
PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI 

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1992, n. 4 

Interventi in materia di previdenza integrativa 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

la seguente legge: 

promulga 

TITOLO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO 1 

Principi organizzativi e delega di funzioni 

Art. 1 

Obiettivi 

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed anche con riferimento all’ar- 
ticolo 31 della Costituzione, la Regione integra la normativa previ- 
denziale statale, istituendo forme di previdenza in materia di prote- 
zione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi nei casi di infortu- 

nio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria, ma- 
ternità e tutela del lavoro casalingo. 

Art. 2 

Delega di funzioni 

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli 
interventi previdenziali previsti nella stessa sono delegate alle Pro- 
vince autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano o diretta- 

mente tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione 
con enti previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo 
quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 gen- 
naio 1978, n. 58. 

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a 
disciplinare con propri atti legislativi e regolamentari tutto quanto 

attiene all’esercizio delle funzioni delegate, nonché le modalità di 
erogazione delle prestazioni previdenziali. 

3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell’eserci- 
zio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di viola- 

zione della presente legge. 

4. Per gli atti emanati nell’esercizio di funzioni amministrative 
delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta 

giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale 
decide in via definitiva. 
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Art. 3 

Interuenti previdenziali 

1. Sono disciplinati dalla presente legge i seguenti interventi 

previdenziali: 

a) erogazione di assegni «una tantum» di natalità per le madri che 
non possono fruire dei trattamenti previdenziali previsti per le 
stesse finalità; 

b) erogazione di un assegno al genitore, a partire dal quarto mese 
fino al primo armo di vita del figlio, qualora provveda alla cura 
dello stesso e non presti continuativamente attività lavorativa su- 
bordinata od autonoma; 

c) erogazione di un assegno per la famiglia con finalità integrative 
rispetto all’assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 

1988, n. 153; 

d) erogazione di un’indennità per degenza ospedaliera dovuta a ma- 
lattia a favore dei lavoratori autonomi, delle collaboratrici dome- 
stiche e delle persone casalinghe; 

e) forme di assicurazione per infortuni domestici. 

Art. 4 

Rapporti finanziari 

1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari rela- 

tivi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome 
di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma fi- 
nanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l’e- 
sercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 2. 

2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale 
e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di 
cui all’articolo 6, propone annualmente al Consiglio regionale l’am- 
montare del fondo per l’esercizio delle funzioni delegate alle due 

Province ai sensi dell’articolo 2. 

3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e al- 
la ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo 

in ragione delle esigenze alla Provincia autonoma di Trento e alla 
Provincia autonoma di Bolzano. Il 3 per cento di questo stanziamen- 

to rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della 
presente legge. 

4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi 

regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il 
mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all’anno so- 

lare immediatamente precedente. 

5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in rate trimestrali. 

6. 1 finanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento sono 
restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno 

opportuno nplano nell’ambito dell’assegnazione finanziaria relativa 
all’anno successivo. 
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CAPO II 

Principi per gli interventi previdenziali integrativ 

Art. 5 

Finalità 

1. Avuto riguardo al riconoscimento della funzione della fan 
glia per la cura e l’educazione dei figli, la Regione riconosce il lavo 
casalingo fra le attività che concorrono al benessere ed al progres 
della società. 

2. Nell’ambito delle proprie competenze la Regione integra ct 
la presente legge la normativa statale vigente in materia di previde 
za, istituendo in via prioritaria le forme di previdenza volte alla tut 
la del lavoro casalingo e al sostegno della famiglia nello svolgimen 

della sua funzione sociale. 

Art. 6 

Commissione regionale per la previdenza sociale 

1. È istituita la Commissione regionale per la previdenza socia 

2. La Commissione regionale per la previdenza sociale è orga: 
consultivo della Giunta regionale in materia previdenziale ed in pi 
ticolare per gli adempimenti di cui alla presente legge. 

