
Decreto legislativ reldirvo'!7-7t7tb-  Statuto per la 

Cassa di Prev nzéI 	ftisegnante del 
Esposiz;one 	-i, Cantone Ticin 	 setAask  

permarienta 

rtiag9oC191449 N 0 r.,/ 

IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Sulla proposta del Consiglio di Stato; 

in esecuzione dei decreti legislativi 25 novembre 1903 
circa l'a istituzione di una Cassa di Previdenza per i docenti e 
circa l' impiego del sussidio federale alle Scuole primarie; 

a parziale modificazione del decreto 5 maggio 1902 quanto 
alla somma annua di fr. 10,000; 

in adempimento del decreto 14 novembre 1901 circa il 
sussidio alla Società di Mutuo soccorso fra i docenti ticinesi; 

visto l'annesso disegno di Statuto presentato dal Consiglio 
di Stato ; 

Decreta 

Art. 1. Lo Statuto per la Cassa di Previdenza del Corpo 
insegnante del Cantone Ticino è approvato. 

Potrà essere riveduto in conformità del suo Capo W, salva 
l'approvazione del Gran Consiglio. 

Art. 2. La Cassa di Previdenza non potrà essere sciolta. 

Adempiute dal Consiglio di Stato le formalità di legge, 
essa avrà personalità giuridica. 

Art. 3. La somma stanziata nel decreto 5 maggio 1902 come 
sussidio a detta Cassa in fr. 10,000 annui viene elevata a 
fr. 12,000 e sarä, devoluta esclusivamente a sollievo delle tasse 
dei docenti delle scuole pubbliche secondarie, superiori e pro-
fessionali. 
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§. Lo Stato assumerà inoltre per due terzi il pagamento 

delle tasse annuali delle maestre d' asilo' infantile che entre-
ranno a far parte della Cassa di Previdenza. 

Art. 4. La Cassa di Previdenza A esente da ogni imposta e 
tassa cantonale e comunale. 

Art. 5. Col 1° gennaio 1905, giorno della attivazione della 
Cassa di Previdenza, cesserà il sussidio di fr. 2,000 assegnato 
alla Società di Mutuo soccorso fra i docenti ticinesi in virtù 
dell'art. 238 della legge scolastica vigente e del decreto 14 no-
vembre 1901. 

Art. 6. Il presente decreto è dichiarato di natura w•gente ed 
entra immediatamente in vigore. 

Art. 7. Il Consiglio di Stato provvederà alla sua esecuzione. 

Bellinzona, 26 maggio 1904. 

PER IL GRAN CONSIGLIO 

// Presidente: 

G. DONINI. 

Per i Consiglieri—Segretari: 

Avv. F. ANTOGNINI. 

AVV. GUGLIELMO BRUNI. 

IL CONSIGLIO Dl STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

ORDINA: 

Il presente decreto legislativo sarà stampato sul Bollettino 
Officiale delle leggi, pubblicato ed eseguito. 

Bellinzona, 10 giugno 1904. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
il Presidente: 

R. SIMEN. 

Il Consigliere Vice-Segretario di Stato: 

D.r CASELLA. 
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IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

in base ai decreti del Gran Consiglio 5 maggio 1902 e 25 
novembre 1903, 

DECRETA 
il seguente 

STATUTO 
per la 

•Cassa di Previdenza del Corpo insegnante 
del 

CANTONE TICINO 

I. Nome, Scopo, Stato e Sede dell' Istituto. 

Art. 1. i costituita una Cassa di Previdenza del Corpo in-

segnante del Cantone. 
La Cassa ha lo scopo di assicurare ai proprii soci ed alle 

loro famiglie pensioni d' inabilità, di vedovanza e di orfanezza e 

sussidi di malattia e funerari. 
Vi provvede mediante i contributi dei soci ed i sussidi dello 

Stato. 
Risiede in Bellinzona. 

