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CASARTIGIANI
LORO SEDI
Il 5 giugno scorso si è tenuta l' Assemblea di insediamento del CNEL - Consiglio Nazionale
dell ' Economia e del Lavoro sotto la presidenza del sen. prof. Tiziano Treu.
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.107 del 10 maggio 2018 dei Decreti del
Presidente della Repubblica recanti le nomine, si è così formalmente insediata la X Consiliatura,
che dopo 34 mesi di prorogatio, ricostituisce la piena funzionalità dell'Organo previsto dalla
Costituzione all'art. 99.
In apertura dei lavori, il presidente Treu ha rivolto un indirizzo di saluto e ha letto un documento,
poi approvato all 'unanimità, nel quale le forze sociali e produttive rappresentate nel CNEL fanno
appello a Governo e Parlamento per una riforma e un rilancio del Consiglio (per quanti fossero
interessati il testo dell'appello è scaricabile sul sito del Cnel). L'assemblea nella medesima assise ha
proceduto all'elezione dei due nuovi vicepresidenti, del Segretario dell'assemblea, ed ha delegato
l'ufficio di presidenza _ appena costituito _ alla nomina del Consiglio di Presidenza.
Confermata la rappresentanza di CASARTIGIANI che attraverso una designazione congiunta con
Confartigianato e Cna _ di cui si elogia la leale colleganza _ esprime all'interno dell'Organo
Costituzionale per il prossimo quinquennio tre consiglieri dei quali due per la categoria del lavoro
autonomo ed uno per le imprese (l'elenco dei Componenti l'Assemblea è consultabile sul sito del
CNEL nella sezione Organi Consiliari > Assemblea)
Il riconoscimento della designazione congiunta e unitaria delle sigle più rappresentative del mondo
dell'artigianato e della PMI conferma che la ratio della norma che ha ridotto il numero dei
componenti del CNEL era non quella di ridurre i soggetti in esso rappresentati ma di ridurre
esclusivamente il numero dei rappresentanti, in un'ottica di razionalizzazione perseguendo però il
massimo pluralismo possibile.
La piena legittimazione di CASARTIGIANI come Organizzazione rappresentata nel CNEL _ a
partire dalla sua fondazione senza soluzione di continuità_ ha effetto in tutte le sedi e per i seguiti
di competenza in ogni ambito legislativo in cui trova rilievo il suddetto riconoscimento.
Ai neo consiglieri che assumono lo straordinario privilegio di rappresentare indistintamente le
specificità dell'intero comparto dell'artigianato e di gran parte delle PMI la Confederazione ha
espresso i migliori auguri di buon lavoro insieme a tutta la collaborazione possibile da parte del
sistema CASARTIGIANI
Cordiali saluti

