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COMPOSIZIONE
Ufficio di Presidenza, sed. 893.



TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Relazione concernente lo stato di previsione della spesa:
esercizio 1996, sed. 7;
esercizio 1997, sed. 120;
esercizio 1998, sed. 302;
esercizio 1999, sed. 525.

Relazione concernente il Bilancio di previsione:
per l'esercizio 2000, sed. 777;
per l'esercizio 2001, sed. 999.

Testo della verifica dello stato di attuazione dell'accordo del 23 luglio 1993 in materia di salario e
contrattazione, politiche del lavoro e formazione, sed. 320.

Sintesi delle relazioni e degli interventi presentati nel corso di una giornata di riflessione e di
approfondimento, nella forma di Assemblea aperta, sull'andamento dell'economia reale in Europa
ed in Italia all'inizio del 1998, sed. 321.

Documento "Il Cnel a sostegno della concertazione", sed. 466.

Documenti di valutazione sulla Legge finanziaria (Doc. XXI):
anno 1997 (n. 1), sed. 73;
anno 1999 (n. 3) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 492), sed. 469;
anno 2001 (n. 5) (vedi: Rettifiche, sed. 942), sed. 935.

Documento sul finanziamento del Forum permanente delle Associazioni antiracket presieduto dal
Professor Giovanni Conso (vedi: Rettifiche, sed. 942), sed. 935.

Documento: "Bilancio dello Stato 2001 (versante della spesa) – la lettura CNEL", sed. 970.

Relazione sullo stato di attuazione del "Patto per l'energia e l'ambiente", sottoscritto nell'ambito
della Conferenza su energia e ambiente:

anno 1998 (n. 1), sed. 774.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE
sull'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000,
sed. 188;
sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000, sed. 206;
sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, sed. 208;
sul tema "Formazione: la strategia del Patto per il lavoro e la sua declinazione operativa",

sed. 216;
su "Il debito estero pubblico dei Paesi del Mediterraneo", sed. 222;
sulla Legge finanziaria relativa all'anno 1998, sed. 260;
alla relazione sullo stato della montagna, relativa all'anno 1997 (Doc. XCV, n. 2), sed. 264;
su fonti energetiche rinnovabili e rischio climatico, approvate in sede delibrante dalla

Commissione politiche fattori orizzonatali, sed. 277;
su: «Agenda 2000, riforma dei Fondi strutturali e politica di coesione dell'Unione europea»,

sed. 314;
su: «Gli strumenti per una nuova politica del comparto delle abitazioni in locazione», sed.

316;
sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001, sed. 360;
testo di valutazioni e indicazioni sulle proposte di riforma della politica agraria comune

contenute nell'Agenda 2000, sed. 466;
alla relazione sullo stato della montagna, relativa all'anno 1998, sed. 511;
sulla riforma fiscale, sed. 556;
sui rapporti esistenti tra le sanzioni economiche ed i diritti umani, sed. 614;
testo di riflessioni sul Documento di programmazione economico-finanziaria, sed. 619;
su «L'accordo Agenda 2000: la nuova programmazione italiana ed europea, il partenariato

sociale», sed. 645;
sul Documento di programmazione economica e finanziaria  2000-2003, sed. 656;
su «Traffici marittimi e Mediterraneo», approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del

16 settembre 1999, sed. 678;
testo di valutazioni sulla legge finanziaria 2000, sed. 694;
su alcuni temi connessi all'attuazione della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante

«Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», approvato
all'unanimità da quel Consesso nella seduta del 17 novembre 1999, sed. 721;

versione definitiva di uno studio sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000, sed.
788;
testo di riflessioni sulla impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004, sed. 828;

alla relazione sullo stato della montagna per l'anno 1999, sed. 975;
su «La copertura dei rischi di non autosufficienza fisica nelle persone in età avanzata»,

discusso e approvato dall'Assemblea di quel Consesso nella seduta del 25 gennaio 2001, sed. 1025;
una comunicazione riguardante l'elaborazione del bilancio dello Stato 2001 (lato spesa), sed.

1025;
su «Approfondimento dei problemi relativi alle procedure nazionali e territoriali di

concertazione», sed. 1046;
testo su «Riflessioni e valutazioni dell'Assemblea del Cnel dopo Nizza», sed. 1056.


