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Il  primo  ministro  lussemburghese  Xavier  Bettel  sarà  il  sesto  leader  dell'UE  a
discutere mercoledì mattina il  futuro dell'Europa con i  deputati  europei  e con il
Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. 

L’Unione  europea potrà  combattere  in  modo più  efficace  il  dumping  sociale  e
ambientale grazie a una proposta di  legge che sarà discussa martedì  e votata
mercoledì  in via definitiva. 

Proposte per instaurare nuovamente la fiducia reciproca tra gli Stati membri sul
funzionamento dello spazio Schengen saranno discusse martedì e votate mercoledì. 

I deputati discuteranno e voteranno una risoluzione per esprimere il proprio parere
sulla recente proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine
dell’UE (2021-2027). 

Le proposte per una nuova politica agricola più intelligente, semplice, sostenibile, ma
allo stesso tempo ben finanziata e davvero “comune” saranno discusse lunedì e
votate mercoledì. 

I lavoratori distaccati temporaneamente in un altro Paese dell'UE potranno d’ora in
avanti godere dello stesso salario dei lavoratori di tale Paese, grazie alla proposta
normativa che sarà approvata in via definitiva martedì. 

Nella risoluzione che sarà posta in votazione mercoledì a mezzogiorno, i deputati
chiederanno all'Unione europea di  sostenere  gli  sforzi  delle  Nazioni  Unite  per
organizzare  le  elezioni  in  Libia  entro  la  fine  del  2018. 

I deputati interrogheranno la Commissione europea giovedì sulle misure necessarie
per combattere il  lavoro precario e l'uso abusivo dei contratti  di  lavoro a tempo
determinato nei settori  pubblico e privato.
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Xavier Bettel discuterà il futuro dell'Europa con i
deputati europei
 
Il  primo  ministro  lussemburghese  Xavier  Bettel  sarà  il  sesto  leader  dell'UE  a
discutere mercoledì mattina il  futuro dell'Europa con i deputati europei e con il
Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.
 
Membro del Partito democratico liberale dal 1989, Xavier Bettel è stato eletto per la prima
volta al Parlamento lussemburghese nel 1999. È il Primo ministro del Paese dal 2013.
 
 
 
Questo sarà il sesto di una serie di dibatti sul futuro dell’Europa tra i Capi di Stato e di
governo e i deputati. Nei precedenti dibattiti sono intervenuti:
 
il Primo ministro irlandese Leo Varadkar - 17 gennaio 2018
 
il Primo ministro croato Andrej Plenkovic - 6 febbraio 2018
 
il Primo ministro portoghese António Costa - 14 marzo 2018
 
il Presidente francese Emmanuel Macron - 17 aprile 2018 e
 
il Primo ministro belga Charles Michel - 3 maggio 2018.
 
Il Presidente del Parlamento Antonio Tajani e il Primo ministro Bettel terranno un punto
stampa congiunto mercoledì alle 11.15.
 
Il prossimo appuntamento sarà con il Primo ministro olandese Mark Rutte, nel corso della
sessione plenaria di giugno a Strasburgo.
 
Dibattito: mercoledì 30 maggio
 
Procedura: dibattito sul futuro dell’Europa, senza risoluzione
 
Conferenza stampa: mercoledì 30 maggio alle 11.15
 
Hashtag: #FutureofEU @Xavier_Bettel
 

 
Per maggiori informazioni
• Biografia del Primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel (EN)
• Dibattito sul futuro dell’Europa
• Foto, audio e video (uso gratuito): Futuro dell’Europa
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91628/taoiseach-irlandese-l-ideale-di-un-futuro-migliore-ispira-ancora-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97024/primo-ministro-croato-il-nostro-cammino-deve-andare-avanti-non-indietro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01517/emmanuel-macron-difende-l-idea-di-una-sovranita-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180426IPR02612/charles-michel-advocates-a-strong-europe-that-acts-where-it-can-add-real-value
https://gouvernement.lu/en/gouvernement/xavier-bettel/CV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Difesa  commerciale:  strumenti  più  efficaci  per
proteggere  occupazione  e  industria
 
L’Unione europea potrà  combattere  in  modo più  efficace il  dumping sociale  e
ambientale  grazie  a  una proposta di  legge che sarà discussa martedì  e  votata
mercoledì  in  via  definitiva.
 
In base al nuovo regolamento, l’UE potrà imporre tariffe più elevate sulle importazioni da
Paesi terzi oggetto di dumping o di sovvenzioni. L’accordo tra deputati e ministri degli Stati
membri è stato raggiunto lo scorso dicembre, ma serve ora l’approvazione della Plenaria
affinché entri in vigore.
 
