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Piena Valorizzazione del CNEL 

 

PROPOSTA PER UN MIGLIOR APPROCCIO ALLA 

POLITICA ECONOMICA ED A QUELLA DEL LAVORO 
 

Per un miglior approccio alle politiche economiche e del lavoro si ritiene opportuno un 

cambiamento delle modalità finora adottate, valorizzando un istituto espressamente previsto dalla 

Costituzione 

In discontinuità con la prassi in uso, ridefinire le nomine dei Consiglieri, riservandole alle figure di 

maggior spicco dei vari ambiti dell’economia e del lavoro; inoltre indicare ambiti di studio e di 

proposta specifici su cui concentrare l’attenzione e relative priorità, ambiti prestabiliti per legge su 

iniziativa autonoma del Parlamento o su proposta dello stesso Ente. 

Per addivenire a proposte organiche di intervento nei singoli ambiti, stabilendone la relativa 

gradualità di attuazione e le modalità di controllo dei risultati; eventualmente secondo orientamenti 

preventivamente scelti dal legislatore tra varie alternative di approccio che l’Ente dovesse 

individuare. 

Questo senza alcuna necessità di modifica della Carta Costituzionale, ma piuttosto dando piena 

attuazione a quanto previsto, adeguandone il ruolo alle esigenze ed al contesto attuali, molto più 

complesse di quelle esistente all’epoca di stesura della Carta, tali da renderlo molto più utile ora di 

quanto non potesse esserlo in passato. 

Alla luce dell’esperienza pregressa, della molteplicità e complessità delle problematiche in essere, 

del perdurare di alcune di esse e dal rapido insorgere di altre ancora più insidiose, conseguenti 

all’impatto della digitalizzazione e della globalizzazione. 

Si ritiene opportuno un radicale cambiamento di metodo, venuto via via via a scadere fino a ridursi 

a slogan o a proposte sensazionalistiche e confronti nei talk-show, di questioni estremamente 

complesse es altrettanto importanti; cosa peraltro comprensibile stante la necessità per le forze 

politiche di individuare programmi rapidamente attuabili, preferibilmente contrastanti con quelli dei 

governi precedenti, senza alcuna visione di insieme né una prospettiva di medio lungo termine. 
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