso personale • 7.712 

Magistratura e diverse 4.602 

Corpi armati. 

Ufficiali •. 

Concetto .. 

Ragioneria. 

Ordine, , , 

26.00-1 

13.128 

Totale 82. 836 

10665 

6173 

15498 

Basso personale • 8872 

M agistratura e diverse 4400 

Istruzione . . 4839 

Co~pi armati. 26004 

_U_1R_ci_a_li_, _' ___ 113128 

Totllie 89579 

, =1 ~.s o'" :o ~ o =.g.~ ... ~ 
<'So!:!.!:! C\!tS'~ o;: 

~.~rE "'do 
~~ ~ 8.8';:; 

~~(I) ...... Q--
Co' .. U", fil :;.- ì: 
.. $ = ~$'S °:l.S ~ (I) d'-
~(I)o Pol:o ~== "' ... (I)'" ~i'" t:;§ '~"Q = 

t:1:;j o ...... 0(\)'" 8~ ~.:a ~ ... 
--- --- ---

Anno 1884 
133 

63 

]86 

112 

70 

86 

105 

6 

3 

3 

19 

2 

14 

755 34 16 

Anno 1885 
94 

61 

149 

126 

44 

34 

107 

128 

743 

6 

2 

lO 12 

g'g ro:~ 
~(\) ... ~ 
~§d~ 
8.';;; g IlO 

.~ t ~.s 
~ !!o 

'~:1§ 
g~~t: 
:::"C d~ 
8:;·'" .S 

209 

102 

243 

119 

38 

307 

323(3) 

1341 

171 

72 

166 

30 

58 

21 

293 

480 (4) 

1346 

~.s 
::5rg 
::::"0 .. ~ 

~ ~ §'a 
S::._ = 

.... eDen CI) 

~S~] (I) .. 
's...~ ~ 

Sa> 
-fil 

---

23 

14 

45 

41 

11 

846 

129 

1109 

63 

20 

103 

45 

lO 

se 
877 

degli usciti 
(2) 

o 
.. $ 
<\.le 

S~ 
;j'" 
Z'" 

--

371 

180 

477 

275 

122 

1272 

558 

'" = <\.l 
U 

o o 
~ .. (I) 
Po --
36 

30 

32 

36 

26 

49 

43 

3255 117 

330 

153 

421 

253 

112 

91 

1294 

31 

24 

157 768 

'l:1 

28 

21 

18 

47 

58 

1311 3422 34 

(1) Si avverte che fra gli usciti del 1884 non sono compresi quelli del Ministero 
dell' Istruzione Pubblica. 

(l?) Per la stessa ragione addotta in calce alla tavola I riguardante gli ent"ati o 
rientrati in servizio, e perchè i due quadri siano in tutto omogenei, pure in questo non 
furono compreli ~8 individui della categoria Truppa usciti nell'anno 1884 e 269 usciti 
ne11'8-IlOo 1885, sopra 4901 censiti al 31 maggio 1882-

(3) Dei quali 'Z76 posti in servizio ausiliario. 
(4) Dei quali 370 collocati a posizione ausiliaria. 
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COel'entemente alla norma tenuta dalla cil'colare dell' 11 No
yembre 1883 n. 250, già ricordata in proposito degli ingressi e 
dei reingt'essi in servizio, sono state ~eparate le diverse cause di 
cessazione di servizio, solamente quando questa è avvenuta dopo 
15 anni almeno di servizio, per quella parte del personale che 
non è soggetto a ritenuta .. Questo personale risulta composto co
me segue: 

a) degli opet'ui addetti allo stabilimento montanistico di Agor
do compreso nella categoria del basso personale, 

b) delle guardie doganali, 
c) degli uomini di truppa od assimilati ad essi. 

Nel 1884 morirono 832 impiegati civili e militari, di cui 36 per 
infortunio in servizio, e nel 1885 ne morirono 771, di cui Il per 
causa dipendente da servizio (l). 

Gli impiegati morti per tutt' altre cause che per infortunio in 
servizio si dh-idenmo rispetto a1l'età così: 

Tav.IX 

Personale 

----------------------

Soggetto a ritenuta .........•. 

Non soggetto a ritenuta ..•... 

Soggetto a ritenuta ......•.•. 

Non soggetto a ritenuta .....• 

I Anni di età 

I 20-30 I ~I 'O-50 I 50-60 I~ I_T_ot_al_8_ 

100 

» 

112 

6 

Anno 1884. 

186

1 
17 

182 

Il 

15-1 

28 

73-t 

62 

~ ~ --;-I~ --;- 7g~ 

101 121 

101 121 

Anno 1885. 

182 

9 

191 

171 

8 

179 

155 730 

13 30 

168 760 

(l) I numeri quì indicati, di impiegati civili e militari morti negli anni 1884 e 
1885, non corrispondono a quelli che si osservano nella tav. VIII, perchè quì è stata 
compresa la categoria Truppa in ragione di 43 individui (dei quali 2 morti per cau
sa dipendente da infortunio in servizio) per l'anno 1884, e di 18 (di cui 1 morto per 
per infortunio in servizio) per l'anno 1885. 



- 184 "7 

I medesimi si dividono nel seguente modo per rispetto agli anni 
di servizio e all' ammontare dello stipendio: 

Tav.X 

Personale I Anni di servizio prestato 

1~1~115-"I~I~I_T_o_t_al_e_ 
Anno 1884. 

Soggetto a ritenuta ........•.. 172 65 252 207 38 734 

Non soggetto a ritenuta ....... 21 15 '26 62 

--- --- --- ---
172 65 273 222 64 796 

Anno 1'885. 

Soggetto a ritenuta ...••..•..• 183 85 199 242 29 '130 

Non soggetto a ritenuta .•..•. 5 21 4 BO 

183 85 204 263 B3 760 

Tav. Xl 

Personale Stipendio \Lire) 

I~I 801-200 12001-300°13001-400014001-50001 > ,·total• 

Soggetto a riten uta. . 

Non soggetto a ritenuta 

Soggetto a ritenuta ... 

Non soggetto a ritenuta 

76 

37 

113 

304 

24 

328 

108 313 

18 12 

126 325 

Anno 1884. 

172 101 

173 101 

Anno 1885. 

30 51 

30 51 

734 

6! 