Art. 2. Dovranno essere assicurati e partecipare alla Cassa : 
a) Tutti i componenti il corpo insegnante che, al 1° gen-

najo 1905, sono in possesso di una nomina definitiva in una 

scuola pubblica del Cantone o sono preposti alla direzione di 

un Circondario scolastico, di scuole comunali o di istituti se-

condari, cioè 
i maestri e le maestre delle scuole elementari primarie; 
i maestri e le maestre delle scuole elementari maggiori; 
gli Ispettori scolastici; 
i direttori didattici; 

docenti delle scuole Normali, del Liceo, del Ginnasio e delle 
scuole tecniche, della scuola di Commercio e di tutte 

le scuole di disegno. 
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b) Tutte le persone che dal 10  gennaio 1905 entreranno al 

servizio della scuola pubblica in una delle dette categorie, od 
equivalenti, non appena avranno ottenuto dal Consiglio di Stato 
l'abilitazione ad insegnare nel Cantone ed una nomina defi- 
nitiva o saranno preposte ad un Circondario scolastico, a 
scuole comunali o ad un istituto secondario. 

Potranno pure far parte della Cassa, in via facoltativa, le 
maestre laiche degli Asili sussidiati dallo Stato. 

§ 1. Nella determinazione dei contributi e delle pensioni 
non si terrà conto della parte d'onorario eccedente i fr. 8,000. 

§ 2. Di ogni aumento graduale d'onorario l'assicu cate ver-
sera Della Cassa una volta tanto la metà dell'aumentc, annuale 
ottenuto. 

§ 3. Il diritto alla pensione d'inabilità e alla restituzione 
delle tasse non avrà effetto se non dopo cinque anni di ser-
vizio alla scuola pubblica del Cantone. 

II. Contribuzioni degli assicurati e dello Stato. 

Art. 3. Ogni assicurato, all'entrare nella Cassa, paga una 
tassa d'ammissione corrispondente al 3 0/0  del suo onorario 
intero (assegno comunale, sovvenzioni cantonale e federale). 

Ogni assicurato paga, all'anno, una quota corrispondente 
al 3 0/0  del suo onorario intero (assegno comunale, sovvenzioni 
cantonale e federale). 

Quest'obbligo cessa quando l'assicurato è pensionato. 

Art. 4. Le tasse d'entrata e le annuali saranno pagate in 
rate trimestrali mediante trattenuta che farà lo Stato sugli 
stipendi e sussidi dovuti ai singoli assicurati. 

Art. 3. Il patrimonio della Cassa è costituito 
a. Dall' importo della sovvenzione federale alla scuola pri-

maria spettante al Cantone per l'anno 1903; 
b. Dalla contribuzione annuale decretata dal Gran Consi-

glio per gli anni 1902 e 1903; 
C. Dall'ammontare della sovvenzione federale alla scuola 

primaria, dedotta la somma destinata per l'aumento di fr. 100 
all'onorario dei maestri, per gli anni decorrenti dal 1904 al 
1909 (inclusive). 
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Dal 1910 in poi l'assegno sulla sovvenzione federale verrà 

stabilito in fr. 35,000, fino a quando un nuovo bilancio tecnico 
d'assicurazione non renderà necessario un ulteriore cambia-
mento; 

d. Da una sovvenzione cantonale annua: dal 1904 al 1909 
(inclusive) 'fr. 12,000; dal 1910 in poi fr. 10,000, fino a quando 
un nuovo bilancio tecnico d'assicurazione non renderà neces-
sario un ulteriore cambiamento; 

e. Da assegni speciali, doni, legati, ecc.; 
/. Dalle tasse d'ammissione e dalle contribuzioni annuali 

degli assicurati. 

Art. 6. Il socio che cessa, per qualsiasi causa, dal servizio 
della scuola pubblica del Cantone esce dalla Cassa. In tal caso, 
salvo il disposto dell'art. 2, ultimo §, riceverà se di sesso ma-
schile il 60 0/0, se di sesso femminile l' 80 0/0  delle tasse ver-
sate, non tenuto conto degl'interessi corrispondenti. 

§. Quest'articolo non sarà applicabile al caso in cui un 
socio non sia confermato in carica sebbene abbia sempre te-
nuto condotta morale conforme. In questo caso gli verranno 
restituite tutte le tasse da lui versate senza interessi e dedotti 
i sussidi da lui già ricevuti. 