3. La Commissione è nominata con deliberazione della Giun 

regionale ed è costituita da: 

a) Assessore regionale cui è affidata la materia della previdenza s 
ciale, con funzioni di Presidente; 

b) Dirigente la Ripartizione competente per materia - component 

c) Dirigente la Ragioneria - componente; 

d) un rappresentante dell’1.N.P.S. - componente; 

e) un rappresentante dell’I.N.A.1.L. - componente; 

t) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento - comp 
nente; 

g) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano - COL 

ponente; 

h) due rappresentanti delle associazioni operanti, almeno a livel 
provinciale, per finalità rientranti nella sfera della politica fan 
liare, scelte dalla Giunta regionale fra le associazioni maggio 
mente rappresentative; 

i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindaci 
maggiormente rappresentative operanti a livello regionale; 

1) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità f 
uomo e donna della Provincia autonoma di Trento; 

m) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità f 
uomo e donna della Provincia autonoma di Bolzano. 
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Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un 
funzionario regionale. 

4. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni di Presi- 
dente sono esercitate dal rappresentante di una delle due Province 
autonome che appartenga a gruppo linguistico diverso da quello del 
Presidente. 

5. La Commissione può avvalersi di esperti e richiedere pareri 
e relazioni su problemi di sua competenza. 

6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla con- 
sistenza dei gruppi linguistici esistenti nella regione quale risulta dal- 
l’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibi- 
lità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 

7. 1 componenti della Commissione rimangono in carica per la 
durata della legislatura. 

Art. 7 

Contributi previdenziali 

1. Per beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge è 
richiesta la contribuzione volontaria da parte dei destinatari delle 
provvidenze. 

2. 1 contributi previsti dalla presente legge debbono essere ver- 
sati alle Province autonome secondo le modalità stabilite dalle stesse. 

3. L’importo dei contributi previdenziali previsti dagli articoli 
Il, 15, 21, 27 e 30 della presente legge è rapportato al reddito del 

nucleo familiare del soggetto richiedente. Il reddito suddetto si in- 
tende comprensivo del reddito fiscale e del reddito patrimoniale. La 
determinazione delle singole componenti del reddito come sopra in- 
dicato, nonché l’individuazione di altre idonee procedure che con- 

sentano di stabilire la reale capacità contributiva formeranno oggetto 
di successivo regolamento di esecuzione. Il suddetto regolamento sa- 
rà preventivamente sottoposto all’esame della competente Commis- 

sione legislativa permanente. 

4. La Giunta regionale determina annualmente le fasce di red- 
dito, l’entità dei contributi di cui al comma 3 e l’entità delle pre- 
stazioni. La rideterminazione annuale di tali elementi è disposta 

avendo come riferimento massimo la variazione media del costo del- 

la vita rilevata dall’ISTAT nelle due province di Trento e di Bolzano 
e prendendo come base le fasce di reddito di cui all’articolo 33. La 
variazione dell’entità delle prestazioni e di quella dei contributi deve 
avvenire in eguale percentuale, al fine di assicurare l’equilibrio eco- 

nomico-finanziario della gestione. 

5. Al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario della 

gestione, l’ammontare dei contributi a carico degli utenti deve copri- 
re complessivamente almeno il 25 per cento degli oneri per le pre- 
stazioni di cui alla presente legge. 
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Art. 8 

Albi provinciali delle persone casalinghe 

1. È istituito per ciascuna delle Province autonome di Trento e 

di Bolzano I’Albo provinciale delle persone casalinghe. 

2. L’iscrizione all’Albo è volontaria. Possono chiedere l’iscrizio- 
ne all’Albo le persone che: 

a) abbiano la cittadinanza italiana; 

b) abbiano compiuto l’età di diciotto anni; 

c) siano sprovviste di copertura assicurativa per altra attività lavo- 

rativa in corso o di trattamento pensionistico diretto; 

d) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto 
Adige oppure siano coniugate con persona in possesso della cit- 
tadinanza italiana ivi residente da almeno tre anni; 

e) svolgano in modo diretto all’interno del proprio nucleo familiare 

l’attività inerente all’organizzazione e all’andamento della vita 
familiare, la cura e la educazione dei figli o comunque dei mino- 
ri eventualmente presenti nel nucleo, o la cura ed il sostegno dei 
membri della famiglia in situazione di non autosufficienza. 

Art. 9 

Tenuta dell’Albo 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge sarà dettata, a cura delle Giunte provinciali rispetti- 
vamente di Trento e di Bolzano, la ulteriore disciplina degli Albi 
provinciali delle persone casalinghe. 

2. Dell’esistenza degli Albi e delle modalità di iscrizione agli 
stessi sarà data opportuna informazione alla popolazione. 

