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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

EMPL(2020)0716_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 16 luglio 2020, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
16 luglio 2020, dalle 10.00 alle 12.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	20 maggio 2020	PV – PE654.030v01-00
26 maggio 2020	PV – PE652.502v01-00
11 giugno 2020	PV – PE653.815v01-00
15 giugno 2020	PV – PE653.819v01-00
*** Votazioni ***
Votazioni a distanza dalle 10.00 alle 11.00
4.	Apertura della votazione a distanza per il primo turno di votazioni. Tutti i deputati che partecipano alla votazione, presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza, voteranno esclusivamente per posta elettronica
EMPL/9/02909
5.	La strategia dell'UE per la parità di genere
EMPL/9/01983
	2019/2169(INI)	

Relatore per parere:

Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
PA – PE646.871v01-00
AM – PE650.655v02-00
Merito:

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 4 maggio 2020 alle 18.00
6.	Una nuova strategia industriale per l'Europa
EMPL/9/02945
	2020/2076(INI)	

Relatore per parere:

Jordi Cañas (Renew)
PA – PE652.607v01-00
AM – PE653.758v01-00
Merito:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 17 giugno 2020 alle 12.00
*** Fine delle votazioni ***
7.	Scambio di opinioni con Hubertus Heil (ministro tedesco del lavoro e degli affari sociali)
EMPL/9/03401
	Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio
Lo scambio di opinioni inizierà dopo le comunicazioni e l'apertura delle votazioni.
8.	Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
EMPL/9/03180
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Relatore per parere:

Agnes Jongerius (S&D)
PA – PE654.046v01-00
AM – PE654.059v01-00
Merito:

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 8 luglio 2020 alle 12.00
* * *
16 luglio 2020, dalle 14.30 alle 15.10
9.	Annuncio dei risultati del primo turno di votazioni e apertura del turno di votazioni finali
EMPL/9/02910
10.	Politiche dell'occupazione e sociali della zona dell'euro nel 2020
EMPL/9/02957
	2020/2079(INI)	

Relatore:

Klára Dobrev (S&D)
PR – PE653.836v01-00
Merito:

EMPL


 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 luglio 2020 alle 12.00
16 luglio 2020, dalle 15.10 alle 15.50
11.	Una nuova strategia per le PMI europee
EMPL/9/03349

Relatore:

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
PA – PE653.907v01-00
 
	Esame del progetto di parere
16 luglio 2020, dalle 15.50 alle 16.30
12.	Ridurre le diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa
EMPL/9/01677
	2019/2188(INI)	

Relatore:

Özlem Demirel (GUE/NGL)
PR – PE647.047v01-00
Merito:

EMPL


Parere:

FEMM
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
AM – PE650.656v01-00

PETI
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)
PA – PE650.659v01-00
AM – PE650.660v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 luglio 2020 alle 12.00
13.	Annuncio dei risultati delle votazioni finali
EMPL/9/02911
14.	Prossime riunioni
	31 agosto 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
1 °  settembre 2020, dalle 10.00 alle 12.00 (Bruxelles)

