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LEGGE REGIONALE 25 luglio 1992, n. 7 

Interventi di previdenza integrativa a favore delle parsone casalinghe, dei 
lavoratori stagionali e dei coltlvatorl dlrettl, mezzadri e coloni 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

la seguente legge: 

TITOLO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO 1 

Principi organizzativi e delega di funzioni 

Art. 1 

Finalità 

1. In attuazione dell’articolo 6 dello Statuto speciale di auto- 
nomia, la Regione Trentino-Alto Adige interviene a sostegno della 
contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori 
stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 

Art. 2 

Delega di funzioni amministrative 

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli 
interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano che le esercitano con le stesse modalità previste 
dall’articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernen- 
te “Interventi in materia di previdenza integrativa”. 

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, 
con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità 
di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all’esercizio 
delle funzioni delegate. 

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nel- 
l’esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di 
violazione 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 

R apporti 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 Pe- 
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 8 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concer- 
nente “Interventi in materia di previdenza integrativa”, propone an- 
nualmente al Consiglio regionale l’ammontare del fondo per l’eserci- 
zio delle funzioni delegate alle due Province autonome ai sensi del- 
Particolo 2. 

3. Con legge di bilancio viene approvato l’ammontare del fondo 
e alla ripartizione del medesimo provvede la Giunta regionale se- 
condo quanto previsto dall’articolo 20. 

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 unica rata anti- 
cipata. 

6. 1 finanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento sono 
restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno . 
opportuno riptano nell’ambito dell’assegnazione finanziaria relativa 
all’anno successivo. 

TITOLO 11 

INTERVENTI SPECIFICI 

CAPO 1 

Contributo ai fini della costituzione 
della p~ensione di vecchiaia dell’INPS 

Art. 4 

Finalità 

1. Nei confronti delle persone casalinghe, iscritte agli Albi pro- 
vinciali di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente 
“Interventi in materia di previdenza integrativa”, le quali siano 
autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nell’assicurazione 
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni spe- 
ciali per i lavoratori autonomi, la Regione interviene a decorrere dal 
lo gennaio 1992 con un contributo pari al sessanta per cento del- 
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l’importo del versamento volontario dovuto e comunque non supe- 
riore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici. In 
ogni caso deve rimanere a carico del richiedente almeno l’importo 
pari al contributo volontario previsto per il settore servizi domestici. 

2. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in pro- 
porzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al rag- 
giungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la 
pensione. 

Art. 5 

Domanda 

1. Per ottenere il contributo regionale di cui all’articolo 4, i 
soggetti interessati devono rivolgere domanda alla Provincia auto- 
noma territorialmente competente, allegando la documentazione 
probatoria dell’avvenuto versamento del contributo trimestrale do- 
vuto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la 
prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali. 

2. La domanda e la relativa documentazione devono essere pre- 
sentate entro due mesi dall’ultimo versamento e comunque non oltre 
il febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Art. 6 

Erogazione del contributo 

1. L’erogazione del contributo regionale avviene in via postici- 
pata in unica soluzione per ogni anno solare. 

CAPO 11 

Contributo sui versamenti previdenziali 
dei lavoratori stagionali 

Art. 7 

Beneficiari 

1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro-forestale, 
nonché a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che 
risultino iscritti alle liste di collocamento quali disoccupati, che sia- 
no cittadini residenti da almeno tre anni nella regione Trentino-Alto 
Adige, viene corrisposto a decorrere dal lo gennaio 1992 un contri- 
buto regionale annuo sull’importo pagato all’INPS per la prosecu- 
zione volontaria dei versamenti previdenziali. 

2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antece- 
denti alla data della richiesta abbia effettuato almeno settantotto 
giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nel- 
l’ambito del territorio regionale. 
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Art. 8 

Misura del contributo 

1. Il contributo è pari al cinquanta per cento dell’importo effet- 
tivamente versato all’INPS dal lavoratore stagionale richiedente per 
la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali. 