3. Qualora la persona iscritta all’Albo cessi di svolgere lavoro 
casalingo o inizi altra attività lavorativa con diritto a copertura assi- 
curativa, la stessa deve darne immediata comunicazione agli Uffici 

provinciali competenti. In tal caso ed in tutti quelli in cui l’Ammini- 
strazione provinciale, a seguito di opportune e specifiche verifiche al 
riguardo, venga a conoscenza della cessazione delle condizioni per il 
mantenimento dell’iscrizione, si procede alla cancellazione dall’illbo. 
Gli effetti della cancellazione si producono dalla data dell’evento che 

ha determinato il venir meno delle condizioni per il diritto all’iscri- 
zione. Rimane salva, in ogni caso la possibilità di una successiva re- 
iscrizione. 

30 



PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI 

LEGGE REGIONALE 
24 maggio 1992, n. 4 

TITOLO II 

INTERVENTI SPECIFICI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA 

CAPO 1 

Assegno di natalità 

Art. 10 

Destinatari 

1. Alle donne, che risultino in regola con la contribuzione ai 
sensi dell’articolo 11, è concesso, in occasione della nascita di figli, 
un assegno di natalità qualora non possano usufruire dei trattamenti 
di maternità previsti dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 di- 
cembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379, o di provvidenze 
analoghe, purché risultino cittadine italiane e residenti sul territorio 

regionale da almeno tre anni oppure siano coniugate con persona in 
possesso dei medesimi requisiti. 

2. L’assegno di cui al comma 1 spetta anche alle madri di età 
inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l’adesione ai sensi 
dell’articolo 11. Compete inoltre a quelle di età superiore ai quaran- 
tatre anni che siano in regola con la contribuzione prevista. 

3. L’assegno è determinato in lire 3 milioni 800 mila in analo- 
gia all’indennità spettante, ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 di- 
cembre 1987, n. 546, alle coltivatrici dirette. L’importo dell’assegno 
verrà annualmente rideterminato dalla Giunta regionale, tenuto con- 

to del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7. 

4. L’assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di 
adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a condizione che il 
bambino non abbia compiuto i sei anni di età al momento dell’ado- 
zione o dell’affidamento. 

5. L’assegno di natalità viene inoltre concesso per la differenza 
fra il trattamento di maternità erogato alle collaboratrici familiari 
per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l’importo previ- 
sto dal comma 3. 1 soggetti interessati sono tenuti a versare i contri- 
buti di cui all’articolo 11. 

Art. 11 

Contribuzione 

1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno 
di età le donne interessate all’intervento previdenziale sono tenute a 
comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorial- 
mente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmen- 

te il contributo previsto ai sensi dell’articolo 7, fino al compimento 
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del quarantatreesimo anno di età. Le donne che hanno già superato 
il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore della presente leg- 
ge versano il contributo per gli anni residui. 

2. L’adesione può essere comunicata dalle interessate anche an- 

tecedentemente al ventunesimo anno di età, al fine di acquisire le 
prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, ver- 
sando i contributi ai sensi dell’articolo 7. L’eventuale adesione di 
minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore. 

3. L’assegno non sarà erogato qualora all’atto della presenta- 
zione della domanda di cui all’articolo 12 la richiedente non abbia 

ancora comunicato l’adesione, oppure risulti la mancata contribu- 
zione. 

4. In via eccezionale, qualora il periodo complessivo di mancato 
adempimento alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non superi i 
tre anni e dietro apposita domanda, l’interessata può regolarizzare la 

propria posizione versando i contributi arretrati maggiorati dell’inte- 
resse legale e di una penalità pari al 50 per cento del contributo 
stesso. 

5. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per il periodo 
coperto da rapporto di lavoro dipendente o da attività lavorativa 

autonoma con contribuzione ai fini della maternità, nonché per i pe- 
riodi comunque coperti da contribuzione per lo stesso titolo. Per 
dette persone non opera inoltre il limite di età del ventunesimo an- 

no. L’obbligo di contribuzione decorre dal novantesimo giorno suc- 
cessivo alla data di cessazione della prestazione lavorativa. 

6. Qualora la donna a favore della quale sono stati erogati uno 
o più assegni non ottemperi all’obbligo del versamento contributivo 

fino al compimento del quarantatreesimo anno d’età, gli assegni 
stessi saranno revocati procedendo al recupero forzoso di tali somme. 