7~6 

138 I 97 25 49 730 

-'1-» -» -» ~ 
138 l 97 25 4Q 760 
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I 1556 morti complessivamente nel biennio 1884-85 pel~ cause 
non dipendenti da infortunio in servizio si dividevano in 734 celibi, 
744 coniugati con o senza prole e. 62 vedovi con o senza prole. Dei 
16 rimanenti non fu possibile conoscere lo stato ci vile. 

I coniugati morti si dividevano così per rispetto all'età loro ed 
a quella della moglie: . 

a) Personale soggetto a ritenuta. 
Tav. XII 

Anni delle mogli 
Tota.le .. 

di età 
< 20 [20.30 [30-40 \~\~{> 60 

Anno 1884. 

20-30 3 3 

·C 30-40 2 13 13 7 35 

'" El 40-50 13 51 33 4 102 
'0 

50-60 5 28 46 37 2 119 ...., 

>60 3 9 21 34 33 100 

--
--;-I~ 

-- -- --
Tota.le 3 107 75 36 359 

Anno 1885. 

20-30 5 6 

.... 30-40 14 19 2 35 
Lo 

'" El 40-50 13 45 27 6 92 
'v 50.60 4 18 45 36 7 IlO "C 

>60 5 21 44 45 116 

------ -- --
Totale 37 88 95 86 52 359 

b) Personale non soggetto a ritenuta. 
Anno 1884. 

Si hanno 13 coniugati di cui 2 dai 30 ai 40 anni di età.; 4 dai 40 ai 50; 2 
dal 50 ai 60; 5 che hanno oltrepassato i 60, 

Delle loro mogli una ha dai 20 ai 30 anni; tre dai 30 ai 40; due dai 40 ai 
50; quattro dai 50 ai 60; e tre che hanno oltrepassato i 60. 

Anno 1885. 
Si hanno 13 coniugati, di cui 1 dai 30 ai 40 anni di età.; 5 dai 40 ai 50; 2 

dai 50 ai 60; 5 che hanno oltrepassato i 60. 
Delle loro mogli, una ha dai 30 ai 40 anni; 6 dai 40 ai 50; 5 dai 50 ai 60; 

e 1 che ha oltrepassato i 60. 
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I collocati a riposo od in posizione ausiliaria c.on diritto a pen
sione o ad indennità nel 1884 fUI'OllO: 31 per infortunio avvenuto 
in servizio, e 1551 perehè avevano raggiunto il numero di anni 
di servizio e l'età riehiesti dalle leggi in vigore. Nel 1885 poi fu
rono collocati a riposo con diritto a pensione od indennità 1609 
impiegati, di cui 31 per inabilità prodotta da infortunio in servizio. 

Gli impiegati collocati a riposo, non per inabilità prodotta da 
infortunio in sel'vizio, si classifièano nel seguente modo rispetto agli 
ann.i di età e quelli lli servizio ed all'ammontare dello stipendio 
ultimo percepito: 
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a) Personale soggetto a ritenuta, collocato a riposo. 

Tav XIII 

Anni di servizio I Stipendio 

Anni ~ 

di età (l) fino da 801 da2001 da3OO1 da4001 > .s 
o 

8-10 11-25 26-40 > 40 a 800 a 2000 a 3000 a 4000 a 5000 5000 io-

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---I --
Anno 1884 

20-30 11 ,. 2 5 5 12 

30-40 11 4S 41 6 8 3 ,. 5\1 

40-45 43 6 14 18 3 15 50 

45-50 40 86 23 61 27 13 2 126 

50-55 38 108 20 60 29 21 7 9 146 

55-60 28 152 7 13 51 51 43 18 11 187 

60-65 11 82 47 7 36 39 29 13 16 140 

65-':'0 16 73 45 6 41 35 27 17 8 13" 

> 70 12 31 27 4 18 23 l:! 7 6 70 

----- -- -- -- -- -- -- --
Totale 23 237 538 126 130 296 220 163 6-1 51 924 

Anno 1885. 

20-30 2 6 5 6 2 13 

30-40 59 31 11 8 4 5-4 

40-45 30 18 18 17 2 12 50 

45-50 27 75 25 30 21 21 4 101 

50-55 16 133 l!8 40 37 21 17 7 150 

55-60 22 III 15 19 45 41 29 6 lO 150 

60-65 12 90 45 13 34 42 33 lO 14 146 

6:5-70 13 63 30 4 36 32 14 Il 8 105 

< 70 15 35 24 9 21 14 17 2 11 74 

Totale 1--3- -;- 525 ~f 152 I ~ -;- 151 ~ ~I 
---

84."\ 

(1) In questa colonna sono compresi gli ufficiali riformati ° revocati che hanno 
ragione ad un assegnamento di durata provvisoria come agli articoli 37 e 38 della 
legge 25 malgio 1852, per collocamento a riposo dopo 8 anni di servizio. 
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b) Personale soggetto a ritenuta, collocato 

in posizione ausiliaria. 

Tav. XIV 

Stipendio 

I 
Anni di servizio 

Anni ~ 
d i età I fino da da da da > ~ 

801 2001 3001 4001 E-4 
__ ~~ >40 a2000~a4000~ 5000 __ 

30-40 6 

40-50 69 

50-60 7 

>60 

Totale 82 

30-40 4 

60 

122 

5 

187 

2 

40-50 29 213 

50-60 6 103 

>60 7 

Totale 40 325 

3 

4 

7 

3 

2 

Anno 1884. 

2 

2 

6 

34 

14 

2 

80 

57 

56 138 

Anno 1885. 

5 

3 37 190 

12 69 

3 4 

<,} 

23 

33 

11 

11 

4 

38 

5 

47 

2 

20 

2 

6 

129 

132 

276 

6 

243 

112 

9 

-- -- -- --- --- ----5-1 4 57 263 22 Z4 370 
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c) Personale non soggetto a ritenuta, collocato a riposo. 

Tay. xv 

Anni 

di età 

--

30-40 

40-50 

50-60 

> 60 

Totale 

30-40 

40-50 

50-60 

> 60 

Totale 

Anni di servizio (1) Stipendio 
.. 

fino da > Totale 

< 20 20-25 > 25 a SOO SOL 2000 a 2000 

-- -- -- -- -- --

Anno 1884. 

12 lO I 4 19 lO 23 

16 150 

Il : I :: Il:~ 2 i 80 

_lO 1_'" ~11_7 1_6 _1 11_14_ 
31 1171 1119 Il 83 [205 3 Il 351 

20 

18 

5 

14 

156 

15 

44 I 186 

Anno 1885. 

