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Roma, 14 febbraio 2018 

 

Le 12 Proposte del Consiglio Nazionale alla Politica ed i tre rappresentanti del CNA nel CNEL (e nessun 
collega). 

 

In gran parte condivisibili e, come già detto, anche sintesi di istanze già formulate in altre sedi dai 
sindacati di categoria, le proposte formulate dal CN agli Stati Generali affrontano nel loro insieme 
specifiche ma frammentarie tematiche di comune interesse. 

Pare tuttavia mancare lo slancio che l'organismo di rappresentanza istituzionale dei dottori 
commercialisti dovrebbe avere, prendendo si spunto dalle esigenze della base ma collocando queste 
esigenze in un luogo specifico e non generico di dialogo tra istituzioni. 

Sarebbe stato opportuno, ad esempio, pretendere non solo la presenza dei dottori commercialisti nel 
CNEL (dove oggi siedono TRE RAPPRESENTANTI DI CNA, ma nessun collega)* ma anche il pieno rispetto 
del mandato costituzionale di questo ente:  

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di 
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 
qualitativa. 
E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono 
attribuite dalla legge. 
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale 
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge." 

Ci si sarebbe aspettati, insomma, un più elevato livello di dialogo istituzionale nel quale l'organo che 
dovrebbe essere il luogo di sintesi (ma prima di ascolto) delle diverse istanze della base e di 
rappresentanza istituzionale dovrebbe collocarsi come membro paritario del sistema economico del 
Paese. 

Abbiamo insomma assistito ad una replica, certamente in chiave più elegante, della manifestazione 
sindacale di piazza del dicembre 2016, integrata dalla presenza dei politici. Ma ci pare manchi ancora la 
affermazione del ruolo istituzionale che, appunto, il CN in quanto Ente Pubblico dovrebbe avere, 
distinguendosi ed integrandosi, ma non sovrapponendosi, alle associazioni sindacali. 

Confidiamo sia un primo passo di un cammino che si dirige verso questa alta rappresentanza di cui la 
categoria ha bisogno e che l'Ascolto, il Rispetto che il CN chiede alla politica siano assunti come 
premessa, e non conclusione delle azioni del CN. Confidiamo che Ascolto e Rispetto siano invece riservati 
dal CN alle Associazioni Sindacali di Categoria ed agli iscritti che queste rappresentano; due elementi ad 
oggi largamente assenti nonostante quanto eppure previsto nel programma di mandato del nostro 
Consiglio Nazionale. 

* Il rinnovo del consiglio del CNEL è intervenuto nell'Agosto 2017, in costanza del presente mandato del 
CN. Le libere professioni sono rappresentate dai Geometri e dagli Assistenti Sociali. 
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