
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Relazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente il
bilancio di previsione:

per l'esercizio 2002, sed. 102;
per l'esercizio 2003, sed. 312;
per l'esercizio 2004, sed. 539;
per l'esercizio 2005 (Atto n. 608), sed. 723;
per l’esercizio 2006 (Atto n. 783), sed. 942;

"Protocollo di legalità" approvato dall'Osservatorio socio-economico sulla criminalità costituito presso
il CNEL, sed. 88;

Osservazioni e proposte:
sul disegno di legge finanziaria per il 2002 (Doc. XXI, n. 1), sed. 53;
sul disegno di legge "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo" (Atto Senato n.

795) (Doc. XXI, n. 2), sed. 107;
parere sul disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del

lavoro" (Atto Senato n. 848) (Doc. XXI, n. 3), sed. 124;
(Doc. XXI, n. 4) trasmesso solo alla Camera dei deputati;
sul disegno di legge concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)", discusso e approvato dal quel Consesso nella seduta
del 10 ottobre 2002 (Doc. XXI, n. 5) ( vedi: Errata corrige, sedd. 260 e 676), sed. 258;

sul disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)" (Doc. XXI, n. 6) ( vedi: Errata corrige, sed. 676), sed. 474;

sul disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)" (Doc. XXI, n. 7), sed. 677;

Analisi sul bilancio dello Stato dal 1998 al 2001: la lettura del CNEL del lato della spesa, sed. 10;
riflessioni sulla impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002–

2005, sed. 10;
documentazione sulla previdenza obbligatoria e complementare, sed. 17;
rapporto su "Il trasporto internazionale di container, la portualità italiana, la logistica", sed. 17;
testo contenente riflessioni e valutazioni sul "dialogo sociale nel Mediterraneo e sul processo di

pace in Medio Oriente", sed. 17;
su “La distribuzione del reddito e la politica dei redditi concertata”, approvato da quel Consesso

nella seduta del 27 settembre 2001, sed. 50;



su "Politica industriale per il settore delle costruzioni", sed. 59;
testo di osservazioni alla relazione sullo stato della montagna per l'anno 2001, sed. 59;
sul "lavoro sommerso", sed. 67;
documentazione concernente le elaborazioni condotte sul bilancio di previsione dello Stato per il

2002, sed. 71;
sulla "Riforma del Titolo V della Costituzione", sed. 107;
documento riguardante il "Finanziamento delle opere pubbliche", sed. 134;
su “La Riforma delle Fondazioni di origine bancaria ”, sed. 165;
su “Gli investimenti diretti esteri in entrata e in uscita dall'Italia”, sed. 170;
volume contenente il parere sul disegno di legge concernente la delega al Governo in materia di

riforma fiscale statale, sed. 176;
volume contenente osservazioni sul partenariato euro-mediterraneo, sed. 176;
sull'impostazione del Documento di programmazione economica e finanziaria 2003-2006, sed.

184;
sull'VIII relazione sullo stato della montagna italiana per l'anno 2002, approvato nella seduta del

21 ottobre 2002, sed. 289;
su “La programmazione regionale nel Mezzogiorno”, sed. 294;
su “Lo stato della partnership per l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per

le Regioni dell'obiettivo 1”, sed. 294;
su “L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, sed. 312;
sul "Sistema energetico italiano: la rete infrastrutturale ed il processo di liberalizzazione",

approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 23 aprile 2003, sed. 393;

documentazione riguardante il Trattato Costituzionale della Nuova Europa e le iniziative
politiche che si richiedono per il prossimo Semestre di Presidenza italiana, sed. 412;

sull'impostazione del Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007, sed.
415;

su “Livelli essenziali delle prestazioni e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario nella prospettiva di un Federalismo solidale”, sed. 429;

in merito all'impostazione del Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-
2007, sed. 450;

su “Modalità di finanziamento, articolazioni e dimensioni del bilancio comunitario”, approvato
dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 26 febbraio 2004 (Atto n. 467), sed. 558;

su “Riordino delle norme per la prevenzione, per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro” (Atto n. 478), sed. 577;

su “Il documento programmatico triennale 2004/2006 sulla politica dell'immigrazione” (Atto n.
479), sed. 577;

su “La riforma degli ammortizzatori sociali nel disegno di legge del Governo 848-bis/2003” (Atto
n. 485), sed. 584;

sulla gestione del Patto di Stabilità e crescita in Europa (Atto n. 530), sed. 646;
sul disegno di legge riguardante la riforma della seconda parte della Costituzione, approvato

dall'Assemblea del Consiglio stesso nella seduta del 20 luglio 2004  (Atto n. 532), sed. 651;
su "La riforma della vigilanza dei mercati finanziari e la tutela del risparmio", approvato

dall'Assemblea del Consiglio stesso nella seduta del 30 settembre 2004 (Atto n. 557), sed. 666;
su “La X relazione sullo stato della montagna italiana” per il secondo semestre 2003 e per il

primo semestre 2004, approvato nella seduta del 28 ottobre 2004 (Atto n. 596), sed. 718.