I lO 23 

: I : 
177 

43 

27 I 18 9 

135 1103 236 

2 

2 

4 

232 

29 

363 

(1) Gli operai delle miniere di Agordo (basso personale) vanno in pensione oon 
soli 8 anni di servizio, però quando siano colpiti da incapacità. fisica; con meno di 
8 anni hanno diritto ad una indennità. Le Guardie Doganali hanno diritto a pensio
ne dopo 15 anni di servizio. I sottufficiali e truppa di tutte le armi dopo 20 anni. 
Nessuno di questi ultimi ha diritto ad indennità. 

Annali di Statistica 13 



- 190-

I collocati a. riposo od in posizione ausilia-ria per cause estra
nee ad infol'tunio avvenuto in servizio, si dividevano così per il 
numero degli anni di servizio e per l'ammontare dello stipendio: 

a) Personale soggetto a ritenuta collocato a riposo 

Tav. XVI. 

o 

I 
Stipendi :5.s ..... >- 0$ 4) ~ ...... 

fino da 801 da da da l'lCl)rn os 
~rn~ ,a SOo 

2001 3001 4001 S p., Il 2000 >5000 ;a a 3000 a 4000 a 5000 E-< 

-- -- -- -- -- -
Anno 1884. 

fino a lO 11 5 "/ 23 

11-25 123 274 43 23 3 3 469 

26-30 40 142 50 20 6 5 263 

31-35 20 76 49 45 16 4 210 

36-40 12 36 48 42 22 19 179 

> 40 7 28 26 33 17 20 131 

-- -- -- -- -- -
Totale 213 561 223 163 6-1 51 1275 

Anno 1885. 

fino a lO 2 3 

11-25 139 240 27 21 4 431 

26~30 59 108 58 42 12 8 287 

31-35 33 68 43 37 16 5 202 

36-40 20 45 42 28 8 19 162 

> 40 9 29 32 23 12 18 123 

-- -- --
Totale 260 492 203 151 52 50 1208 
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b) Personale s09!Jetto a ritenuta collocato in posizione ausiliaria. 

Tav. )CVIl. 

"11-25 

26-40 

> 40 

---
Totale 

11-25 

21)-40 

> 40 

Totale 

Stipendi 

fino da da I da I > ') 2001 3001 4001 '"' 
a .... 000 a 3000 a 4000 a 5000 5000 

-- --------

2 

--
2 

4 

4 

Anno 1884. 

26 47 6 

29 90 27 41 

l l 

-;-I~ 56 138 

rAnno 1885. 

8 

49 231 

57 262 

2 

21 

23 

20 

3 

82 

187 

7 

276 

40 

323 

5 

370 

Confrontando ora il numero degli usciti dal servizio dato dalla 
tabella VIII (2355 nel 1884 e 3691 nell' anno seguente), con quello 
degli entrati in servizio dato dalla tabella I (5827 nel 1884 e 4636 

nel 1885) si vede come questc' superi il primo di 2572 impiegati 
nel 1884 e di 945 nel 18:35. La ragione di questa differenza si deve 
attribuire a varie cause, e cioè: ai vuoti preesistenti Dei posti as~e
gnati in organico, come nei :quadri dell'Esercito e della Marina 
(per gli ufficiali si ebbe nell'anno 1884 nn'eccedenza di 677 entrati); 
ad uscite dal servizio a"venute nell'anno precedente e coperte nel 
1884; ad ampliamento di ruoli organici e specialmente all'aumento dei 
due COI'pi d'esercito ed all'assunzione in servizio dello Stato delle Ma
nifatture dei Tabacchi. Da uno spoglio accurato delle varia~ioni 
avvenute nell'anno 1884, risulta che i nuovi posti creati dai ruoli 
del personale civile e militare con ritenuta sono stati 2635 nel 1884 

e 297 nel 1885. L'organico dei due corpi d'esercito era già stabilito 
colla legge 5 luglio 18132, n. 854; ma si comprende come la sua 
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effettuazione non sia stata istantanea ma abbia influito sul mo
vimento dell'anno 1884. 

Nel qua,dro seguente si confrontano le cifre degli usciti dal 
servizio risultanti da questa statistica,. con quelle inserite neHe 
relazioni della Corte dei Conti sopra i conti consuntivi degli eSel·
cizii 1884-85 a 1885-86. Conviene avvertire che dalle cifre tolte 
dalle summenzionate relazioni furono detratte per l'anno 1884 
quelle spettanti al Ministero della Pubblica Istruzione giacché, 
come più sopra è detto, pet~ questo Ministero non si ebbero le 
notizie relative a quell' anno e che le cifre per il secondo seme
stre 1885 fUI'ono calcolate per approssimazione, supponendo che 
fossero la metà di quelle dell'intero anno finanziario 1885-86. 

Tav. XVIII. 

Cifre tolte 

dalla re lazione dalla Corte 
dei Conti., .......... · 

presente statistica ..... 

Differenze 

dalla relazione dalla. Corte 
dei Conti.., ..••...•. 

presente statistica ... 

Differenze 

Collocaii a riposo Dispensati Il passati Collocati in servi-
per età. ed anni di 
servizio. 

(1) 

a riposo, destituiti, 
ecc, 

(2) 

Anno 1884. 

1604 1913 

1275 1109 

329 804 

Anno 1885. 

1739 2234 

1:?O8 1311 

531 923 

zio ausiliario. 

(3) 

300 

276 

24 

413 

370 

43 

Le differenze che risultano dal quadro aUe colonne l e 3, sono 
dovute a difetto di notizie fornite dai singoli Ministeri. In quanto 
poi alle cifl'e della colonna 2, la differenza apparentemente enorme, 
scompare quando si sappia che la Corte dei Conti registra pure i 
decreti di tutti gli Ufficiali di complemento o di riserva chiamati 
momentaneamente in servizio e poi dispensati dal medesimo, dei 
Vke-Pl'etori pure dispensati dal servizio (per i quali la carica è 
puramente onorifica), degl'impiegati delle Amministrazioni Provin-
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ciali che non hanno il dil'itto a pensionc ecc., mentre la presente 
statistica non tiene nota di questo pCI'sonale che non reca aggl'a
vio alla Cassa pensioni dello Stato. 

§ 4. Divisione degli usciti dal serVIZIO 
secondo il rispettivo stato civile e di famiglia. 

