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Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI.— L'esigenza dèlia riforma del CNEL è stata avvertita già da
anni e il Presidente del Consiglio dell'epoca
nell'insediare la V consiliatura (1976) ritenne di affidare alla stessa l'incarico di proporre un testo di riforma.
La complessità e la difficoltà della materia richiesero al CNEL un impegno particolarmente lungo e paziente, ma nell'assemblea tenutasi nei giorni 20, 21, 22 ottobre
1981 venne approvato all'unanimità il testo
di progetto di riforma, recepito sostanzialmente nel disegno di legge presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri il 9 giugno 1982 al Senato della Repubblica.
Il progetto predisposto dal CNEL presenta aspetti di rilevante innovazione, specie per
quanto attiene la composizione del Consiglio
e la procedura di nomina dei rappresentanti
delle categorie produttive, ponendo così le
basidi una istituzione più rispondente nella sua composizione alla realtà economica e
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sociale, e cercando di superare le difficoltà
procedurali e di frenare i ricorsi fai sede di
giurisdizione amministrativa, che hanno
spesso penalizzato o impedito lo svolgimento dell'attività istituzionale del CNEL.
Meno innovativo esso appare invece con
riguardo alle funzioni dell'organismo, cosicché nasce il dubbio che esso non sia idoneo
a superare le difficoltà che ne hanno fin dall'inizio impedito un pieno inserimento nel
contesto istituzionale. Svolgimenti successivi, quale il proposito di dare corso alla riforma istituzionale, nonché l'avvio di politiche di concentrazione sociale suggeriscono
una riforma più incisiva, che tenda soprattutto a rispondere alle nuove esigenze poste
da tali ultimi svolgimenti. Dato che la consiliatura del 1976 è scaduta da due anni, e
che alcuni componenti hanno dichiarato di
non voler procedere alle designazioni necessarie fino all'approvazione della riforma, si
ritiene che questo capitolo di .riforma isti-
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tuzionale debba essere anticipato rispetto ai
tempi della Commissione bicamerale testé
ricostituita.
Il presente disegno di legge si inserisce
nel quadro della riforma delle istituzioni e
intende, perciò, non soltanto dare più compiuta attuazione all'articolo 99 della Costituzione, che ha previsto e indicato i caratteri
essenziali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ma anche collegare i suoi
compiti di alta consulenza nel campo economico sociale ai nuovi problemi e ad un nuovo e più razionale assetto delle istituzioni.
Sulla base dell'esperienza di oltre vent'anni di attività deve infatti constatarsi che
una delle cause di crisi dell'istituto è derivata dall'aver concentrato la sua attività prevalentemente nella funzione di consulenza legislativa, esercitata spesso di propria iniziativa, su temi particolari, più che sugli indirizzi della politica economico-sociale.
Da ciò l'esigenza di ricercare nuove strade volte a consentire un attivo e realistico
intervento delle forze produttive nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi di fondo della politica economica e sociale, e di
mettere a disposizione del Governo uno strumento di consulenza particolarmente qualificato in materia retributiva e contrattuale,
con la. precipua finalità di preparare e rendere operante la mediazione politica e so
ciale che dovrebbe svolgersi attraverso i canali abituali, e secondo una prassi consolidata, ma che tende a innovarsi al suo interno, come dimostra l'accordo del 22 gennaio 1983.
Il presente disegno di legge sì fa carico
di tali esigenze e nel confermare gli orientamenti del precedente disegno di legge (Senato n. 1927) per quanto attiene alla composizione — fatta salva una congrua riduzione del numero degli esperti — conseguente
ai nuovi compiti che s'intendono attribuire
al Consiglio e alla procedura di nomina dei
consiglieri e degli organi che presiedono al
funzionamento del CNEL, introduce significative innovazioni per quanto concerne ì
compiti del Consiglio.
Tali compiti saranno infatti di:
1) fornire una sede di rappresentanza
alle forze sociali idonea a rappresentare pub-

