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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

EMPL(2017)0830_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 30 agosto 2017, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
30 agosto 2017, dalle 9.00 alle 10.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	15 maggio 2017	PV – PE608.088v01-00
12 giugno 2017	PV – PE608.087v01-00
21-22 giugno 2017	PV – PE607.773v01-00
4.	Attuazione della strategia europea sulla disabilità
EMPL/8/09423
	2017/2127(INI)	SWD(2017)0029

Relatore:
Helga Stevens (ECR)
PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00
Merito:
EMPL


Parere:
CULT  –
Julie Ward (S&D)
PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

LIBE  –
Decisione: nessun parere


FEMM  –
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
AM – PE609.369v01-00

PETI  –
Cecilia Wikström (ALDE)
PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 6 settembre 2017 alle 12.00
30 agosto 2017, dalle 10.00 alle 10.50
5.	Verifica della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
EMPL/8/09036
***I	2016/0404(COD)	COM(2016)0822 – C8-0012/2017

Relatore per parere:
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)
PA – PE608.086v01-00
Merito:
IMCO  –
Andreas Schwab (PPE)
PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 7 settembre 2017 alle 12.00
30 agosto 2017, dalle 10.50 alle 11.30
6.	Lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione
EMPL/8/07679
	2016/2269(INI)	

Relatore:
Javi López (S&D)
PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00
Merito:
EMPL


Parere:
ECON  –
Marisa Matias (GUE/NGL)
AM – PE606.294v01-00

FEMM  –
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)
AD – PE607.813v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 luglio 2017 alle 12.00
30 agosto 2017, dalle 11.30 alle 12.30
7.	Scambio di opinioni sul tema delle misure aggiuntive a sostegno dei paesi dell'UE con un elevato tasso di disoccupazione con Rania Antonopoulos (viceministro greco del Lavoro, della sicurezza sociale e della solidarietà sociale) e Nicolas Schmit (ministro lussemburghese del Lavoro, dell'occupazione e dell'economia sociale e solidale)
EMPL/8/10499
	Scambio di opinioni
* * *
30 agosto 2017, dalle 15.00 alle 16.00
*** Votazioni elettroniche ***
8.	Modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
EMPL/8/06557
***I	2016/0130(COD)	COM(2016)0248 – C8-0181/2016

Relatore:
Marita Ulvskog (S&D)

Merito:
EMPL


Parere:
ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)
 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
9.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018 - tutte le sezioni
EMPL/8/09500
	2017/2044(BUD)	

Relatore per parere:
Deirdre Clune (PPE)
PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00
Merito:
BUDG  –
Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 
	Approvazione del progetto di parere e degli emendamenti di bilancio
Termine per la presentazione di emendamenti: 17 luglio 2017 alle 14.00
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
30 agosto 2017, dalle 16.00 alle 17.00
10.	Aggiornamento sui negoziati della BREXIT da parte del negoziatore del PE, Guy Verhofstadt
EMPL/8/10135
	Scambio di opinioni
30 agosto 2017, dalle 17.00 alle 18.00
11.	Sviluppo delle competenze e occupazione: apprendistati, tirocini e volontariato
EMPL/8/10405
	Presentazione dello studio
30 agosto 2017, dalle 18.00 alle 18.30
12.	Atto delegato ... che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
EMPL/8/10517
	Esposizione della Commissione
13.	Prossime riunioni
	28 settembre 2017, dalle 14.00 alle 17.30 (Bruxelles)

