
Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/1386/38 presentato da CESARE DAMIANO testo di mercoledì 23 luglio 

2008, seduta n.041   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il presente provvedimento, con procedura inedita, anticipando i contenuti della manovra economica 

e finanziaria per il prossimo triennio, si prefigge l'obiettivo di creare le condizioni economiche 

finanziarie per lo sviluppo economico e l'incremento della competitività, del sistema produttivo 

italiano;   

 il problema della stagnazione economica, unita ad una ripresa consistente del inflazione è stato 

autorevolmente segnalato dal Governatore della Banca d'Italia, quale vincolo strutturale verso il 

quale indirizzare ogni sforzo e risorsa pubblica e privata;   

 tra i principali nodi che caratterizzano la debolezza del sistema economico nazionale rientra 

certamente il basso livello di produttività del fattore lavoro, elemento che rischia di accentuarsi se, 

come evidenziato dallo stesso DPEF, la dinamica dell'occupazione registrerà un'ulteriore flessione 

degli occupati nel settore industriale e delle costruzioni in un contestuale incremento del settore dei 

servizi, senza che al riguardo si siano approntate misure specifiche né in questo provvedimento né 

negli altri assunti in questi primi mesi di azione del Governo;   

 a tal riguardo, in linea con quanto già avviato nella scorsa legislatura dall'allora Governo, appaiono 

più efficaci gli interventi volti a riconoscere sgravi contributivi e la detassazione degli incrementi 

retributivi legati alla contrattazione di secondo livello, che hanno un nesso più diretto con i livelli di 

produttività conseguiti o concordati, nonché un riflesso immediato in termini di sostegno dei redditi 

dei lavoratori;   

 anche con riferimento alla definizione dì misure di tale rilevanza per il sistema produttivo, appare 

di primaria evidenza la necessità di un proficuo confronto con le parti sociali, anche ai fini di una 

attenta verifica delle misure sin qui adottate,  

 impegna il Governo:  

 a fornire al Parlamento, già in occasione della prossima sessione di bilancio, i dati relativi agli 

effetti prodotti dalle misure adottate in materia di incremento della produttività del lavoro e 

complessivamente del prodotto interno lordo, nonché con riferimento al reddito dei lavoratori 

interessati, evidenziandone l'eventuale caratterizzazione su base territoriale, per genere, per classi di 

età e di reddito;   

 ad individuare, d'intesa con le parti sociali maggiormente rappresentative su base nazionale, le 

forme di sostegno più efficaci per favorire la produttività contrattata.   

 9/1386/38. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Vannucci.  

 