blicamente le posizioni delle stesse in ordine ai più rilevanti documenti ed atti di programmazione e di politica economica. I dibattiti consiliari dovrebbero produrre una
chiarificazione delle posizioni delle parti, volta a facilitare la successiva fase decisionale,
che avrebbe luogo nelle sedi e attraverso i
canali abituali ed inoltre darebbero voce ad
interessi oggi non adeguatamente rappresentati nei rapporti e negli accordi Governo-imprenditori-sindaeati;
2) porre in essere un sistema di rilevazione ed elaborazione dell'informazione in
materia retributiva e contrattuale, gestito
consensualmente dalle diverse forze sociali.
Tale sistema costituirebbe il supporto tecnico-conoscitivo delle intese triangolari, delle
mediazioni ministeriali nei conflitti di lavoro e della stessa negoziazione diretta tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
L'adempimento di questi nuovi complessi
compiti da parte del CNEL esige un ordinamento congruo e in particolare procedure
di lavoro snelle, una organizzazione interna
efficiente e dotata di mezzi adeguati.
L'assemblea del CNEL, che ne costituisce
l'organo fondamentale, viene destinata allo
svolgimento dei compiti di consulenza nelle
materie tassativamente indicate nell'articolo
10. Essa si articolerà su un numero limitato
di sessioni, destinate all'elaborazione di una
pronuncia unitaria, o di più pronùncie. Coerente con la funzione espressiva delle posizioni delle forze sociali si ritiene che la componente degli esperti, indicata dall'articolo 99
della Costituzione, debba essere ridotta ad
un numero ristretto. È inoltre esclusa, pei
le stesse ragioni, l'attribuzione di indennità
fisse ai consiglieri, non più chiamati allo
svolgimento di funzioni permanenti (con
esclusione, perciò, di quelli eletti nella Commissione permanente di cui all'articolo 17).
Un elemento centrale al nuovo ordinamen
to è costituito dalla Commissione permanente di cui all'articolo 17 preposta alla raccolta, alla organizzazione e alla elaborazione dèlTinforinazione nelle materie di cui ài citato
articolo 10 e a cui compete dare impulso è direttive ai nuovi servizi che il CNEL è chia-
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mato a fornire, oltre alla preparazione dei
lavori delle più importanti sessioni dell'assemblea.
La Commissione suddetta, che è composta di 15 membri ed è presieduta da un componente scelto fra gli esperti, svolge anche
compiti di supervisione sull'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi,
nonché sulla banca dati relativi al mercato
del lavoro, ai costi e alle condizioni di lavoro. Con tali strumenti non si intende organizzare tanto nuove rilevazioni, parallele
alle numerose già esistenti, ma omogeneizzare le fonti esistenti in modo da pervenire
a dati univoci sui singoli fenomeni da mettere a disposizione delle Camere, del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed
istituzioni interessate, quale base comune di
riferimento a fini di studio, decisionali ed
operativi. Il compito è particolarmente complesso e delicato, ma il CNEL, per le rappresentanze autorevoli delle organizzazioni in
esso espresse e attraverso i collegamenti opportuni con i principali istituti di rilevazione, quali l'ISTAT e il Ministero del lavoro,
è in grado di fornire dati convalidati da valore anche in sede di negoziati ufficiali.
Altri organi del Consiglio sono i comitati, istituiti di volta in volta in preparazione
delle sessioni dell'assemblea dedicate all'esame delle materie di cui all'articolo 10, e composti in maniera da tener conto delle rap
presentanze presenti nel CNEL, anche in riferimento alle materie trattate.
Circa le procedure, l'innovazione di maggiore rilievo, coerente con le nuove attribuzioni, riguarda il modo di espressione delle
pronuncie del CNEL, che non avvengono più
attraverso votazioni con la costituzione di
maggioranze e minoranze, talora casuali, ma
attraverso la registrazione delle posizioni
emerse sulle materie esaminate e sui singoli
punti, dando atto, in caso di posizioni discordanti, di ciascuna di esse, indicando il
numero dei consiglieri, la loro categoria o
gruppo di appartenenza, che l'hanno espressa e dando comunicazione della pronuncia
nella sua completezza agli organi destinatari della medesima.