Art. 12 

1. L’assegno sarà erogato in unica soluzione entro e non oltre 

tre mesi dalla data della domanda, secondo le modalità che saranno 
stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente. 

2. In caso di decesso della madre entro il termine di cui al 
comma 1, l’assegno può essere richiesto dal padre esercente la patria 
potest& o, in sua assenza, dal tutore designato dal giudice tutelare. 

Art. 13 

Cumulabilità dell’assegno 

1. L’assegno è cumulabile con interventi di tipo assistenziale 
spettanti alla madre od al nucleo familiare in seguito alla nascita di 
figli od in seguito ad intervenuta adozione. 
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CAPO 11 

Estensione dell’assegno al nucleo familiare 

di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153 

Art. 14 

Destinatari 

1. Ai titolari dell’assegno al nucleo previsto dalla legge 13 mag- 

gio 1988, n. 153 nonché ai richiedenti il cui nucleo familiare non 
superi i limiti di reddito previsti dall’articolo 15, viene corrisposto 
un assegno di lire 50 mila mensili per il terzo ed ulteriori figli mino- 
renni, o maggiorenni se studenti fino all’età di ventuno anni in caso 
di frequenza di una scuola secondaria di secondo grado o di una 

scuola di formazione professionale, e fino al ventiseiesimo anno di 
età qualora frequentino un istituto superiore 0 l’università e comun- 
que nel limite della durata legale del corso di studi, purché convi- 
venti ed a carico del richiedente. 

2. Rientrano nel nucleo familiare, ai fini delle presenti disposi- 
zioni, oltre ai figli, gli equiparati, nonché i nipoti ed i fratelli e le 
sorelle che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano con- 

seguito la pensione ai superstiti. 

3. 1 figli ed equiparati disabili percepiscono l’assegno prescin- 

dendo dal limite d’età e dalla composizione del nucleo. 

4. Può ottenere l’assegno di cui al presente articolo un solo ri- 
chiedente per nucleo, che sia cittadino residente in un comune della 

Regione da almeno tre anni. 

5. L’assegno di cui al comma 1 integra l’assegno al nucleo pre- 
visto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ed è cumulabile con even- 
tuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. 

Art. 15 

Limiti di reddito 

1. L’assegno è corrisposto a condizione che il reddito del nucleo 

familiare del richiedente, compreso quello dei figli maggiorenni stu- 
denti o disabili, rientri nelle fasce fissate annualmente dalla Giunta 

regionale in base al numero dei componenti il nucleo e comunque in 
misura non superiore ai limiti stabiliti in campo nazionale maggiora- 

ti del 50 per cento. 

2. Ai fini di cui al comma 1 viene preso in considerazione il 

reddito del nucleo familiare, conseguito nell’anno solare precedente 
la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi 
di cui al comma 9 dell’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, 

n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 

3. Le persone che esercitano attività lavorativa autonoma pos- 

sono accedere alla provvidenza di cui all’articolo 14 qualora ne fac- 
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ciano domanda e versino annualmente alla Provincia autonoma ter- 
ritorialmente competente un contributo, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, o dall’inizio dell’attività lavo- 

rativa autonoma, se successivo, ai sensi dell’articolo 7. 

Art. 16 

Domanda e documentazione 

1. L’assegno previsto dall’articolo 14 viene erogato a domanda, 

con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente 
competente. 

Art. 17 

Decorrenza dell’assegno 

1. L’attribuzione dell’assegno decorre dal primo giorno del me- 
se successivo a quello di presentazione della domanda. 

2. La misura dell’assegno potrà essere annualmente ridetermi- 
nata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai 
commi 4 e 5 dell’articolo 7. 

CAPO 111 

Assegno di cura 

Art. 18 

Destinatari 

1. In armonia con le finalità previste dalla legge 30 dicembre 

1971, n. 1204, è concesso, a favore del genitore che risulti in regola 
con la contribuzione ai sensi dell’articolo 21, e che abbia cura del 
proprio bambino, un assegno di cura fino al compimento del primo 
anno di vita del figlio. In caso di decesso di uno dei genitori prima 

del compimento dell’anno di vita del figlio, o di accertata impossibi- 
lità dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l’assegno è 
corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda alla cura del 
bambino. 

2. L’assegno di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di età 

inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l’adesione ai sensi 
dell’articolo 21. Compete inoltre a quelli di età superiore ai quaran- 

tatre anni che siano in regola con la contribuzione prevista. 