Art. 9 

Documentazione richiesta 

1. Ai fini della concessione del contributo regionale di cui al- 
l’articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia autonoma 
territorialmente competente apposita domanda corredata dalla se- 
guente documentazione: 

a) certificato dal quale risultino la cittadinanza e la residenza; 

b) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l’interessato ha 
prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate lavorative 
effettuate; 

c) copia del documento attestante l’iscrizione alle liste di colloca- 
mento, quale disoccupato; 

d) copia della ricevuta del versamento per la prosecuzione volonta- 
ria dei versamenti previdenziali. 

2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal ver- 
samento dell’importo relativo al quarto trimestre dell’anno solare. 

Art. 10 

Erogazione del contributo 

1. L’erogazione del contributo regionale avviene in via postici- 
pata in unica soluzione per ogni anno solare. 

CAPO In 

Interventi della Regione di previdenza 
nei confronti dei lavoratori frontalieri 

Art. 11 

Beneficiari 

1. Gli interventi previsti dal presente Capo si applicano nei 
confronti dei lavoratori frontalieri italiani e lavoratori italiani occu- 
pati con contratto di lavoro stagionale in Svizzera e residenti nella 
Regione Trentino-Alto Adige fino a quando la relativa materia del 
trattamento ordinario e speciale di disoccupazione non sarà regolata 
diversamente con legge dello Stato. 
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Art. 12 

Trattamento ordinario di disoccupazione 

1. In caso di esclusione della presentazione del trattamento or- 
dinario di disoccupazione in base all’articolo 3 della legge 25 luglio 
1975, n. 402, la relativa prestazione viene erogata a carico della Re- 
gione nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto-legge 21 mar- 
zo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 
1988, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per le cause di risoluzione o costituzione del rapporto di la- 
voro diverse da quelle previste dall’articolo 2, secondo comma, della 
legge 25 luglio 1975, n. 402, il relativo trattamento ordinario di di- 
soccupazione viene erogato a carico della Regione. 

Art. 13 

Trattamento speciale di disoccupazione 

1. Per il periodo 1” ottobre 1977 - 30 giugno 1987 il tratta- 
mento speciale di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, 
n. 228, viene erogato a carico della Regione qualora sussistano i re- 
quisiti di cui all’articolo 7 bis del decreto legge 21 marzo 1988, n. 
86, convertito, con modificazioni della legge 20 maggio 1988, 
n. 160. 

CAPO Iv 

Intervento a sostegno 
della contribuzione previdenziale 

dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni 

Art. 14 

Finalità 

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva 
gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in 
aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorite, è con- 
cesso, a decorrere dal lo gennaio 1992, un contributo regionale an- 
nuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a 
versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l’assicurazione 
Invalidita - Vecchiaia - Superstiti (IVS). 

2. Ai fini della presente legge, le condizioni particolarmente 
sfavorite di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono 
quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispet- 
tivamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Art. 15 

Misura del contributo 

1. Il contributo regionale ammonta al cinquanta per cento del- 
l’importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi 
della legge 2 agosto 1990, n. 233. 



PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI 

LEGGE REGIONALE 
25 luglio 1992, n. 7 

2. L’entità del contributo potrà essere rideterminata dalla 
Giunta regionale in seguito all’eventuale variazione dei criteri di cui 
all’articolo 14. 

Art. 16 

Domanda 

1. Per ottenere il contributo di cui all’articolo 14, i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare do- 
manda alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro 
due mesi dalla scadenza dell’ultima rata della contribuzione previ- 
denziale obbligatoria dell’anno di competenza, allegando la docu- 
mentazione probatoria dell’avvenuto versamento. 

Art. 17 

Erogazione del contributo 

1. L’erogazione del contributo regionale avviene in unica solu- 
zione posticipata, per ogni anno solare. 

Art. 18 

Norma fmale 

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fi- 
no a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe 
provvidenze. 

2. La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e 8 potrà esse- 
re rideterminata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legi- 
slativa competente, a seguito dell’eventuale variazione degli importi 
contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento. 