La riforma in definitiva tende a far operare il Consiglio prevalentemente su impulso del Parlamento e del Governo, subordinando l'esercizio dell'attività di propria iniziativa ad una particolare procedura (art. 10,
lettera g), e ciò per concentrare l'attività del
CNEL nelle nuove e impegnative attribuzioni che con il presente disegno di legge si intende conferirgli, in coerenza con le esigenze del Paese e il prestigio dell'istituto.
In particolare, l'articolo 1 indica l'ambito
della disciplina, con un preciso richiamo al
dettato costituzionale.
L'articolo 2 regola la composizione del
CNEL fissandone in 106 il numero dei membri; oltre che di esperti, definiti come qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, il Consiglio è composto
di rappresentanti delle diverse categorie produttive, scelti e nominati secondo le particolari procedure indicate rispettivamente negli articoli 3 e 4.
Gli articoli 5 e 6 concernono il presidente, i vice presidenti e l'ufficio di presidenza.
Con gli articoli 7, 8 e 9, poi, sono disciplinate la durata in carica del Consiglio, i casi
di decadenza e incompatibilità dei suoi membri, nonché il rinvio al regolamento per la
fissazione delle norme relative alla posizione giuridica e al trattamento economico del
presidente e dei consiglieri.
Nell'articolo 10 sono precisate le attribuzioni del CNEL, in conformità con le disposizioni costituzionali, e con gli articoli 11,
12, 13 e 14 vengono definite talune procedure per la richiesta e l'espressione dei pareri, nonché per l'elaborazione di proposte legislative e la relativa iniziativa, ed infine
per la designazione di componenti in organismi pubblici.
Il titolo III del provvedimento concerne
l'ordinamento del CNEL e disciplina le modalità per la formazione della volontà collegiale del Consiglio e per la registrazione di
eventuali dissensi di alcuni dei suoi membri
(art. 15), nonché l'articolazione in comitati
(art. 16) e l'istituzione sia dell'apposita Commissione dell'informazione, per lo svolgimento dei compiti cui si è già accennato (art. 17),
sia dell'archivio nazionale dei contratti e de-
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gli accordi collettivi, sia infine della banca
di dati sul mercato del lavoro (art. 18).
Gli articoli 19, 20 e 21 trattano della pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL,
fermo restando il diverso avviso dell'assemblea espresso nelle forme che saranno disciplinate dal regolamento, nonché dell'intervento di estranei qualificati ai lavori del
Consiglio, delle istruttorie relative ai delti
lavori e delle modalità di convocazione del
Consiglio medesimo.
L'articolo 22 disciplina il potere regolamentare del Consiglio in particolari materie

e l'articolo 23 reca la norma relativa alla gestione della spesa e alla relativa rendiconlazione.
Con l'articolo 24, infine, si propone la disciplina concernente il segretario generale
nonché l'ordinamento degli uffici e lo stato
giuridico ed economico del personale dipendente e con l'articolo 25 sono dettate disposizioni transitorie per consentire l'avvio della nuova normativa.
L'articolo 26 reca la necessaria norma finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 delia
Costituzione e istituito con la legge 5 gennaio 1957, n. 33.