3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che 
il soggetto richiedente, fino al primo anno di vita del figlio, non pre- 

sti attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo com- 
plessivo superiore a settantadue giornate lavorative. Da tale requisito 
si prescinde con riferimento ai nuclei familiari nei quali sia presente 

un solo genitore nonché a quelli dei coltivatori diretti, mezzadri e 
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coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite 
sul territorio regionale. 

4. L’assegno compete al soggetto che abbia la cittadinanza ita- 
liana e risieda in un comune della Regione Trentino-Alto Adige da 
almeno tre anni o sia coniugato con persona in possesso dei mede- 
simi requisiti. 

Art. 19 

Misura dell’assegno 

1. L’importo mensile dell’assegno è determinato in lire 300 mila. 

2. L’assegno viene erogato dal quarto mese fino al compimento 
del primo anno di vita del bambino e non & cumulabile con altri 
eventuali interventi analoghi previsti dalla normativa vigente in ma- 
teria previdenziale. 

3. L’entita dell’assegno di cui al comma 1 potrà essere rideter- 
minata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai 
commi 4 e 5 dell’articolo 7. 

Art. 20 

Documentazione richiesta 

1. L’assegno di cui all’articolo 18 è corrisposto a domanda da 
presentarsi alla Provincia autonoma territorialmente competente en- 
tro l’anno di vita del bambino, secondo le modaliti indicate dalla 
rispettiva Giunta provinciale. 

Art. 21 

Contribuzione 

1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno 
d’età, le persone interessate all’intervento previdenziale sono tenute 
a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territo- 
rialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annual- 
mente il contributo previsto ai sensi dell’articolo 7, fino al compi- 
mento del quarantesimo anno d’età. Le persone interessate che han- 
no già superato il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore 
della presente legge versano il contributo per gli anni residui. 

2. L’adesione può essere comunicata dagli interessati anche an- 
tecedentemente al ventunesimo anno di eta, al fine di acquisire le 
prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, ver- 
sando i contributi ai sensi dell’articolo 7. L’eventuale adesione di 
minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore. 

3. Coloro che prestano attività lavorativa saltuaria, ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 18 sono tenuti, al fine di beneficiare dell’asse- 
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gno di cura, a versare i contributi previsti dall’articolo 7. Si applica- 
no altresì le norme di cui all’articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6. 

Art. 22 

Modalità di erogazione 

1. L’assegno di cui all’articolo 18 viene liquidato in rate bime- 
strali posticipate entro novanta giorni dalla data di presentazione 
della domanda. 

CAPO Iv 

Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia 

Art. 23 

Indennità di degenza 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leg- 
ge, è corrisposta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli 

elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed 
esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni speciali, ai liberi 
professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, alle collaboratrici domestiche 

iscritte all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Istituto Nazio- 
nale per la Previdenza Sociale, nonché alle casalinghe iscritte all’Al- 
bo di cui alla presente legge, un’indennità giornaliera in caso di ri- 

covero ospedaliero per malattia. 

2. L’indennità compete ai soggetti di cui al comma 1 che non 
fruiscano di pensione diretta, non abbiano superato il sessantacin- 
quesimo anno di età, siano cittadini italiani e risiedano in un comu- 

ne della Regione da almeno tre anni, oppure siano coniugati con 
persona in possesso dei medesimi requisiti. 

3. L’indennità di cui al comma 1 non spetta per i primi quattro 
giorni di degenza e per degenze conseguenti a puerperio o infortunio. 

Art. 24 

Misura dell’indennità di degenza 

1. La misura dell’indennità di degenza è determinata in lire 37 
mila giornaliere. 

2. L’indennità sarà annualmente rideterminata con prowedi- 
mento della Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai 
commi 4 e 5 dell’articolo 7. 

3. L’indennità giornaliera viene erogata per un periodo massi- 
mo di sei mesi nell’anno solare, con esclusione delle giornate festive. 
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Art. 25 

Documentazione richiesta 

1. L’indennità di cui all’articolo 23 viene erogata dalla Provin- 

cia autonoma competente su domanda, da presentarsi entro 90 gior- 
ni dalla dimissione o dal decesso, secondo le modalità stabilite dalla 
rispettiva Giunta provinciale. 

