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Deliberazione della Giunta Provinciale 
 
 
 

Seduta del 27/06/2005 
 
 
 
 
Oggetto: Legge provinciale del 21 agosto 1978 n.46 recante il titolo “provvedimenti concernenti gli 
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti” Disapplicazione dell’art. 80 comma 19 della legge finanziaria 
del 23.12.2000 n.388 – Applicazione del regolamento CEE 1408/1971, 574/1972 nonche’ regolamento 
CE 859/2003 e accoglimento del ricorso dell’invalido civile XX avverso diniego della pensione 
sarziale causa mancato possesso della carta di soggiorno per il periodo 01.12.2003 – 28.02.2004. 
 
 
 
La Giunta provinciale , 
vista la L.P. 46/78 nel testo vigente, nonche’ il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 6 luglio 1990 
n. 124 “Testo unificato delle leggi provinciali sull’assistenza in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei 
sordomuti”, che regola , ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. del 28 marzo 1975, n. 469, il trasferimento dei compiti 
e delle funzioni dello Stato riguardo alle pensioni e alle prestazioni periodiche a favore degli invalidi civili, 
ciechi civili e sordomuti, 
 
visto l’art. 8, comma 1 nonche’ l’art. 4, comma 1, dello Statuto di Autonomia che conferisce alla Provincia 
Autonoma di Bolzano la potesta’ ad emanare, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento 
giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche’ 
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, leggi in riferimento all’assistenza 
e alla beneficenza, 
 
visto che l’art. 80 della legge del 23.12.2000, n. 388/2000 prevede che, con riferimento alle prestazioni e 
servizi sociali, l’equiparazione con i cittadini italiani sia consentita a favore degli stranieri titolari di carta di 
soggiorno, 
 
visto il parere legale dell’Ufficio centrale affari legali, prot. /MP/52.01/P-8779/2588 del28(4/2005, che 
stabilisce, in forza con il regolamento CEE 1408/1971, 574/1972 nonche’ il regolamento CE 859/2003, che 
l’art. 80, comma 19, della Legge 388/2000 a far tempo dall’1/6/2003 sia da disapplicare in quanto la parita’ di 
trattamento rispetto ai cittadini comunitari, per quanto concerne l’accesso ai servizi sociali, contributivi e non, 
costituiscono diritto soggettivo e una mancata applicazione comporterebbe una discriminazione e quindi ne 
deriva che il principio della carta di soggiorno non e’ piu’ valido. 
 
Visto che l’art. 39 della Legge del 06/03/1998, n. 40, il quale prevede che gli stranieri titolari di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, siano equiparati ai cittadini  italiani ai fini della fruizione  delle 
provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, 
 
visto il ricorso del 19/01/2005 presentato da XX, avverso  il decreto del 27/0//2004, con riferimento alla 
negazione della pensione per invalidi civili parziali per il periodo 31/03/2003 al 28/022004, per mancato 
possesso della carta di soggiorno, 
 
visto che l’art. 80 della legge finanziaria del 23/12/2000 n. 388 a far tempo dall’1/6/2003 sia da disapplicare, 
 
constatato che il ricorrente risultava essere in possesso dei requisiti secondo l’art. 39 della legge 40 del 
6/3/2004, e cioe’ del permesso di soggiorno, 
 
sentito il relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la Giunta Provinciale  
delibera 
 

1. di disapplicare, a far tempo dal 1/6/2003, l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, in quanto in 
contrasto con  il regolamento CEE n. 1408/1971, 574/1972 e regolamento CE 859/2003, secondo il 
parere legale dell’Avvocatura provinciale dd. 28/4/2005; 



 

www.asgi.it 

2. di considerare, in occasione della concessione delle prestazioni economiche secondo la legge 
46/78, i requisiti previsti dall’art. 39, legge 40/1998; 

3. di accogliere il ricorso del sig XX in base al punti 1 della presente legge; 
4. di concedere al sig. XX la pensione per invalidi civili parziali dal 01/12/2003 al 28/02/2004; 
5. di prendere atto che la relativa spesa per l’anno in corso che ammonta a € 896,32 e’ da imputare al 

capitolo ---- del bilancio per l’anno corrente. 
 
 
Il presidente della Provincia  