III. Pensioni e sussidi. 

Art. 7. Ogni assicurato, salvo il prescritto dell'art. 2 § ul-
timo, ha diritto ad una pensione di inabilità corrispondente al 
25 01)0  dell' onorario che riceve al momento della liquidazione 
della stessa e su cui furono commisurate le sue contribuzioni. 

La pensione aumenterà 	0/0  ogni nuovo anno di ser- 
vizio fino al 30°, del 2 % da questo lino al 35° in cui rag-
giungerà il 60 0/0  dell'onorario, punto massimo cui non potrà 
passare oltre. 

Saranno calcolati per il diritto alla pensione esclusiva-
mente gli anni di servizio prestati alla scuola pubblica del Can-
tone, sia anteriormente che successivamente alla costituzione 
della Cassa di Previdenza e all'entrata dell'assicurato nella me-
deslin a. 

Art. 8. La dichiarazione di inabilità che dà diritto alla pen-
sione verrà fatta dal Dipartimento di Pubblica Educazione, 
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su domanda o d'ufficio, riservato ricorso al Consiglio di Stato 
il cui giudizio è inappellabile. 

Dichiarata l'inabilità, il Consiglio amministrativo provve-
derà alla liquidazione della pensione. 

Un regolamento determinerà le norme e le cautele rela- 
tive. 

Art. 9. Alla morte di un assicurato in attività di servizio 
o pensionato, la vedova, finchè rimarrà in istato vedovile, avrà 
diritto ad una pensione corrispondente alla metà di quella cui 
avrebbe avuto od aveva diritto il marito. 

Se alla morte dell'assicurato, oltre la vedova, sonvi figli 
superstiti minori di anni 18, ognuno di essi avrà diritto ao 
della pensione cui avrebbe avuto o aveva diritto il padre; la 
somma delle loro quote non deve però superare la metà di 
detta pensione. 

Il diritto cessa a 18 anni compiuti. 

Art. 10. Alla morte di una vedo va pensionata o di un assi-
curato vedovo, i figli loro avranno diritto ognuno ad 1/5  del 
75 0/0  della pensione cui secondo l'art. 7 il padre avrebbe avuto 
od ebbe diritto. La somma delle loro quote non dovrà. ‘supe-
rare l'accennato 75 0/0. Il diritto cessa a 18 anni compiuti. 

Art. 11. La divorziata di un assicurato non ha diritto alla 
pensione vedovile. 

Art. 12. Alla morte di un assicurato nubile, il quale lasci 
ascendenti, fratelli, sorelle o nipoti, dei quali era l'unico so-
stegno, questi riceveranno, per il tempo in cui si troveranno 
in istato di bisogno, un annuo sussidio complessivo non infe-
riore al 20 e non superiore al 40 per cento della pensione cui 
l'assicurato aveva diritto in caso d' inabilità. 

Il Consiglio amministrativo deciderà inappellabilmente sulla 
necessità e la quantità del soccorso. 

Art. 13. Alla morte di una maestra, moglie di un non assi-
curato, i di lei figli d'età inferiore agli anni 18, finchè il mi-
nore di essi non li abbia compiuti, avranno insieme diritto al 
30 0/0  della pensione cui la madre avrebbe avuto diritto nel 
caso d'inabilità. 
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Art. 14. Una maestra vedova d'un assicurato e in attivitä 
di servizio pue) fruire al tempo stesso della pensione di vedo-
vanza e, avendo figli, di orfanezza secondo l'art. 9, non che, 
in caso d'inabilità, della pensione diretta secondo l'art. 7. 

Art. 15. Un assicurato che, per qualsiasi causa, abbia sce-
mato l'onorario potrà continuare a pagare la contribuzione e 
avrà diritto alla pensione proporzionata all'onorario primitivo. 

Art. 16. Se un pensionato si ammoglia, la vedova e i figli 
superstiti di tale matrimonio non avranno diritto a pensione. 

Art. 17. Il socio uscito dalla Cassa, dove riprenda il servizio 
alla scuola pubblica del Cantone, è obbligato di rientrarvi, ri-
versando intiera indennità d'uscita. Il Consiglio amministra-
tivo determinerà il modo del riversamento. 

Art. 18. Tutti gli assicurati, in caso di malattia perdurante 
oltre un mese, hanno diritto ad un sussidio giornaliero di 
fr. 2 per i cinque mesi successivi. 

