
~.CjSAL ...
Conh:d"razIOflo Itallana

Sirldl"iilti Au.tonoml Lavoratorl

...... stompo;
Vie Torino, 95 - 00184 Roma

Tel. 06.321"1627 - Fax 06.3212521

email: ufficlostampa@dsal.org

COMUNICATO STAMPA

Cnel, Cavallaro (CISAL): "Nella proposta di autoriforma, nuove funzioni

e competenze a garanzia di pluralismo e trasparenza"

Roma, 23 febbraio 2017 - "Accogliamo con favore e ci impegniamo a sostenere nelle sedi oppofturu~, a
partire dalla calendarizzazione al Senato, la proposta di autoriforma approvata all'unanimita dall' Assemblea
del CNEL,mirata a restituire al Consiglio nazionale dell'economia e dellavoro la sua funzione di promozione
e sintesi del dialogo tra parti sociali". E' quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL,
all'indomani dell'iniziativa con cui i consiglieri dell'istituto hanno voluto gettare Ie basi per il rilancio concreto
dell'ente messo in discussione dal referendum del4 dicembre scorso.

"Particolarmente significative, continua Cavallaro, Ie proposte in materia di composizione del Consiglio e di
definizione dei suoi compiti. Fermo restando iI numero dei consiglieri, spiega Cavallaro, il disegno di legge
modifica, nel segno del piu ampio pluralismo, Ie regole di rappresentanza dell'lstituto, rendendole idonee a
garantire una presenza con funzione consultiva a tutte Ie confederazioni rappresentative a livello nazionale".

"Tra i nuovi compiti del CNEL,precisa il Segretario, la redazione di specifici rapporti su mercato dellavoro e
BES- benessere equo e sostenibile - e di pareri obbligatori preventivi e non vincolanti su Def e legge di
bilancio, e I'attribuzione della funzione di certificazione del grado di rappresentativita nazionale delle
organizzazioni sindacali nel settore privato".

"In sintesi, conclude Cavallaro, il CNELdimostra di guardare al futuro rivendicando la dignita e iI valore di
quarto organa di rango costituzionale della Stato dopo Corte dei Conti, Consiglio di Stato e CSM,e aspirando
a ulteriori contenuti in relazione alia propria peculiarita di organa consultivo del Parlamento. Si tratta di una
nuova importante tappa di un percorso virtuoso iniziato con la spending review interna che dal 2012 al 2016
ha restituito al bilancio della Stato ben 37 milioni di euro e che portera la Commissione Speciale per
l'lnformazione a varare entro iI mese di giugno un report sui mercato del lavoro e sulla contrattazione
collettiva".
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