
Di seguito nel dettaglio gli estremi delle leggi adottate dalle regioni. 

Abruzzo 

L.R. 17 giugno 2019, n. 9, Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 

2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 

1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 

enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 giugno 2019, n. 109. 

 
Basilicata 

L.R. 5 agosto 2019, n. 13, Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019- 2021). 

Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 agosto 2019, n. 27. 

 
Calabria 

L.R. 31 maggio 2019, n. 13, Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e 

adeguamento al D.L. n. 174/2012. 

Pubblicata nel B.U. Calabria 3 giugno 2019, n. 61. 

 
Campania 

L.R. 30 maggio 2019, n. 7 

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina 

dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo. 

Pubblicata nel B.U. Campania 30 maggio 2019, n. 29. 

 
Emilia-Romagna 

L.R. 30 maggio 2019, n. 4 

Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021) e conseguente riordino della disciplina 

in coerenza con l'abrogazione dell'Istituto. 

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 maggio 2019, n. 167. 

 
Friuli-Venezia Giulia 

L.R. 7 giugno 2019, n. 8, Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge 

regionale 13 settembre 1995, n. 38 e dalla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13. 

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 giugno 2019, n. 24. 

 
Lazio 

L.R. 29 maggio 2019, n. 9, Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi. 

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 maggio 2019, n. 44. 

 
Liguria 

L.R. 29 maggio 2019, n. 12, Norme attuative dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. n. 56/CSR) e 

ulteriori disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in esecuzione del documento di 

indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 

del 17 aprile 2019. 

Pubblicata nel B.U. Liguria 5 giugno 2019, n. 7, parte prima 

 
Lombardia 

L.R. 6 giugno 2019, n. 10, Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, 

commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 giugno 2019, n. 23, Supplemento. 

 
Marche 

L.R. 30 maggio 2019, n. 14, Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di 

reversibilità. 

Pubblicata nel B.U. Marche 30 maggio 2019, n. 42. 

 



Molise 

L.R. 29 maggio 2019, n. 6, Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi. 

Pubblicata nel B.U. Molise 30 maggio 2019, n. 21, edizione straordinaria. 

 
Piemonte 

L.R. 25/09/2019, n. 21 , Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019 - 2021). 

Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 settembre 2019, n. 39, S.O. n. 2. 

 
Puglia 

L.R. 7 giugno 2019, n. 20, Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 

131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la 

sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, 

commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). 

Pubblicata nel B.U. Puglia 10 giugno 2019, n. 63. 

 
Sardegna 

L.R. 12 luglio 2019, n. 11, Disposizioni in materia di status di consigliere regionale. 

Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 luglio 2019, n. 32. 

 
Sicilia 

L.R. 28 novembre 2019, n. 19, Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 30 novembre 2019, n. 54. 



Toscana 

L.R. 31 maggio 2019, n. 27, Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della L. 145/2018. Modifiche alla 

L.R. 3/2009. 

Pubblicata nel B.U. Toscana 31 maggio 2019, n. 26, parte prima. 

 
Trentino - Alto Adige 

L.R. 15 novembre 2019, n. 7, Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo 

contributivo. 

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 novembre 2019, n. 46, Numero Straordinario n. 1. 

 
Umbria 

L.R. 29 maggio 2019, n. 3, Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, 

commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). 

Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 2019, n. 28. 

 
Valle d'Aosta 

L.R. 28 maggio 2019, n. 6 , Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019/2021), degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità  

spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali). 

Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 11 giugno 2019, n. 26. 

 
Veneto 

L.R. 29 maggio 2019, n. 19, Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui 

all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4. 

Pubblicata nel B.U. Veneto 30 maggio 2019, n. 57. 