Art. 26 

Modalità di erogazione 

1. L’indennità, nella misura prevista dall’articolo 24, viene ero- 
gata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la li- 
quidazione dell’indennità può avvenire, a domanda, in più rate anti- 

cipate. 

2. In caso di decesso, la domanda può essere presentata dal co- 

niuge o da altro familiare convivente, secondo le modalità previste 
dall’articolo 25. 

Art. 27 

Contribuzione 

1. Le persone che intendono beneficiare dell’indennità di de- 

genza devono versare alla Provincia autonoma competente un con- 
tributo annuo ai sensi dell’articolo 7. La contribuzione effettuata en- 
tro il 31 dicembre di ogni anno dà diritto alla prestazione per l’anno 
successivo. 

2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per 

l’anno in corso, il contributo va versato entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

3. L’entità del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente 

rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di 

cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7. 

CAPO v 

Indennizzo per infortuni domestici 

Art. 28 

Finalità 

1. Al fine di garantire un indennizzo in caso d’infortuni dome- 
stici alle persone che svolgono lavoro casalingo, è istituita un’inden- 

nità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante dagli in- 
fortuni medesimi. 

2. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con altre 
prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi. 
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Art. 29 

Destinatari e mìsura dell’indennità per infortuni domestici 

1. Possono fruire della provvidenza di cui all’articolo 28 le per- 
sone casalinghe, iscritte all’Albo di cui all’articolo 8, che siano citta- 
dine italiane e risiedano in un comune della Regione da almeno tre 
anni o siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti. 

2. La misura dell’indennit& è stabilita in lire 37 mila giornaliere 
e sarà rideterminata annualmente dalla Giunta regionale. 

3. L’indennità giornaliera non spetta per i primi quattro giorni 
di inabilità e viene erogata fino ad un massimo di sei mesi nell’anno 
solare, con esclusione delle giornate festive. 

4. L’erogazione avviene a domanda da presentarsi entro dieci 
giorni dalla data dell’infortunio e da certificarsi successivamente fino 
alla guarigione clinica accertata. 

Art. 30 

Contribuzione 

1. Le persone casalinghe interessate a benficiare della prowi- 
denza di cui al presente capo devono versare annualmente alla Pro- 
vincia autonoma competente un contributo ai sensi dell’articolo 7. 
La contribuzione effettuata entro il 31 dicembre dà diritto alla pre- 
stazione per l’anno successivo. 

2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per 
l’anno in corso, il contributo va versato entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

3. L’entita del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente 
rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui 
ai commi 4 e 5 dell’articolo 7. 

CAPO VI 

Disposizioni finali. e transitorie 

Art. 31 

Norma jnale 

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati fino a 
quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvi- 
denze. 

Art. 32 

Relazione annuale 

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una 
relazione sullo stato di attuazione e sull’andamento della spesa della 
presente legge. 
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Art. 33 

N orma transitoria 

1. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni 

di cui alla presente legge, le prestazioni previste dagli articoli 10, 14, 
18, 23 e 28 sono concesse per tutti gli eventi verificatisi nel periodo 

dal 1” gennaio 1992 alla data di entrata in vigore della presente leg- 
ge, su domanda da presentarsi alla Provincia autonoma territorial- 

mente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigo- 
re della legge medesima. La relativa documentazione sarà prodotta 

secondo le modalità previste dalle Province autonome per i singoli 
interventi. 

2. Le persone che intendono beneficiare delle provvidenze di 

cui al comma 1 devono versare le contribuzioni previste per le sin- 

gole prestazioni richieste, ai sensi dell’articolo 7. Tale contribuzione 
è valida per tutto l’anno in corso. 

3. Per il primo anno di vigenza della presente legge, i contribu- 
ti sono così determinati: 

a) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per essere assistiti 
con il minimo vitale garantito dall’ente pubblico & dovuto un 
contributo fisso di lire 10 mila annuali per ciascun intervento ri- 
chiesto, ad eccezione del contributo di cui all’articolo 15 che è 
fissato in lire 100 mila; 

b) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente 
un reddito rientrante nei limiti massimi previsti per la concessio- 
ne del minimo vitale, aumentati del 30 per cento, & dovuto un 
contributo di lire 15 mila annuali per ciasun intervento richiesto, 

ad eccezione del contributo di cui all’articolo 15 che è fissato in 
lire 150 mila; 