Come si è fatto per gl'impiegati entt'ati in set'vizio ncll'anno, 
così si passa ora a considel'are le condizioni di stato civile e di 
famiglia degli usciti. 

Gli impiegati collocati a riposo od in posizione ausiliaria 
non per t'agione di infortunio avvenuto in seryizio, si dividevano 
nel seguente modo secondo il loro stato civile peL' ciascuna delle 
categol'ie d'impiego a cui avevano appaL'tenuto: 

Tav. XIX 

Coniugati Vedovi ~ 
;3 ~-------

.--- ~/'---- ~ o ~ ........ 
Categorie d'impiego 

oon [" ... oon ["." 
00 ~ ;::: 0= 

al ~.~ 
o 

Q prole prole prole prole 
E-< 

ù1 

Anno 1884. 
a) Personale s09getto a ritenuta, collocato a riposo. 

Concetto ..••.............•••..... 44 61 63 Il 13 17 209 

Ragioneria ....................... 12 4.0 38 l lO l 102 

Ordine ............ ., ............ 44 82 78 8 23 8 213 

Basso personale .................. 12 19 39 2 15 32 lI9 

Magistratura e diverse ........... 5 Il 14 2 5 38 

Corpi a.rma.ti. .................... 112 29 19 5 166 

Ufficiali .......................... 34 ~ 2 2 -47 

-- --
Totale . 263 250 2;)3 25 '13 60 924 

(b Personale s09getto a ritenuta, collocato in posizione ausiliaria 

Ufficiali .•........................ 
1

141 I 76 l 45 I 6 l 6 I 2 I ~~ 

c) Personale non s09getto a ritenuta 
Corpi armati .................... , 108 19 lO l 3 141 
Truppa .......................... 139 44 20 4 3 210 

-- --
Totale 247 63 30 5 6 351 

-- -- -- --
Totale generale 651 389 328 36 85 62 1551 
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Segue Tav. XIX 

I 
Coniugati Vedove .!! 

P- ~ ~ :E o 
Categorie d' impiego '"'(5 Totale a> 

con l""" con 1 "n" 
ol'l 

! 
o ... ~ 

«3'~ 
prole prole prole prole cii 

Anno 1885. 

a) Personale soggetto a ritenuta collocato a riposo. 

Concetto' ..•.......•.............• 70 48 35 4 14 171 

Ragioneria. " ................ o' ••• 12 16 34 9 72 

Ordine ••.......................... 29 ~2 60 4 n 166 

Basso persona.l~ ...........•.....• 9 23 40 2 6 SO 

Magistratura e diverse ...•......•• 13 9 19 3 lO 54 

Istruzione ........................ 15 6 21 

Corpi armati ..................... 120 28 16 5 169 

Ufficiali .•........••.•............ 56 23 20 6 5 IlO 

Totale ...• 324 199 230 25 65 843 

b) Personale soggetta a ritenuta collocato .in posizione ausiliaria 

Ufficiali •......••................ I 226 1 89 I 30 1 12 I 13 I »! 370 

c) Personale non soggetto a ritenuta collocato c/, l'iposo. 

Corpi armati ........•...•....•••• 94 17 12 4 2 129 

Truppa .•............••.......... 155 50 21 g 236 

-- -- -- -- --
Totale .... 249 67 33 5 Il 365 

Totale generale .... 799 355 293 42 89 1578 

Gli impiegati coniugati collo~ati a riposo od in posizione au
siliaria con diritto a pensione si dividevano così, per rispetto al
l' età loro ed a quella della moglie: 
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a) Personale soggetto a ritenuta collocato a riposo. 

Tav. xx 

della moglie 
Anni 

di età. ~30 130-40 140
-4

5 145-50 150-55155
-
60 

1
60-70 \ > 70 

Totale 

Anno 1084. 

30-40 3 5 

40-50 7 31 25 9 7 80 
s -5 50-55 2 20 27 20 11 4 5 89 

e 
55-60 15 33 114 .... lO 23 21 7 

Q) 

A 60-65 7 7 12 26 22 16 91 

> 65 2 8 4 16 20 29 37 8 124 

-- -- -- --
TGla1'1 12 79 78 86 97 77 65 9 

I 
503 

Anno IOa5. 

30-40 2 2 » 

I 
5 

40-50 Z 28 18 Il 2 I 61 
S I 
·C 50-05 4 23 19 18 11 

1 

4 80 
IG 
El ., 55-6') 6 15 21 26 19 4 91 

Cl 
60-65 6 13 20 21 

I 
25 13 2 100 

> 65 __ 4_1~ 14 
! 

18 4.0 92 

---
J 

--i--
Totale 8 68 70 

I 
83 74 

I 

66 53 2 429 
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b) Personale soggetto a ritenuta collo'calo in posizione ausiliaria. 

Tav. XXI --------------------------------

40-50 

S 50-35 
.~ 

El 55-60 

~ 60-63 

> 65 

4 

4 

« 

« 

17 

13 

Totale t -8- 31 

1
40

-
50 

50-5:> 

55-60 

60-65 

> 65 

Totale 

16 

16 

34 

3 

38 

della moglie 

Anno 1884. 

16 

12 

7 

2 

38 

7 

14 

5 

« 

« 

25 

Anno 1885. 

11 

3 

1 

15 

5 

5 

4 

15 

7 

3 

Il 

3 

5 

4 

4 

3 

19 

2 

3 

45 

52 

II) 

3 

2 

7 lO I 121 

3 

5 

8 

2 

4 

2 

8 

69 

16 

13 

16 

5 

119 

c) Personale non s09getto a ritenuta, collocato a riposo. 

Anno 1884. 

Tav. XXII 

Della moglie.. 22 31 

4 

25 

D ,I marito ...• 

Della moglie. 

Del marito .•. 

63 

Anno 18S5. 

11 43 

2 

35 

56 

15 

26 

11 

42 

93 

03 

100 

100 
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I figli degli impiegati coniugati e yedovi collocati a riposo 
con diritto a pensione od in posizione ausiliaria si dividevano 
così, secondo l'età del padre. 

Tav. XXIII. 

Figli di coniugati .... 

Id. id. vedovi.. ..•• 

Totale 

Figli di coniugati ... . 

Id. id. 'Vedovi ...... . 

Totale 

Figli di coniugati ... . 

Id. id. vedovi ..... . 

Totale 

In complesso 

3 

Età del padre 

Anno 1884. 

a) Personale $oggctto a ritenuta 
collocato a riposo. 