Un regolamento speciale determinerà le norme e le cau-
tele relative. 

Art. 19. Alla morte di un socio della Cassa, in attività di 
servizio o pensionato, la famiglia ha diritto ad un sussidio 
funerario di fr. 50, il cui versamento sarà eseguito immedia-
tamente. 

Art. 20. Il versamento delle pensioni e dei sussidi sarà fatto,  
ogni trimestre ; dove riconosciuto necessario, anche mensil-
mente. 

Art. 21. Le pensioni ed i sussidi versati dalla Cassa agli as-
sicurati ed alle loro famiglie sono esclusivamente destinati ai 
rispettivi bisogni personali e non possono essere ceduti, impe-
gnati o pignorati. 

IV. Amministrazione 
e ordinamento della Cassa di Previdenza. 

Art. 22. Il servizio della Cassa di Previdenza, previo con-
senso del Consiglio di Stato, sarà affidato alla Cassa cantonale. 

I capitali saranno investiti in titoli dello Stato al 3 1/2  %. 
Il Consiglio di Stato decreterà le norme relative. 
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Art. 23. Gli Organi della Cassa di Previdenza sono : 

1. L'Assemblea generale. 
2. Il Consiglio amministrativo. 
3. La Commissione esecutiva. 
4. La Commissione di revisione. 

La durata delle cariche è di 5 anni; gli uscenti sono 
sempre rieleggibili. Le nomine di sostituzione durano fino alla 
scadenza del periodo quinquennale. 

1. L'Assemblea generale. 

Art. 24. L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soi 
della Cassa di Previdenza. 

Art. 25. Essa si riunisce in sessione ordinaria ogni anno, 
nella seconda settimana di maggio. 

Si riunisce pure, in sessione straordinaria, ogni qualvolta 
il Consiglio amministrativo creda necessario di convocarla o 
1/5  dei Soci ne faccia domanda. 

Le sedute sono pubbliche. 
Il Capo del Dipartimento della Pubblica Educazione ha 

diritto di parteciparvi con voto consultivo. 

Art. 26. Le attribuzioni dell'Assemblea generale sono: 
a) La nomina del suo ufficio presidenziale costituito del 

presidente, del vicepresidente e del segretario; 
b) La nomina di 5 componenti il Consiglio amministrativo; 
c) La nomina di 3 componenti la Commissione di revisione; 
d) L'esame e la ratificazione del bilancio annuale, sentito 

il rapporto della Commissione di revisione; 
e) Le deliberazioni circa le modificazioni dello Statuto; 
I) Le deliberazioni circa l'accettazione e le modificazioni 

dei regolamenti. 
§. Nelle nomine del Consiglio amministrativo e della Com-

missione di revisione sarà data una rappresentanza ai docenti 
delle scuole secondarie ed alle maestre. 

Art. 27. 	ammesso il voto per procura. Nessuno potrà 
emettere più di cinque voti. Le nomine sono fatte per scheda 
a maggioranza assoluta dei voti emessi. 
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Art. 28. Il segretario tiene.  il  verbale delle deliberazioni della 
Assemblea generale e cura la redazione di tutti gli atti del-
l'Assemblea a cui, col presidente, appone la firma. 

2. Il Consiglio amministrativo. 

Art. 29. Il Consiglio amministrativo 	organo dirigente 
della Cassa di Previdenza. Nove sono i suoi componenti: 5 
nominati dall'Assemblea generale; 4 dal Consiglio di Stato. 

Nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente ed 
un segretario. 

Le deliberazioni non sono valide se non è presente la 
maggioranza de' suol componenti. 

• Art. 30. Il Consiglio amministrativo si riunisce in Bellinzona 
ogni tre mesi, in seduta ordinaria, e ogni volta che il presidente 
creda necessario convocarlo o 3 membri ne facciano domanda, 
in seduta straordinaria. 

Le sue attribuzioni sono : 
• a) Il disbrigo degli affari della Cassa previsti implicita- 
mente o esplicitamente dallo Statuto, 	invigilare sul patri- 
monio e sulla contabilità, il preparare il bilancio annuale e le 
trattande da presentarsi all'Assemblea generale. 