TITOLO I

COMPOSIZIONE DEL CNEL
Art. 2.
(Composizione

del Consiglio)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero
di 106, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:
n. 12 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei
quali:
a) n. 8 nominati dal Presidente della
Repubblica;
b) n. 4 proposti dal Presidente del
Consiglio dei ministri;
n. 94 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali n. 42 rappresentanti
dei lavoratori, n. 17 rappresentanti dei lavoratori autonomi, n. 35 rappresentanti delle imprese.
La rappresentanza dei lavoratori dipendenti, articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e pesca,
dell'industria, del commercio e turismo, dei
servizi, con particolare riguardo ai settori
del trasporto, del credito e delle assicura-
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zioni, nonché della pubblica amministrazione, è assicurata da n. 42 membri, di cui
n. 3 in rappresentanza dei dirigenti di
azienda.
La rappresentanza dei lavoratori autonomi è così composta:
n. 5 per i coltivatori diretti;
n. 5 per gli artigiani;
n. 4 per i liberi professionisti;
n. 3 per le cooperative di produzione
e di consumo.
La rappresentanza delle imprese è così
composta:
n. 5 per l'agricoltura e pesca;
n. 14 per l'industria;
n. 5 per il commercio e turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;
n. 8 per i servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito
e delle assicurazioni;
n. 1 rappresentante dell'IRI;
n. 1 rappresentante dell'ENI;
n. 1 rappresentante dell'EFIM.
Art. 3.
(Procedura di nomina degli esperti)
I membri del CNEL di cui alla lettera a)
del precedente articolo sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica.
I membri di cui alla lettera b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
Art. 4.
(Procedura di nomina
dei rappresentanti delle categorie produttive)
Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presiden-
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za del Consiglio dei ministri dà avviso di
tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le organizzazioni sindacali di carattere
nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale,
fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui
all'articolo 2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
nei trenta giorni successivi, uditi i Ministeri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a
tutte le organizzazioni designanti.
Il ricorso avverso tale atto è rappresentato
dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dà
comunicazione alle altre organizzzazioni interessate.
Nel ricorso le organizzazioni sono tenute
a fornire tutti gli elementi necessari dai
quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica,
alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle
composizioni delle controversie individuali e
collettive di lavoro.
Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso
le organizzazioni controinteressate.
Il ricorso è deciso, udite le parti, entro
quarantacinque giorni con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei ministri,
su deliberazione del Consiglio dei ministri.
Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In
caso di ricorso gli interessati sono tenuti
a fornire tutti gli elementi necessari dai
quali si possa desumere il proprio grado di
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rappresentatività nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore
aggiunto e all'indice occupazionale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi
deliberanti, nonché ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono
effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
I membri del CNEL, di cui al presente
articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 5.
(Presidente)
II presidente del CNEL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Il presidente dura in carica cinque anni
e può essere confermato.
In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia
nominato il nuovo presidente, le funzioni
sono svolte dal vice presidente più anziano
per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.

Art. 6.
(Vice presidenti e ufficio di presidenza)
Il CNEL elegge fra i suoi componenti due
vice presidenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 22.
Il presidente e i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.
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Art. 7.
(Durata del Consiglio e sostituzione
dei consiglieri)
I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque
anni e possono essere confermati.
I membri del CNEL possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente
del CNEL il quale provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri per gli adempimenti conseguenti.
In caso di decesso, dimissioni, decadenza
o revoca di un membro esperto, la nomina
del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del
CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è
stato nominato e con le modalità di cui al
precedente articolo 3.
In caso di decesso, dimissioni, decadenza
o revoca di un membro rappresentante delle
categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era
stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte
della stessa organizzazione od organo e con
le modalità di cui all'articolo 4.
La nomina del nuovo consigliere avviene
per un tempo pari a quello per cui sarebbe
rimasto in carica il consigliere sostituito.
Art. 8.
(Decadenza e

incompatibilità)

Per la nomina a presidente e a componente del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro
perdita comporta la decadenza dalla carica
nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.
La qualità di presidente e componente del
Consiglio nazionale dell'economia e del la-
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voro è incompatibile con quella di membro
del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.
Art. 9.
(Posizione giuridica, indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri
del CNEL)
Per quanto non previsto dalla presente legge, il regolamento di cui all'articolo 22 disciplina la posizione giuridica del presidente, dei vice presidenti e dei consiglieri, specie con riferimento ai rapporti tra il CNEL
e le altre istituzioni pubbliche, nonché le indennità per le funzioni di cui all'articolo 5 ed
all'articolo 17, le diarie di presenza e il rimborso delle spese ad essi spettanti.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL CNEL
E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO
Art. 10.
(Attribuzioni)
In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione il CNEL:
a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
b) esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro sono
tenuti a presentare al Parlamento a norma
dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468;
e) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in
relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 17 sugli andamenti generali, settoriali
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e locali del mercato del lavoro, sugli assetti
normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, omogeneizzando e coordinando le fonti esistenti in modo da pervenire a dati univoci sui singoli fenomeni;
d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie
direttive agli istituti incaricati di redigere
il rapporto di base;
e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene
i contatti con i corrispondenti organismi del
le Comunità europee e degli altri Stati
membri;
f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica
economica e sociale esprimendo pareri e
compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle Regioni o
delle Provincie autonome;
g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui
ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 13, primo comma;
h) ha l'iniziativa legislativa;
i) esercita tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge.