114 201 318 4 76 205 285 

8 17 25 7 20 Z7 

603 

52 

3 122 218 -;;-'--4- -;;- 225 312 655 

--1------

b) Personale soggetto a l'itenuta collocato 
in posi~ione ansiliaria. 

43 

44 

40 

3 

43 

83 

4 

87 

40 

3 

43 

53 

2 

55 

93 

5 

98 

176 

~ 

185 

c) Personale non soggetto a ritenuta collocato 
a riposo. 

2 53 

2 

21 76 Il 2 58 13 

4 

73 149 

7 2 5 

78 2 'I 59 17 78 156 

-6- -;;- -;; -488 1,-;.-
2 55 21 

5 221 282 508 



Segue Tav. XXIII 

Figli di coniugati 

Id. di vedovi 

Totale 

Figli di coniugati. ..• 

Id. di vedovi. " .... 

Totale 

Figli di coniugati .... 
Id. di vedovi ........ 

Totale 

In complesso 
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Età del padre 

dei maschi delle femmine 

Anno 1885 

a) Personale soggetto a ritenuta 

56 139 

1:11 
l I 68 166 

7.11 
431 

» 19 l 17 37 

-- -1
1
--

--

~'I~ 56 158 215 j_1_ ~ 183 
-- --

b) Personale soggetto a ritenuta collocato 
in posizione ausilial'iu. 

5 72 45 122 

13 14 

64 

9 

73 

38 

6 

103 Il 225 

15 29 

44 118 254 

c) Personale non soggetto a ritenuta. 

7 31 3;) 73 3 2-1 48 75 1.J8 

3 9 12 2 Il 13 25 

-- -- -- -- -- --- -- --
7 34 4-l 85 3 26 59 85 173 

-- -- -- ---- --
13 175 248 436 I 5 168 

1

268 459 8Q5 

Sono 1507 i figli minorenni degl'impiegati coniugati che cessa
rono nel 1884 dal servizio pel' mOl'te o per collocamento a riposo 
con diritto a pensione od in posizione ausiliaria, e sono 1329 i figli 
degli impiegati che per le stesse cause cessarono di prestare ser-



- 199 --

vizio nell'anno seguonte. Di questi 579 appartengono agli impie
gati morti nel 1884, e 525 a quelli illOl,ti nel 1885. 

Per rispetto all'età della madre essi sono ordinati come indica 
Il seguente q uadl'o : 

a) 

Tav. XXIV. 

Orfani 
di militari 

Personale 
soggetto a .,.i-
tenuta. 

b) Personale 
non soggetto 
a ritenuta. 

Totale 

a) Pef'sonale 
soggetto a f'i
tenuta collo
cato a f'iposo. 

b) Personale 
sO(Jgetto a ri
tenuta collo
eato in posi
zione ausilia
ria. 

c) Pef'sonale 
nCVt soggetto 
a f'itenuta. 

Totale 

Età della madre 

Anno 1884 

1003 

I 

37 116 114 35 23 113 90 37 263 566 

I 
-" -< I-'I~ 

1 7 
• < 12 6 

13 

;-;:;- -;;- --;-1;;;,-l 37 120 116 36 310 23 
1

579 
Il 

2°) per collocamento a riposo 

17 75 150 76 318 16 68 128 73 185 

5 29 42 7 83 12 34 44 93 176 

20 22 SO 4 76 24 25 21 3 73 14Q 

-- -- -- -- --
127 1193 

---- --
42 126 

1

222 87 477 52 79 451 

1

928 
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Segue Tav. XXIV. 

J~tà della madre. 

Orfani 
di militari 

20-3 

Maschi I 
I 

<Il 

~ 
O 30-40 40-50 > 50 15 20-30 

~ ------

Anno 1885. 

l°) per morte. 

Femmine 

I I I ~ 
30-40 40-50 I > 50 15 

J i ~ 

-1--·; 

l' 
a) Personale 

263 : 
soggetto ari-

89 25 108 94. 36 tenuta. 22 93 38 242 

b) Personate 

Il 

non soggetto 
a ritenuta. 4 7 14 3 6 

---- ---- --
25 1108 -;-1-;- 26\) Il Totale 22 93 100 41 256 

2°) per collocam ento a riposo. 

a ), Personale 
soggetto a ri-
tenuta. 

b) Personale 
soggetto a ri-
tenuta in po-
sizione ausi-
liaria. 

c) Personale 
non soggetto a 

3 44 

17 54 

rUen'Uta. lO 35 

110 39 1m< 

46 5 122 

15 13 73 

Totale 30 133 171 57 391 

! 6 49 125 55 235 I 

5 52 45 103 

16 23 17 19 75 

't1 124 187 75 413 

o 
gJ 
<I) 

';5.. 
8 o 
C) 

>:I 
1-4 

505 

20 

525 

431 

225 

148 

804 

Oltre ai figli d'impiegati coniugati che cessarono di pl'estare 
servizio per morte o per collocamento in posizione ausiliaria od 
a riposo con diritto a pensione, ve ne sono altri 101 d'impiegati 
vedovi nel 1884 ed altri 99 nel seguente anno. 

I figli di impiegati coniugati o vedovi secondo il loro ordine di 
nascita (primogenito, secondogenito ecc.) per rispetto alle varie 
cause di cessazione dal servizio del padl'e ed a seconda che appar
tengono a 'Coniugati od a vedovi, si dividono cosi: 
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Tav. xxv. 
i.o Orfani d'impiegati morti per causa non dipendente da infortunio 

in servizio 

Maschi I Femmine i 
~1_2_1~1~ 1_5_1>51~~;: _1_1~1~1_'--1~1>517.~; ~l 

Anno 1884. 
a) Personale soggetto a ritenuta 

FIgUdl<onlugati 119 80 51 33 15 5 3')31107 70 48 ., II 5 """[",,, 

vedovi... S 2 4 2 2 ,. ~1_4 ~ _l _l ~ ~ ~I_~ 

Total····il., " -55! 35 17 -;;- -"-='1 ~ 73 ~..::. ~ ~ 276

1 

597 

b) Personale non s09getto a ritenuta. 

Totale .... 

6 7
1 

1 2 21 l 6' 13 

l ,. ,. lO ,.,. J» l ,. » »» l! 2 

- - - - - - -!- - - - - - -1- . 
_7 _1 --=- --=-- _»_ ~ _Si _l _3_ -=- _l -=- -=- _7,. ~ 
134 83 55 3:5 17 5 329 112 78 .51 24 12 6 283 612 

I ! 