Nel corso dei negoziati, i deputati si sono assicurati che i costi sostenuti dalle impese
europee per  conformarsi  agli  accordi  sulle  norme sociali  e  ambientali  internazionali
saranno presi  in  considerazione per  il  calcolo  dei  dazi.
 
Dopo l’approvazione in via definitiva del regolamento, le indagini sui casi di antidumping
saranno notevolmente più brevi e coinvolgeranno anche i sindacati. Sarà inoltre istituito un
help desk per le PMI.
 
L’Unione europea sta aggiornando il proprio regolamento di difesa commerciale del 1995
per adeguarlo alle mutate esigenze di imprese, lavoratori e consumatori europei. Tali
misure integrano le norme anti-dumping recentemente approvate, incentrate sui Paesi
terzi che interferiscono pesantemente nell’economia.
 
Prossime tappe
 
 
 
La nuova legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, prevista per la prima metà di giugno 2018.
 
Dibattito: martedì 29 maggio
 
Votazione: mercoledì 30 maggio
 
Procedura: legislativa ordinaria
 
Hashtag: #antiudumping #EUtrade
 

 
Per maggiori informazioni
• Comunicato stampa sull’accordo informale (05.12. 2017 - EN)
• Percorso normativo
• Dati personali del relatore Christopher Fjellner (PPE, SE)
• Procedura (EN, FR)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87817/antidumping-regole-piu-ferree-per-difendere-industria-e-lavoro
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-modernisation-of-trade-defense-measures-%282013%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28126/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0103%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-trade-defence_6101_pk


Ripristinare la fiducia nel sistema di Schengen
 
Proposte per instaurare nuovamente la fiducia reciproca tra gli Stati membri sul
funzionamento dello spazio Schengen saranno discusse martedì e votate mercoledì.
 
 
La prima relazione annuale sullo stato di Schengen, l’accordo tra 26 Stati membri che
abolisce  il  controllo  dei  passaporti  alle  frontiere,  affronta  le  principali  carenze
nell’attuazione dell’acquis di Schengen, ma anche i progressi compiuti nel combatterle e le
iniziative future.
 
I  deputati  condanneranno il  continuo ripristino dei  controlli  alle  frontiere interne e la
costruzione di  barriere fisiche,  comprese recinzioni,  tra  gli  Stati  membri.
 
Si stima che il costo della non attuazione di Schengen per tutti i Paesi negli ultimi due anni
sia compreso tra i 25 e i 50 miliardi di euro. Se tutti i Paesi reintroducessero in modo
permanente i controlli alle frontiere, il costo in 10 anni si aggirerebbe tra i 100 e i 230
miliardi di euro.
 
Secondo l’Istituto  transnazionale  (TNI),  i  Paesi  europei  hanno costruito  più  di  1200
chilometri  di  muri  e  frontiere  per  un  costo  di  almeno 500 milioni  di  euro.
 
Dibattito: martedì 29 maggio
 
Votazione: mercoledì 30 maggio
 
Procedura: risoluzione non vincolante
 
Conferenza stampa: mercoledì 30 maggio alle 15.00 con il relatore Carlos Coelho (PPE.
PT)
 
Hashtag: #Schengen
 

 
Per maggiori informazioni
• Proposta di risoluzione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen
• Dati personali del relatore Carlos Coelho (PPE, PT)
• Procedura (EN, FR)
• Ricerca del Parlamento europeo sui costi della non attuazione di Schengen (EN)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
https://www.tni.org/en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0160+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-schengen_1602_pk


Bilancio UE post-2020: i deputati reagiscono alla
proposta della Commissione 
 
I deputati discuteranno e voteranno una risoluzione per esprimere il proprio parere
sulla recente proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine
dell’UE (2021-2027).
 
I deputati hanno espresso i loro pareri iniziali sulla proposta della Commissione per il
prossimo bilancio a lungo termine dell’UE (Quadro finanziario pluriennale - QFP) il  2
maggio,  subito  dopo  la  presentazione  in  plenaria  da  parte  del  Presidente  della
Commissione Jean-Claude Juncker e del commissario del bilancio Günther Oettinger (
guarda il  video).  Molti  deputati  hanno affermato  che le  proposte  vanno nella  giusta
direzione,  ma mancano di  ambizione.
 
Il 30 maggio, i deputati in Plenaria voteranno una risoluzione più dettagliata, basata sulla
posizione iniziale del Parlamento sulle spese e sulle entrate del bilancio dell’Unione dopo
il 2020, approvata il 14 marzo (comunicato stampa).
 
I deputati dovrebbero condannare il fatto che le proposte della Commissione ridurrebbero
le  spese  sia  per  la  politica  agricola  comune  (PAC)  sia  per  la  politica  di  coesione.
Dovrebbero anche sottolineare la mancanza di chiarezza e comparabilità degli importi.
 
