
Soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99 della Costituzione) 
 
 
il presente progetto di legge si pone l’obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi derivanti dal 
funzionamento dell’apparato burocratico dello Stato, per consentire economie di bilancio tramite la 
soppressione di quegli organismi che gravano fortemente sulla finanza pubblica, con influenza minimale sul 
processo decisionale. 
 
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è, come noto, organismo di rilevanza costituzionale 
al quale la Costituzione affida una funzione di consulenza delle Camere e del Governo con particolare 
riferimento alle materie oggetto della legislazione in campo economico e sociale. Nelle medesime materie al 
CNEL è anche riconosciuto il potere di iniziativa legislativa. 
 
A tali fini il dettato costituzionale ha previsto che il CNEL fosse un organismo composto da persone esperte 
nelle materie anzidette e da rappresentanti delle categorie produttive in relazione alla rispettiva importanza 
numerica ed alla rappresentatività di queste ultime.  
 
Istituito nel 1957, con la legge 5 gennaio 1957, n. 33, per creare uno strumento di raccordo tra le forze 
economico-sociali del Paese e le istituzioni politiche, il CNEL, ha subito una prima riforma con la legge 30 
dicembre 1986, n. 936, che ampliò le attribuzioni dell’Ente, essendo venuta meno la limitazione per materia 
nell’attività consultiva e di iniziativa legislativa.  
 
Nelle intenzioni dei Padri Costituenti, il Cnel avrebbe dovuto proporre al Parlamento delle proposte di legge 
economiche e sociali già approvate dalle rappresentanze di coloro che avrebbero dovuto poi applicarle. 
Questo per migliorare la qualità della regolamentazione economica ed evitare che gli scontri avessero luogo 
nel Paese, favorendo invece l’intesa tra le parti. 
 
Di fronte ad un costo annuo di 20 milioni di euro, i risultati pratici prodotti dal Cnel sono però alquanto 
modesti: 14 sono le leggi proposte in quasi sessant’anni di attività, di cui una solamente presa in 
considerazione dalle Camere, e 96 i pareri generati. Numeri che impongono una riflessione sulla reale utilità 
di quest’organo.  
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