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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi cin-
que anni i lavoratori precari in Italia sono
aumentati del 16,9 per cento e sono pre-
senti soprattutto nel sud del Paese. I
lavoratori precari hanno raggiunto quota
2.812.700 e rappresentano oggi il 12 per
cento del totale degli occupati in Italia. Il
Mezzogiorno è la macro-area dove essi
sono più numerosi: ben 940.400, pari al
33,4 per cento del totale nazionale. La
maggiore presenza di precari al sud è
dovuta al fatto che in quell’area sono più
diffuse che altrove le attività stagionali che
per loro natura richiedono contratti a
tempo determinato come l’agricoltura, il
turismo, la ristorazione e il settore alber-
ghiero. Inoltre non va nemmeno dimenti-
cato che una buona parte di questi precari
sono assunti nel settore pubblico che nel
Mezzogiorno continua a essere un serba-

toio occupazionale ancora molto significa-
tivo. Se i 940.400 precari occupati nel sud
costituiscono, come già rilevato, il 33,4 per
cento del totale nazionale, nel nord-ovest
i precari sono 692.600 (pari al 24,6 per
cento del totale nazionale), nel centro
606.000 (21,5 per cento) e nel nord-est
(ultimo della graduatoria) « solo » 573.700
(20,4 per cento).

Con la presente proposta di legge si
intende istituire un Fondo di solidarietà in
favore dei lavoratori con contratti di la-
voro atipici, che provvede all’elargizione di
contributi sotto forma di indennità di
disoccupazione.

Infatti l’articolo 1 prevede l’istituzione
del Fondo presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. L’ar-
ticolo 2 stabilisce che i beneficiari del
contributo sono coloro che, dopo un
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rapporto di lavoro con contratti stipulati
ai sensi della legge 14 febbraio 2003,
n. 30, si trovino in stato di disoccupa-
zione. Infine, l’articolo 3 prevede la co-
pertura finanziaria del Fondo mediante
una riduzione del 10 per cento dei co-
siddetti « costi della politica ». A tale
proposito si stabiliscono la riduzione del-
l’indennità dei parlamentari nazionali ed
europei, dei Ministri e dei sottosegretari
di Stato nonché dei sindaci dei comuni
con popolazione superiore a 30.000 abi-
tanti e la diminuzione dei rimborsi elet-
torali e dei contributi all’editoria in fa-
vore dei partiti e movimenti politici.

Infine si riducono sempre del 10 per
cento il compenso lordo annuale attribuito

all’amministratore unico ovvero al presi-
dente e ai componenti del consiglio di
amministrazione, investiti di particolari
cariche ai sensi dell’articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, di società par-
tecipate dal Ministero dell’economia e
delle finanze e delle rispettive società
controllate e collegate nonché il compenso
lordo annuale onnicomprensivo attribuito
al presidente e ai componenti del consiglio
di amministrazione delle società parteci-
pate da un ente locale ovvero da una
pluralità di enti locali.

È giusto che anche i rappresentanti del
mondo politico contribuiscano a sostenere
tanti giovani che si trovano in stato di
precarietà.
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ART. 1.

(Istituzione del Fondo di solidarietà in favore
dei lavoratori con contratti di lavoro atipici).

1. È istituito presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
il Fondo di solidarietà in favore dei lavo-
ratori con contratti di lavoro atipici, di
seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo provvede all’elargizione di
contributi sotto forma di indennità di
disoccupazione in favore dei lavoratori
con contratti di lavoro atipici.

ART. 2.

(Beneficiari del Fondo).

1. Hanno diritto di accesso al Fondo,
entro i limiti delle disponibilità finanziarie
annuali dello stesso, coloro che, dopo un
rapporto di lavoro con contratti stipulati
ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
si trovino in stato di disoccupazione. Con
decreto del Ministro del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sono stabilite le modalità per l’at-
tuazione delle disposizioni del presente
comma.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Il Fondo è finanziato con i risparmi
di spesa derivanti dall’attuazione dei
commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le quote mensili dell’indennità spet-
tante ai membri del Parlamento nazionale
sono rideterminate in riduzione nel senso
che il loro ammontare massimo determi-
nato ai sensi dell’articolo 1, secondo
comma, della legge 31 ottobre 1965,
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n. 1261, come rideterminato ai sensi del-
l’articolo 1, comma 52, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente
diminuito del 10 per cento. Tale rideter-
minazione si applica anche alle indennità
mensili dei membri del Parlamento euro-
peo spettanti all’Italia ai sensi dell’articolo
1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e
successive modificazioni.

3. Il trattamento economico comples-
sivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato che non sono mem-
bri del Parlamento nazionale, previsto dal-
l’articolo 2, primo comma, della legge 8
aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai
sensi dell’articolo 1, comma 575, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulterior-
mente ridotto del 10 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

4. I contributi per le imprese editrici di
quotidiani o periodici di organi di partiti
o movimenti politici costituite in società
cooperative ai sensi dell’articolo 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono ridotti del 10 per cento.
L’autorizzazione di spesa di cui legge 3
giugno 1999, n. 157, è ridotta del 10 per
cento annuo a decorrere dal 2009.

5. Rispetto all’ammontare risultante
alla data di entrata in vigore della presente
legge, le indennità di funzione mensile
spettanti ai presidenti dei consigli circo-
scrizionali, ai sindaci di comuni con po-
polazione superiore a 30.000 abitanti e ai
presidenti delle province, nonché le utilità
comunque denominate spettanti per la
partecipazione a organi collegiali dei me-
desimi soggetti in ragione della carica
rivestita sono ridotte del 10 per cento.
Rispetto all’ammontare risultante alla data
di entrata in vigore della presente legge, le
indennità di funzione mensile spettanti ai
sindaci di comuni con popolazione infe-
riore a 30.000 abitanti sono ridotte del 7
per cento.

6. Il compenso lordo annuale onnicom-
prensivo attribuito all’amministratore
unico ovvero al presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione, investiti
di particolari cariche in conformità dello
statuto ai sensi dell’articolo 2389, terzo
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comma, del codice civile, di società par-
tecipate dal Ministero dell’economia e
delle finanze e delle rispettive società
controllate e collegate e il compenso lordo
annuale onnicomprensivo attribuito al
presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle società partecipate
da un ente locale ovvero da una pluralità
di enti locali, investiti di particolari cari-
che in conformità dello statuto ai sensi
dell’articolo 2389, terzo comma, del codice
civile sono ridotti del 10 per cento.
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