Figli di coniugati 

". lO vedovi ... 

In compelsso 

Anno 1885. 
a) Personale soggetto a ritenuta. 

Figli di coniugati I 92 65 45 22· 91 912~2i 107 64 44 24 13 Il 263 505 

» » vedovi. . • 2 » 3
1 

3 5 8 

T.tal~.. '" I "'i 45 2' _~ ·12~!llIOI 65 45 24 13 II 26811~ 
L) Pe rsonale non $09getto a ritenuta. 

Figli di cimiugati 8 5 ,.,.1,. 141 2 2 2 » »» 6
1 

20 

vedovi .. ~_» ~_,. _lO -=-~~_»_ ~~~~j~ 
8 5 l ,. ,) » 14'1 2 2 2 ,. lO» 6) 20 

1~2 ~ ~ 22 ~ -~ . 25~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2711 533 

Totale ..• 

In co~plesso 
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Segue Tav. XXV 

2.0 Figli d'impiegati collocati a riposo od in posizione ausiliaria con 
diritto a pensione od indennità non avente per motivo l'in abilità 
prodotta da infortunio in servizio. 

Anno 1884 

a) Personale soggetto a ritenu,ta collocato a riposo. 

I 
Figli di coniugati 138 '17 60 27 11 6 31J 112 85 

251 15 5 

48
1

24 

3 4 

12 3 284 603 

.,. > vedovi. lO lu 3 27 52 

Totale 148 87 63 28 12 6 344 .127 90 51 28 12 3 311 655 

Figli di coniugati 

:. vedovi ..• 

Figli di coniugati 

> lO vedovi •.• 

Totale 

In complesso 

b) Personale soggetto a ritenuta collocato 
in posizione ausiliaria. 

> l 831 31 '"1 19 

,. 4 5 ,. lO 

39 23110 6 3 lO 

2 

c) Personale non soggetto a ritenuta. 

4 93 176 

5 9 

~ ~ l: I: : I : I 7:11 ~ I ~ l: I : :: :/1
1: 

--------------1-31 24 13 lO ,. lO I 78 37 21 12 4 4,. 78; 156 

;;;- rn s, ~ -;;- 615001 ",6 ~I-;- -:;- '" -. ~ "" 
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Segue Tav. xxv 

Segue il N. 2.0 Figli d'impiegati collocati a riposo od in posizione au
siliaria con diritto a pensione od indennità non avente per moti
vo l'inabilità prodotta da infortunio in servizio. 

Anno 1885. 

a) Personale soggetto a ritenuta collocato a riposo 

Figli di coniugati 

lO' vedovi. .. 

Totale 

87 52 28 17 6 6- 196
1 

96 67 39 17 lO 6 235' 431 

9 5 4 l lO' ,. 19! Il 5 l l lO' ,. 18! 37 

00 57- -;-~ -6 -; -ml-;; -;-~ ~ 70 -; 25311-:;; 
- - - - - - -1-- --- - - - - -IF 
b) Personale s0!lgetto a ritenuta collocato 

in posizione ausiliaria. 

Figlidiooni.gati 46 39 21 • 5 2 12j 46 2U 114 9 6 2 101225 

lO' vedovi . . 9 3 1 l » ,. 14 7 4 2 2 lO> lO> 1~1 29 

T,tali -;5 .. 22 lO I 5 I "I 136: 53 1-;5 16 Il 61" Ilj 25< 

c) Personale non soggetto a ritenuta 

Figli di coniugati 32 18 12 9 2 73 36 22 13 2 75 148 

,. vedovi. •• 2 4 3 2 12 3 2 2 3 3 13 25 

Totale 31 22 15 11 3 85 39 24 15 5 _" l 88 173 

In conplesso ~1121 -;-1-;- M -; 43611-;-1~;- -;- 23 20 -;- 459 895 

Per rispetto alla loro età i figli e figlie degli impiegati che 
cessal'ono di prestare servizio, si di"ideyano come segue: 
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Tav, XXVI. 

N. 1.0 Orfani d'impiegati morti per causa non dipendeate d_ infor

tunio ill servizio (l). 

Età dei maschi Età delle femmine 
In 

1~1~1 ___ T_o_ta_l_e~II_O_-1_0_1'._" 1 ___ T_o_ta_l_e __ lll_c_om __ Pl_e_ss_o_1I 

Figli di coniugati ..•....• 167 136 

Id. di vedovi ......••.... 7 Il 

-- --
Totale 174 147 ._- --

Figli di coniugati .....•.. « « 

Id. di vedovi. ........... « « 

--
Totale « « 

--

I 

1 
Figli di coniugati .......• 4 3 

Id. di '·edovi ............ « l 

--
Totale 4 4 

-- ---

In complesso 178 151 

Anno 

a) Personale soggetto a ritenuta 

303 128 135 263 

18 5 8 13 

--
321 133 143 276 

I --

b) Personàle soggetto a 

« « « 

« « « 

--
« I « « 

I 

c) Personale non 

7 

l 

8 

329 

3 

136 

3 

l 

4 

147 

I « 

« 

« 

soggetto 

6 

l 

7 

\I 
" 

Il 
a 

283 Il 

566 

31 

597 

ritenuta 

« 

« 

« 

ritenuta 

13. 

2 

15 

612 

(1) Stante l'esiguità del numero, non si tennero distinti gli orfani aventi diritto o. pensione 

grupperanno i dati di più anni. . . 
(2) Per la stessa ragione che allo. nota (1), anche in questa classificazione non SI tennerG 

alla indennità. 

i 
I 
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2. Figli d* impiegati collocati a riposo (2) od in posizione ausiliaria 
con diritto a pensione od indennità non avente per motivo 1'inabilità 
prodotta da infortunio in servizio. 

1884 

collocato a riposo. 

41 . 

80 

2 

82 

101 

7 

108 

100 

13 

113 

319 

25 

341 

collocato in scrvi.zio ausiliario. 

40 

41 

66 

4 

70 

82 

91 

25 

4 

96 

13 

109 

15 

394 

27 

603 

52 

----1-----

93 1ì6 

5 9 II~ ~I~ 2; ': Il 27 I 26 

--'"- ~I--'"- 26 =87 271" I 29_ 16 1 ____ _ 
98 1_'''-

collocato a riposo. 