Il bilancio annuale si erigerà sul contoreso dell'Ammi-
nistrazione della Cassa cantonale che dovrà essere allestito 
non più tai-di del 15 marzo d'ogni anno. 

b) La compilazione dei regolamenti previsti dallo statuto. 
c) Le decisioni circa l'uscita dei soci dalla Cassa e la 

liquidazione delle indennità; 
d) La liquidazione delle pensioni (art. 8 e seguenti); 
e) Le decisioni in prima istanza delle contestazioni fra 

gli assicurati e la cassa, esclusa quella di cui all'art. 8; 
I) Le proposte per la revisione dello statuto. 

Art. 31. Contro le decisioni di cui alla lett. c dell'art. prece-
dente è ammesso ricorso ad un collegio di 3 arbitri, di cui 2 
designati dalle parti, uno per ognuna, il terzo dal Tribunale 
d'Appello del Cantone. 

Art. 32. I componenti il Consiglio amministrativo avranno 
diritto di voto nell'Assemblea generale, eccetto che nelle deli-
berazioni circa il bilancio annuale 
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3. La Commissione Esecutiva. 

Art. 33. Il Presidente, il Vice—presidente e il Segretario del 
Consiglio amministrativo costituiscono la Commissione ese—
eutiva. 

Art. 34. La Commissione esecutiva rappresenta il Consiglio 
amministrativo rispetto ai terzi. Il presidente ed, in assenza di 
questo, il vicepresidente appongono, col segretario, la firma 
agli atti, che vincolano legalmente la Società. 

Art. 35. La Commissione esecutiva prepara le trattam e per 
le sedute del Consiglio amministrativo. 

Art. 36. Il segretario tiene i processi verbali delle dette se-
dute, cura la corrispondenza e la conservazione degli atti e 
dei documenti. 

Art. 37. La Commissione esecutiva veglia l'andamento della 
Cassa, esamina periodicamente i registri dell'Amministrazione 
e dell'archivio e dell'esame stende e conserva processo verbale. 

Art. 38. La Commissione esecutiva, sentito il Consiglio ammi-
nistrativo ed il Dipartimento di Pubblica Educazione, prende 
tutte le misure opportune per l'apertura della Cassa di Pre-
videnza al 10  gennaio 1905. 

4. Commissione di revisione. 

Art. 39. La Commissione di revisione è costituita di cinque 
.componenti; 3 nominati dall'Assemblea generale, 2 dal Consi-
glio di Stato. Nomina nel suo seno un presidente ed un se-
gretario. 

Art. 40. Rivede la gestione annuale, sindacandone i docu-
menti, e ne presenta al Consiglio amministrativo un rapporto 
..scritto, ehe dev'essere sottoposto alle deliberazioni dell'Assem-
blea generale. 

Il bilancio annuale, coi relativi documenti, dey' essere 
comunicato dal Consiglio amministrativo al presidente della 
Commissione di revisione il 15 aprile di ogni anno, al più 
tardi. 
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5. Indennità. 

Art. 41. Uno speciale regolamento determinerà le indennità 
spettanti ai componenti il Consiglio amministrativo, la Commis-
sione esecutiva e la Commissione di revisione. 

V. Revisione dello Statuto. 

Art. 42. Le istanze di revisione dello Statuto non possono 
venir presentate se non alla scadenza del quinquennio stabilito 
per le cariche e il bilancio tecnico di assicurazione. Dovranno 
venir comunicate per iscritto al Consiglio amministrativo al-
meno tre mesi prima dello spirare di detto quinquennio. 

Il Consiglio amministrativo le presenterà col proprio preav-
viso all'Assemblea generale, avendole comunicate ai singoli 
soci quindici giorni prima della convocazione. 

Per l'approvazione occorre il voto favorevole dei 2/3  dei 
voti emessi. 

Art. 43. Ogni quinquennio sarà fatto erigere un bilancio 
tecnico di assicuraziolje, il quale servirà di norma per il quin-
quennio successivo. 

Art. 44. Il presente Statuto entra in vigore col 1° gen—
naio 1905. 

Bellinzona,' 26 maggio 1904. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Presidente:lt  

R. SIMEN. 

II Consigliere Vice-Segretario di Stato: 
D. CASELLA. 
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