Adesso spetta al Consiglio concordare la sua posizione sul prossimo QFP, che richiede il
consenso del Parlamento per essere approvato. I deputati hanno esortato ad avviare
senza indugio i colloqui con il Consiglio e la Commissione, per cercare di raggiungere un
accordo prima delle elezioni europee del 2019.
 
Dibattito: martedì 29 maggio
 
Votazione: mercoledì 30 maggio
 
Procedura: risoluzione
 
Hashtag: #EUBudget #MFF
 

 
Per maggiori informazioni
• Posizione del Parlamento: comunicato stampa sulla presentazione in plenaria del QFP (02.05.2018)
• Posizione del Parlamento: comunicato stampa sul voto in plenaria (14.03.2018)
• Posizione del Parlamento: risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP post-2020
• Posizione del Parlamento: risoluzione del 14 marzo 2018 sulle riforme del sistema delle risorse proprie

dell’UE
• Dati personali del relatore Olbrycht Jan (PPE, PL) - QFP
• Dati personali del relatore Thomas Isabelle (S&D, FR) - QFP
• Dati personali del relatore Deprez Gérard (ADLE, BE) - risorse proprie
• Dati personali del relatore Lewandowski Janusz (PPE, PL) - risorse proprie
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180426IPR02611/bilancio-ue-post-2020-obiettivi-chiari-ma-poco-ambiziosi-dicono-i-deputati
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20180502-13:35:12-941
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99420/il-bilancio-ue-dopo-il-2020-deve-essere-all-altezza-degli-obiettivi-politici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180426IPR02611/bilancio-ue-post-2020-obiettivi-chiari-ma-poco-ambiziosi-dicono-i-deputati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99420/il-bilancio-ue-dopo-il-2020-deve-essere-all-altezza-degli-obiettivi-politici
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1473/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/23781/mep_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Politica agricola comune: deputati si oppongono a
tagli e “ri-nazionalizzazione”
 
Le proposte per una nuova politica agricola più intelligente, semplice, sostenibile,
ma allo stesso tempo ben finanziata e davvero “comune” saranno discusse lunedì e
votate mercoledì.
 
Nella proposta di risoluzione, i deputati condividono con la Commissione l’idea che gli
Stati membri debbano avere la possibilità di adeguare la politica agricola comune (PAC)
alle loro esigenze. Respingono tuttavia ogni forma di “ri-nazionalizzazione” della PAC che,
a loro parere, potrebbe alterare la concorrenza nel mercato unico.
 
La politica agricola futura dovrebbe rendere le aziende più sostenibili da un punto di vista
ambientale, promuovere l’innovazione, la ricerca e le pratiche agricole intelligenti, ma
soprattutto, deve permettere la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti alimentari di
alta qualità ai cittadini dell’Unione europea. A tal fine, i deputati vogliono mantenere il
bilancio della PAC almeno al livello attuale.
 
In  una  risoluzione  separata,  che  sarà  discussa  lunedì  e  votata  martedì,  i  deputati
valuteranno anche l’efficienza degli attuali strumenti della PAC per i giovani agricoltori e
chiederanno un’azione per  agevolare l’accesso dei  giovani  e  dei  nuovi  agricoltori  al
credito,  alla  terra,  ai  servizi  di  consulenza e alla  formazione.
 
Dibattiti: lunedì 28 maggio
 
Votazioni: martedì 29 maggio (giovani agricoltori) e martedì 30 maggio (riforma PAC)
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Hashtag: #FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers
 

 
Per maggiori informazioni
• Proposta di risoluzione sull’attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell’UE

dopo la riforma del 2013
• Proposta di risoluzione sul futuro della PAC
• Comunicato stampa sul voto in commissione AGRI sulla PAC (16.05.2018)
• Comunicato stampa sul voto in commissione AGRI sui giovani agricoltori (24.04.2018)
• Profilo del relatore sulla PAC Herbert Dorfmann (EPP, IT)
• Profilo del relatore sui giovani agricoltori Nicola Caputo (S&D, IT)
• Procedura - riforma PAC (EN, FR)
• Procedura - giovani lavoratori (EN, FR)
• Scheda informativa: verso una PAC post-2020, aprile 2018 (EN)
• Studio del Parlamento sulla PAC, gennaio 2018 (EN)
• Studio del Parlamento europeo sui giovani agricoltori, ottobre 2017 (EN)
• Foto, video e materiale audio (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0157+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0157+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180424IPR02414/young-farmers-further-support-needed-to-ensure-generational-renewal-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124851/NICOLA_CAPUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2088(INI)
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.9.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_BRIE_611029_Common%20agricultural%20policy-FINAL.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_6503_pk


Lavoratori distaccati: votazione finale su parità di
retribuzione e condizioni di lavoro
 
I lavoratori distaccati temporaneamente in un altro Paese dell'UE potranno d’ora in
avanti godere dello stesso salario dei lavoratori di tale Paese, grazie alla proposta
normativa che sarà approvata in via definitiva martedì.
 