37 

2 

19 7 1~ 7fì 

2 

37 16 9 Il 

3 

73 

5 

78 

487 

Il 1:19 

7 

156 

996 

od indennità ed a seconda degli anni di servi .. io (leI padre, ri ser·. andoci di farlo quando si rag-

distinti i figli che potrebbp-ro aver diritto alla pensione da quelli che potreblJero aver diritto 

Annali di Sfatisfic.l 14 
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Segue Tav. XXVI 

1. Orfani d'impiegati morti per oausa non dipendente da infortunio 
in servizio. 

Età dei maschi I Età delle femmine 

Il In 

~IIO-201 T'W~I~llO-201 ~rotale Il eomplesso 

Anno 

a) Personale soggetto a ritenuta 

Figli di coniugati ........ I 114 128 242 

Il 
HO 153 263 

Il 
505 

Id. di vedovi.,." ., .. ", ,. 3 3 2 il 5 8 

-- --
Totale 114 131 245 112 156 268 513 

-- --I 

b) Personale soggetto a ritenuta 

F igli di coniugati " ..•.•• :P ,. li> li> 
Il 

li> » li> 

Id. ~i vedovi, •.... ,. "0 » li> li> li> li> li> li> 

-- ---
Totale li> li> li> 

II-li> 
li> li> li> 

-- --

c) Personale non soggetto a ritenuta 

F igli di coniugati., .•.... 3 

:' I 
14 3 I 3 6 20 

d. di vedovi. ........ '" l/> :P » » l/> l/> 

--31-1-1 
--

Totale 14 3 3 6 20 

--;;t 142 

-- Il 
Totale generale 259 115 159 274 Il 533 

Il 

Il 
Il 

Il 

f 

) 
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2. Figli d' impiegati ~ollooati a riposo, oon diritto a pensione od inden-
avente per motivo l'inabilità prodotta da infortunio in nità, non 

servizio. 

Età. dei maschi 

I o-t=~to-t:~1 
1885 

I • 

collocato a r~poso, 

14 45 

6 

54 

3 

83 

9 

Totale 

196 

19 

I Eth delle f.mmin, 

\ 0-51 ~lO Il~_1511~201 
---1-

24 38 

3 

7l 102 

4 Il 

113 

Totale 

235 

18 

l ~ 
al 

\ 

.s 'a 
S 
o 
Q 

431 

37 

468 ~ 1--51- --57- --9-2 '-_~-_-2~1_5-_-_-1:1 24 41 75 253 Il --
collocato in servizio ausiliario. 

Il 37 
32 31 22 122 

Il 
18 31 34 20 103 

Il 
22;,\ 

I l/> 
5 6 3 14 2 2 8 3 15 2\) 

11---- 11_- __ __ __ Il. 

-~~I~ 
25 138 !I~~~~!~I 154 

collocato a riposo. 

28 14 '10 '!l 73 '..>7 18 11 19 75 148 

2 5 4 12 6 4 3 13 25 

-- -- -----
29 16 1:5 25 ~5 27 24 15 22 83 173 

---
81 10,1 109 142 436 l 7l 98 132 158 459 895 
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§ 5. Variazioni negli stipendi. 

Come si disse nell' introduzione le val'iazioni, di stipendio fu
l'ono in nume l'O di 15142 nel 1884 e 12064 lIcl 1885, delle quali 
13494 e 10602 rispettivamente per aumenti, dovuti a pl'omozione. 
S'intende che questi aumenti non hanno che fare coll' aumento 
del numero dei posti negli organici e degli stipendi annessi ai 
medesimi. Gli aumenti di cui si parla in questo paragrafo po<;
sono e debbono avvenil'e anche quando gli ol'ganici rimangono 
costanti è perfino se diminuissero alquanto, pcrcbè si tl'atta del
l'avanzamento individuale degli impiegati, ognuno nella sua car
riera, come quello che avviene nella popolazione in cui tutti cre
scono incessantemente di età senza che per ciò cresca il nume
ro dei viventi. 

Nella tavola seguente sono date le cause degli aumenti, ed il 
totale degli impiegati che ne ebbero, coll' ammontare comples
sivo di essi, pel' ciascuna categoria d'impiego, nonchè l'aumento 
medio per ogni impiegato di ciascuna categOl'ia. 

Tav. XXVIII. 

Categoria d'impiego 

Concetto .................... 

Rag-ioneria .................. 

Ordine ...................... 

Basso personale ............. 

Magistratura e divel'!:;e ...... 

Corpi armati ............... 

Ufticia1i superiori e generali. 

inferiori •............ 

Corpi armati ............... . 

Truppa. ..................... . 

Totale •. 

Numero degli impiegati 
che ebbero prumozioni 

Anno 1884. 

Aumcn-
Ammol1t~re to 
comp1es~}\'o medio 

degli. di 
aUdfl1tI sti-. 
stipendIo pendIO 

(Lir~) I (Lire). 

a) Personale soggetto a ritenuta. 

2259 12 327 

679 113 

1484 230 647 

648 51S 

1329 h8 

1\)68 15 
4:'11 7:'1 

1707 789 

b) Personéde non 

2')98 1. OS8. 909 419 

792 3iO.4")3 468 

2361 586.633 219 

166 l-t4.5W 129 

1457 450.325 30';) 

1933 227.521 115 
. 526 516. ·140 982 

2496 L 160. 933 46:1 

soggetto aritenata 

31. 750 

162 

4.577.726 

2i8 

162 

339 



Tav. XXVIII bis. 

Categoria d'impiego 

Concetto ...•................ 

Ragioneria ........... " ..... 

Ordin3 " .................... 

Basso personale' ............. 

Magistratura e diverse ...... 

Istruzione .................... 

Corpi armati ................ 

UfJìciali ..................... 

Basso personale .... , ........ 

Corpi 'armati ................ 

Truppa ..................... 

Totali 

- 209 

Numero degli impiegati 
che ebbéro promozioni 

--------------1 Ammontare 
o 1.~·... complessivo 
'~'rii .~ ''-:~ ] .~.... degli 
ce"' .... ;:: l''ls::: a ~~ o:> aumenti 
~ ~ -" to E'~ o:> ~ 2 ~ 'E di 
;:o.. a>.... ::> '1:1 >:: ::> ~ ~ s1ipendio 
~;a ~ < ~'g. < ~ . (Lire) --,------

Anno 1885. 