c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito maggiore di quello di cui alla fascia precedente, ma non 
superiore a lire 11 milioni pro capite; è dovuto un contributo di 

lire 36 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione 
del contributo di cui all’articolo 15 che è fissato in lire 200 mila; 

d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con 

4 

f, 

reddito pro capite superiore a lire 11 milioni ma non superiore a 
lire 16 milioni è dovuto un contributo in lire 100 mila annuali 
per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di 
cui all’articolo 15 che è fissato in lire 400 mila; 

da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito pro capite superiore a lire 16 milioni ma non superiore a 

lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 120 mila annuali 
per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di 
cui all’articolo 15 che è fissato in lire 400 mila; 

da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con 

reddito pro capite superiore a lire 24 milioni è dovuto un contri- 
buto di lire 700 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad 
eccezione del contributo di cui all’articolo 15 che è fissato in lire 
1 milione 500 mila. 
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Tali contributi, con riferimento all’anno in corso, saranno versa- 
ti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Art. 34 

Norma finanziaria 

1. All’onere per l’attuazione della presente legge, valutato in li- 
re 50 miliardi in ragione d’anno, si provvede per l’esercizio 1992 
mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al 
capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio fi- 
nanziario 1992. 

2. All’onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con 
legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 nei limiti previsti dall’artico- 
lo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente “Nor- 
me in materia di bilancio e sulla contabilith generale della Regione”. 

3. Con legge di bilancio, l’importo di cui ai commi 1 e 2 viene 
annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e di Bol- 

La presente legge sar& pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Regione. 

Trento, 24 maggio 1992 

Visto: 

Il Presidente della Giunta regionale 

ANDREOLLI 

Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento 
(Caltabiano) 

NOTE 

AVVERTENZA: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 
e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali & operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti o 
menzionati. 

Note all’art. 1: 

L’art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo 
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige, recita: 

“Art. 6 - Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la 
Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le di- 
sposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti 
autonomi 0 agevolarne la istituzione. 

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell’I- 
stituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal 
Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali. 

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non posso- 
no essere inferiori a quelle dell’istituto predetto”. 
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L’art. 31 della Costituzione recita: 

“Art. 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze 
la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con partico- 
lare riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternit& l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari 
a tale scopo”. 

Note all’art. 2: 

Il D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, recante “Norme di attuazione dello statuto 
specmle della Regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazio- 
ni sociali”, disciplina le modalità con le quali la Regione può esercitare la compe- 
tenza integrativa prevista dall’art. 6 dello Statuto di autonomia in materia di pre- 
videnza e assicurazioni sociali. 

Note all’art. 3: 

La legge 13 maggio 1988, n. 153, recante norme in materia previdenziale, 
per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, 
ha istituito l’assegno per il nucleo familiare, in sostituzione degli assegni familiari, 
delle quote aggiunte di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque 
denominato. 

Note all’art. 10: 

La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante tutela delle lavoratrici madri, 
prevede benefici di carattere giuridico ed economico a favore delle lavoratrici ma- 
dri aventi un rapporto di lavoro dipendente; il titolo 111 della medesima legge di- 
spone la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavo- 
ratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciale. 

La legge 29 dicembre 1987, n. 546, recante indennità di maternità per le la- 
voratrici autonome, prevede la corresponsione alle lavoratrici autonome, coltivatri- 
ci dirette, mezzadre o colone, artigiane ed esercenti attivita commerciali, di una 
indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio e precisamente per i 
due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla 
data effettiva del parto. 

La legge 11 dicembre 1990, n. 379, recante indennità di maternità per le li- 
bere professioniste, prevede la corresponsione alle lavoratrici libere professioniste 
di un’indennit& di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti 
i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data 
effettiva del parto. 

La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell’adozione e dell’affi- 
damento dei minori, contiene disposizioni in materia di affidamento dei minori, di 
adozione, di affidamento preadottivo e di adozione internazionale. 

Note all’art. 14: 

Per quanto attiene alla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha convertito il 
D.L. 13 marzo 1988, n. 69, si vedano le precedenti note all’art. 3. 

Note all’art. 15: 

Per quanto attiene alla legge 13 maggio 1988, n. 153, si vedano le precedenti 
note all’art. 3 e all’art. 14. 

Note all’art. 18: 

Per quanto attiene alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 si veda la preceden- 
te nota all’art. 10. 
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