Le norme, concordate informalmente in marzo dai negoziatori del Parlamento europeo e
del Consiglio dei Ministri UE, mirano a garantire una migliore protezione dei lavoratori
distaccati e una concorrenza leale fra le imprese.
 
Ai lavoratori distaccati si applicherebbero tutte le norme del Paese ospitante in materia di
retribuzione. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio dovranno essere sostenute dal
datore di lavoro e non detratte dal salario dei lavoratori.
 
La durata del distacco è stata fissata a 12 mesi, con una possibile proroga di 6 mesi.
Trascorso tale termine, al lavoratore che resta nel Stato membro in cui era distaccato si
applicheranno tutte le norme del Paese ospitante in materia di lavoro (non solo quelle
sulla retribuzione).
 
Dibattito: martedì, 29 maggio
 
Votazione: martedì, 29 maggio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Conferenza stampa: martedì 29 maggio alle 15.00 con Elisabeth Morin-Chartier (PPE,
FR), Agnes Jongerius (S&D, NL) e il Commissario Marianne Thyssen
 
Hashtag: #postedworkers
 

 
Per maggiori informazioni
• Comunicato stampa della commissione sul risultato dei negoziati (19.03.2018 - EN)
• Briefing del PE: la revisione della direttiva sui lavoratori distaccati (EN)
• Ricerca del PE: direttiva sui lavoratori distaccati (EN)
• Studio del PE: direttiva sui lavoratori distaccati - situazione attuale e sfide (EN)
• Lavoratori distaccati: infografica interattiva
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/infographic/posted-workers/index_it.html#overview


Libia: i deputati spingono per elezioni entro la fine
del 2018
 
Nella risoluzione che sarà posta in votazione mercoledì a mezzogiorno, i deputati
chiederanno all'Unione europea di  sostenere gli  sforzi  delle  Nazioni  Unite  per
organizzare  le  elezioni  in  Libia  entro la  fine  del  2018.
 
I  deputati dovrebbero raccomandare al Consiglio, alla Commissione e al Servizio per
l'azione esterna di sostenere con forza il piano d'azione delle Nazioni Unite per la Libia -
attualmente l'unica sede possibile per risolvere la crisi - e di appoggiare gli sforzi volti a
indire le elezioni nel Paese entro la fine dell'anno.
 
Nel corso del dibattito che si terrà martedì pomeriggio e nella relativa votazione prevista
per mercoledì a mezzogiorno, i deputati potrebbero inoltre chiedere garanzie che i fondi
comunitari siano effettivamente destinati a progetti per aiutare la popolazione libica e la
società civile.
 
Durante i lavori della delegazione ufficiale del Parlamento europeo che si è recata in Libia
il  21  e  22  maggio  2018  -  la  prima  dal  2012  -  i  deputati  hanno  confermato  che  "il
Parlamento  europeo  è  pronto  a  sostenere  il  dialogo  nazionale  tra  libici".
 
Dibattito: martedì 29 maggio
 
Votazione: mercoledì 30 maggio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di raccomandazione sulla Libia
• Procedura (EN/FR)
• Comunicato stampa sulla missione in Libia del PE (22.05.2018) (EN)
• Comunicato stampa della commissione parlamentare (24.04.2018) (EN)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180522IPR04048/mission-to-libya-the-ep-ready-to-support-the-national-dialogue-amongst-libyans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180522IPR04048/mission-to-libya-the-ep-ready-to-support-the-national-dialogue-amongst-libyans
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0159+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2017%28INI%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180522IPR04048/mission-to-libya-the-ep-ready-to-support-the-national-dialogue-amongst-libyans
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180420IPR02215/libya-elections-should-be-held-by-end-of-2018-say-meps
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Combattere l’uso abusivo dei contratti di lavoro a
tempo determinato
 
I deputati interrogheranno la Commissione europea giovedì sulle misure necessarie
per combattere il lavoro precario e l'uso abusivo dei contratti di lavoro a tempo
determinato nei settori pubblico e privato.
 
 
Il Parlamento europeo ha ricevuto numerose petizioni su casi simili da tutta l'UE. Il dibattito
sarà seguito da una risoluzione, in votazione lo stesso giorno.
 
Il lavoro precario comprende accordi come i cosiddetti contratti "a zero ore", senza un
numero minimo di ore di lavoro garantite.
 
Dibattito: giovedì 31 maggio
 
Votazione: giovedì 31 maggio
 
Procedura: interrogazione orale con risoluzione
 

 
Per maggiori informazioni
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

