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Onorevoli Senatori. ± Alcuni anni orsono
molte donne italiane, per dedicarsi completa-
mente alla famiglia, hanno abbandonato il
loro lavoro continuando peroÁ a pagare volon-
tariamente i contributi previdenziali all'INPS
cosõÁ da garantirsi un reddito certo in vec-
chiaia.

Con il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, eÁ stato introdotto il divieto di
cumulo dei redditi che vanifica la norma
prima citata e penalizza in modo particolare
proprio le donne coniugate casalinghe ed

ex-lavoratrici che perdono cosõÁ la pensione

minima come casalinghe, vedendosi liqui-

dare in alcuni casi somme mensili irrisorie.

Il presente disegno di legge eÁ finalizzato a

ripristinare la normativa in questione, in

modo da garantire una pensione minima a

quelle donne lavoratrici che, per accudire

alla famiglia, hanno abbandonato il posto di

lavoro, ed eÁ composto da un solo articolo,

che integra l'articolo 13 del decreto legisla-

tivo n. 503 del 1992.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 13 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, eÁ aggiunto il se-
guente comma:

«1-bis. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invaliditaÁ, la vecchiaia ed i superstiti op-
pure alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti
alle gestioni speciali amministrate dall'INPS,
che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano
conseguito, mediante prosecuzione volontaria
della contribuzione, il requisito contributivo
per il trattamento pensionistico, continua ad
applicarsi la normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente de-
creto».