Art. 11.
(Pareri, studi e indagini)
Il CNEL esprime il parere e compie gli
studi e le indagini entro il termine fissato
dall'organo richiedente, salvo che, su sua
richiesta, non sia concessa proroga.
La richiesta di esame della relazione previsionale e programmatica, di cui alla lettera b) del precedente articolo, deve essere avanzata al CNEL almeno un mese prima della presentazione al Parlamento.
Sono comunque esclusi dalla competenza
consultiva del CNEL i progetti relativi agli
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stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.
Art. 12.
(Contributo
all'elaborazione della legislazione)
Le osservazioni e le proposte del CNEL
vengono trasmesse al Governo, nonché alle Camere e alle regioni e alle provincie
autonome, che ne disciplinano le modalità
di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL
può far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche
in riferimento all'attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.
Art. 13.
(Iniziativa

legislativa)

Il CNEL nelle materie economiche e sociali ha facoltà di proporre alle Camere
disegni di legge, purché ne sia stata prima
formalmente decisa la presa in considerazione dall'assemblea, secondo le norme previste dal regolamento di cui all'articolo 22.
I disegni di legge sono trasmessi dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei dieci giorni
successivi alla ricezione, li invia ad uno dei
due rami del Parlamento.
L'iniziativa legislativa non può essere esercitata su argomenti sui quali una Camera
o il Governo abbiano richiesto il parere del
CNEL, oppure il Governo abbia già presentato al Parlamento un disegno di legge, se
non siano trascorsi dodici mesi dalla formulazione del parere ovvero sei mesi dall'approvazione della legge o dal rigetto del
disegno di legge, l'iniziativa legislativa non
può essere esercitata per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
e per le leggi tributarie.
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Art. 14.
(Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale)
Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle
leggi che gli attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro competente entro dieci
giorni dalla deliberazione dell'assemblea
del CNEL adottata nelle forme e nei modi
previsti dal regolamento di cui all'articolo 22.

TITOLO

III

ORDINAMENTO DEL CNEL
Art. 15.
(Pronuncie del CNEL)
Le pronuncie del CNEL non sono valide
se non è presente la maggioranza dei suoi
componenti in carica.
Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, la pronuncia ne dà atto indicando per
ciascuna di esse il numero, il gruppo o la
categoria di appartenenza dei consiglieri che
l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.
Art. 16.
(Comitati)
In preparazione delle sessioni dell'assemblea dedicate all'esame delle materie di cui
all'articolo 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce appositi comitati, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.
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Art. 17.
(Commissione

dell'informazione)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro istituisce una Commissione composta
di 15 membri, presieduta da un componente scelto tra gli esperti, preposta alla racco!
ta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui all'articolo 10. I componenti della Commissione
sono eletti dall'assemblea del CNEL e possono essere assistiti da esperti esterni.
La Commissione:
a) richiede alle istituzioni pubbliche, che
sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;
b) ha facoltà di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con
i vincoli e le garanzie di cui all'articolo 4,
quarto comma, della legge 22 luglio 1961,
n. 628;
e) svolge direttamente tramite il personale del CNEL, o commette ad istituti specializzati, studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di
contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro;
d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti
e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 18;
e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui al successivo articolo;
/) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pub
blici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine,
le organizzazioni interessate trasmettono al
CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di
cui all'articolo 22. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, non-

Atti

Parlamentari

— 15 —

Senato della Repubblica — 342

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.
Al membri della Commissione di cui al presente articolo è corrisposta una indennità
fissa mensile determinata dall'assemblea del
CNEL, in relazione alla continuità dell'impiego ad essi richiesto.