Aumen
to 

medio 
di 

sti
pendio 

(Lire) 

a) PersonrLle soggetto a ritenu:a. 

1114 12 172 l. 328 708. Il8 533 

710 63 773 438.622 567 

2167 341 366 2.87-1 1. 119. 107 399 

482 66 300 848 105.08i 123 

3iO l ,1 3i5 293.467 783 

Ij21 14 163 601 176.209 939 

106 i 7 7 l. 078 129.430 120 

132:3 1. 062 2.585 l. 476. 302 3.532 

b) Pen;onale non soggetto a l'itenut(J.,. 

5 5 545 100 

131· 2 133 37.610 282 

2 2 240 120 

8.020 4Jl ~. 1.1~11O. 602 4.314.737 425 

Oltl'e a questi accl'escimenti di stipendio per promozioni. di 

gl'ado o di classe, o per aumenti quadl'iennali, quirHluennali e scs
sennali, si vel'ifical'ono nel 1881 altri 1052 aumenti dovuti: a ri
chiami in !:',cl'vizio dall'aspettati va (260), dalla disponibilità (6), e 

. dalla sospensione (21); a vllr'Ìazioni di l'uoli (469) ed a' pas~ 
saggio di volontal'i ad impiego l'eteibuito (296). Così pUI'e pel 1885 

si devono aggiungel'e 716 aumenti di stipendio, di cui 303 dovuti 
a passaggio di volontarii ad impiego re~eibuito, 76 dovuti a vUI'ia
zioni di ruoli ol'ganici, 7 a l'ichiaini dalla disponibilità, 53 dalla so
spensione e 277 dalla aspettativa. 

Si òbbel'o inoltre ne11884 complessi\"amente, di cui 596 diminuzio
ni di stipendio; una per degmdazione, una per l'etl'oces~ione, 23 pe\' 
invio in disponibilità, 76 per invio in sospensione e 495 pelO invio 
in aspcttatiya. Nel 1885 ve ne fUl'ono 746, di cui 9 per retroces-

sione, 20 pee in vii in disponibilità, 115 in so spensione e 602 in 
aspettativa. 
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Nelle tavole seguenti si da il numero degli impiegati, che eh
hepo tali aumenti o diminuzioni, di visi per categoria d'impiego. 

Tav, XXXIX 

Anno 1884, 

Aumenti di 
stipendio, 104 75 515 113 121 17 107 1052 

Diminuzio-
ni di sti-
pendio, 76 23 147 91 3:> 13 23 188 596 

Tav. XXXIXbis. 
o I 

I $ 
~.,L Q) 

~ .:: Q) 00$ "''0 Q) Istruzione ....... Uffici~li 
.~.~ . 9 VJ d rn 4) UJ o.. o:! 

C,) ""=' l7J o .~ ~ ~ ~S ;::; 
o .s .... oS ~ 00 ... !:D 

S Isecon- Q~ Gene-I S I ~ O ~ O lçQ~ ~e'" ,up. daria _rali ~~ -- -- -1------

Anno 1885. 

Aumen-I 

1

108 
ti di sti-
penclio. 66 39 401 37 6 3 7 36 6 716 
Diminu-
zioni di 
stipen-

dio. 103 51 1S1 82 16 17 Il 6 32 . [ 214 7.i6 

Per lo studio della carriei'a media nelle Amministrazioni ci-
vili e militari giovel'cbbe istituiee un paragone tea gli aumenti 
di stipendio pei' ciascuna categOl'ia d'impiego, lo stipendio prece
dente ed il numero degli anni per i quali è stato goduto. Ma 
stante l'esiguità delle cifl~e questo studio per ora non è possibile e 
lo si farà quando si potranno riuni re assieme i dati di più anni. 

§ 6. Variazioni nello stato civile degli impiegati' 
in servizio. 

Il numOl'O degli impiegati dello Sta to che contrassero matrimo
nio dUl'ante gli anni 1884 e I8S!) è stato rispettivamente di 1078 
~ 1106. Essi si classificano come segu e, per rispetto alla loro età 
ed a quella de Ua moglie. 



- 211 -
Tav. xxx. 

Anni delle mogli 
di 

20 120-25/25-30 J 30-35135-40./40-:>0 I > 50 

Totale 
età < 

Anno 1884. 

20-25 32 56 7 96 

25-30 61 127 70 13 272 
:B 

243 ~ 30-35 31 90 75 30 15 2 ~ 

El 
.~ 35-40 11 64 55 36 22 6 194 

'" 40··50 8 37 49 56 32 28 212 

> 50 4 5 5 12 8 19 8 61 

-- -- -- -- -- ----
Totale 147 379 261 148 78 55 lO 1078 

. . 
N. B. Di questi impiegati 45 appartenevano al personale non soggetto a ritenuta. 

Tav. xxx bis. 

Anni delle mogli 
di 

< 20 120-25125-30 130-35135-40 l > 40 

Totale 

età 

Anno 1885. 

21-25 22 68 11 5 107 

25-30 35 141 87 17 2 » 282 

~ 30-33 35 112 82 34 IO 2 275 <C 
13 

'Q; 
35-40 lO 64 56 21 20 6 177 

"O 
40-50 2 45 47 57 36 12 199 

>50 4 3 14 20 11> 9 66 

-- -- -- ---
Totale 108 433 297 151 85 29 1l0ò 

N. B. Di questi, 30 appartengono al personale non soggetto a ritenuta. 
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Gli impiegati che rÌmasel'o vedovi fUl'ono 196 nel 1884 e 215 
nell'anno seguente e si classificano nel modo seguente pel'l'i
spetto alla loro età ed a quella della moglie. 

Tav. XXXI. 

dei mariti 

Anni di età 

. 20-30 I 30-40 I 40-50 I > 50 

Totale 

Anno 1884.' 

~ 20-30 6 9 16 3 3i . 
o e 30-40 17 10 36 6! 

~ > 40 Il 57 30 '28 
" '"C 

___ o --- --- ---
Totale 7 i 7 83 69 196 

Anno 1885. 

20-30 lO 11 
~ o 30-40 21 31 3 56 
El 

~ 40-50 14 29 32 5 80· 

't:J >50 4 11 19 34 68 

--- --- ---
Totale 49 72 54 40 215 

N. B. Nove di questi impiegati nel 1884 ed Il nel 1885 appartenevano al 

perso naIe Don soggetto a ritenuta. 
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