Art. 19 

Relazione annuale 

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

Art. 20 

Norma finanziaria 

1. All’onere per l’attuazione della presente legge, valutato in li- 
re 26 miliardi 650 milioni in ragione d’anno, si provvede per l’eser- 
cizio 1992 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale 
iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l’e- 
sercizio finanziario 1992. 

2. All’onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con 
legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’arti- 
colo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, concernente 
“Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Re- 
gione”. 
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3. Con legge di bilancio, l’importo di cui ai commi 1 e 2 sarà 
annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e Bolzano. 

4. L’onere relativo all’attuazione del Capo IV della presente 
legge non può essere superiore al ventisette per cento dell’onere 
complessivo. 

La pfesente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Regione. 

Trento, 25 luglio 1992 

Visto: 

Il Presidente della Giunta regionale 
ANDREOLLI 

Il Commissario del Governo per la Provincia dì Trento 
(C.A. Comper) 

NOTE 

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 d’ Icembre 1985, n. 1092, al solo fine 
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali b 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 facolta 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”. 

Note all’art. 2: 

L’articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 prevede che le due 
Province Autonome possano esercitare le funzioni amministrative delegate “diret- 
tamente 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 gennaio 1978, n. 58”. 

Note all’art. 3: 

Art. 6 L.R. 24 maggio 1992, n. 4 - La Commissione regionale per la previ- 
denza sociale, prevista dall’art. 6 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, B 
organo consultivo della Giunta regionale nelle materie concernenti la previdenza. 
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Note all’art. 4: 

La legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 istituisce, all’art. 8, gli Albi provin- 
ciali delle persone casalinghe, prevedendo i requisiti e le modalita per l’iscrizione 
agli stessi. 

Note all’art. 7: 

La legge 18 aprile 1962, n. 230 reca “Disciplina del contratto di lavoro a 
tempo determinato”, prevedendo, alla lettera a) del comma 2 dell’art. 1, che è 
consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto “quando ciò sia 
richiesto dalla speciale natura dell’atti&& lavorativa derivante dal carattere sta- 
gionale delle medesima”. Il D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ha poi elencato le atti- 
vità a carattere stagionale. 

Il limite di 78 giornate lavorative corrisponde ai “requisiti ridotti” che con- 
sentono al lavoratore stagionale di beneficiare del trattamento di disoccupazione 
ordinaria. 

Note all’art. 12: 

L’art. 3 della legge 25 luglio 1975, n. 402 prevede che i lavoratori italiani 
reimpatriati ed i lavoratori frontalieri che hanno fruito del trattamento ordinario 
di disoccupazione previsto dall’articolo 1 della legge medesima possano nuova- 
mente beneficiare semprechb abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro di- 
pendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all’estero. 
L’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito con legge 21 mag- 
gio 1988, n. 160, prevede che l’importo dell’indennit& giornaliera è fissato nel 7,5 
per cento della retribuzione, prendendo a riferimento la retribuzione media sog- 
getta a contribuzione. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 1975, n. 402 
prevede che, per ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione, si debba di- 
mostrare il licenziamento ovvero il mancato rinnovo del contratto di lavoro sta- 
gionale da parte del datore di lavoro all’estero. 

Note all’art. 13: 

La legge 12 giugno 1984, n. 228 prevede la corresponsione di trattamenti 
speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera che 
siano stati licenziati per motivi economici. 

L’art. 7 bis del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modifica- 
zioni dalla legge 2.0 maggio 1988, n. 160 stabilisce i requisiti e la documentazione 
necessaria per ottenere i trattamenti speciali di disoccupazione. 

Note all’art. 14: 

Legge 2 agosto 1990, n. 233 - Tale legge, intitolata “Riforma dei trattamenti 
pensionistici dei lavoratori autonomi” ha stabilito all’art. 7 nuovi criteri e nuovi 
parametri per la contribuzione a fini previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri 
e coloni, determinandone un aumento pari quasi al 100%. 

Note all’art. 15: 

Per quanto attiene alla legge 2 agosto 1990, n. 233 si veda la nota precedente. 
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