Art. 18.
(Archivio dei contratti e banca dati)
È istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura.
Il deposito avviene a cura degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni di categoria stipulanti.
L'organizzazione dell'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro
deve consentire la loro conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi collettivi
di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e con il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per fini probatori, copie autentiche dei medesimi contratti o accordi debbono essere
depositate presso la Cancelleria della Corte
di cassazione o, nel caso di accordi di ambito locale, presso le Cancellerie delle Corti di appello competenti per territorio.
È istituita presso il CNEL una banca di
dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle
condizioni di lavoro, alla cui formazione e
aggiornamento concorrono gli enti pubblici
che compiono rilevazioni sulle suddette materie e in particolare il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e l'Istituto centrale di statistica, e collaborano le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro ed i loro istituti di ricerca.
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Le modalità di collaborazione alla raccolta e formazione della documentazione saranno disciplinate da apposite convenzioni tra
il CNEL e gli organismi interessati.
Il CNEL elabora sulla base dei dati e della documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi i rapporti di cui all'articolo 10, lettera e).
I rapporti sono messi a disposizione delle Camere, del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini
di studio, decisionali ed operativi.
Art. 19.
(Pubblicità delle sedute e degli atti
del CNEL)
Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'assemblea, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 22.
II regolamento disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNEL.
Art. 20.
(Interventi ai lavori del CNEL
e acquisizioni
istruttorie)
Alle riunioni dell'assemblea, della commissione e dei comitati del CNEL hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto i
presidenti delle Commissioni parlamentari,
i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle Provincie autonome di Trento
e Bolzano, nonché i deputati italiani al Parlamento europeo.
Alle sessioni dell'assemblea in cui viene
espressa la pronuncia sulle materie di cui
alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 10 interviene il Ministro del bilancio e della programmazione economica o altro Ministro
competente; alle sessioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10 interviene il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
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Il CNEL può invitare alle riunioni dell'assemblea, della commissione e dei comitati membri del Governo, del Parlamento,
dei consigli o assemblee delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano,
nonché i deputati italiani al Parlamento europeo.
Il CNEL può chiedere di sentire rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici.
Le Amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici sono tenute a fornire, per il
tramite dei competenti Ministeri, le informazioni e i dati richiesti dalla presidenza
del CNEL nelle materie di sua competenza.
Il CNEL può stipulare convenzioni con
amministrazioni statali, con enti pubblici
e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli
organi consiliari.
Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4
novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad
esperti anche estranei all'Amministrazione
dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina
la durata dell'incarico e la misura del compenso.
Art. 21.
(Convocazione)
Il CNEL si riunisce su convocazione del
suo presidente, secondo le norme del regolamento di cui al successivo articolo 22,
o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
Art. 22.
(Regolamenti)
L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la
maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per
ogni modifica da apportare al regolamento.
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Limitatamente alle materie contemplate
dagli articoli 9, 14 e 23 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le
modalità di cui al primo comma, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 23.
(Stato di previsione della spesa
e rendiconti)
L'assegnazione al CNEL per le spese del
suo funzionamento è iscritta in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il
CNEL provvede all'approvazione dello stato
di previsione delle spese e alla gestione della spesa sulla base del regolamento di cui
all'articolo 22.
L'assemblea approva ogni anno lo stato
di previsione della spesa che è comunicato
alle Camere e al Governo entro dieci giorni.
Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.
Art. 24.
(Segretario generale e uffici)
Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro ha un segretario generale, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il presidente del CNEL.
Il segretario generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che
gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza.
L'ordinamento degli uffici, la dotazione
organica e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente sono disciplinati
in aderenza alle peculiari funzioni di assistenza tecnica all'assemblea e agli altri organi consiliari, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, previa
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deliberazione del Consiglio dei ministri e
su conforme parere del CNEL.
Per l'adempimento dei compiti di cui agli
articoli 17 e 18 il CNEL provvede a dotarsi delle necessarie attrezzature e supporti informatici, nonché di personale specializzato nelle materie economiche e sociali e
nel trattamento e gestione dell'informazione, che opera sotto la direzione della Commissione di cui all'articolo 17, anche conferendo incarichi ad esperti dell'Amministrazione dello Stato per una durata non superiore a quella della consiliatura e secondo
le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 20.
Art. 25.
(Disposizioni
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transitorie)

In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro un mese dall'entrata in vigore
della presente legge.
Fino all'emanazione del provvedimento di
cui all'articolo 24, restano in vigore le norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33,
e successive modificazioni e integrazioni,
nonché le norme legislative e regolamentari
relative allo stato giuridico ed economico
del segretario generale e del personale del
CNEL.
Art. 26.
(Onere finanziario)
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 50 milioni
per l'anno 1983 ed in lire 300 milioni per
l'anno 1984 e per ciascuno degli esercizi successivi, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

