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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

EMPL(2020)1130_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 30 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 1 °  dicembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
30 novembre 2020, dalle 16.45 alle 17.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	31 agosto-1 °  settembre 2020	PV – PE657.170v01-00
4.	Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
EMPL/9/00193

Relatore:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
5.	Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
EMPL/9/01375

Relatore:

David Casa (PPE)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
6.	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
EMPL/9/01779

Relatore:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
30 novembre 2020, dalle 17.00 alle 18.45
7.	Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Relatore:

Sylvie Brunet (Renew)

Merito:

EMPL


Parere:

TRAN
 
	Scambio di opinioni con
- Nicolas Schmit, commissario europeo per il Lavoro e diritti sociali
- Harald Hauben, socio e consulente senior presso Eftheia, autore dello studio del PE dal titolo "L'economia delle piattaforme e il lavoro precario"
- Ludovic Voet, segretario confederale della CES
- Samuel Laurinkari, direttore per le politiche pubbliche globali di Wolt
- Hind Elidrissi, membro del Conseil National du Numérique francese
* * *
1 °  dicembre 2020, dalle 9.00 alle 9.05
8.	Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Relatore per parere:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Merito:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)

Parere:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Posizione sotto forma di emendamenti:

FEMM
 
	Annuncio della composizione della squadra negoziale
*** Votazioni ***
9.	Apertura delle votazioni a distanza per il primo turno di votazione.
Tutti i deputati che partecipano alla votazione voteranno esclusivamente mediante il sistema di votazione a distanza del PE.
La fine delle votazioni sarà comunicata separatamente dal Presidente e per e-mail.
EMPL/9/02909
10.	Accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Relatore:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PR – PE653.984v02-00
AM – PE655.956v01-00
Merito:

EMPL


Parere:

ITRE
Decisione: nessun parere


FEMM
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 8 settembre 2020 alle 12.00
11.	Il diritto di disconnettersi
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Relatore:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE654.061v01-00
AM – PE655.974v01-00
Merito:

EMPL


 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 settembre 2020 alle 12.00
12.	Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Relatore per parere:

Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.690v02-00
AM – PE657.233v01-00
Merito:

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 16 settembre 2020 alle 12.00
13.	Plasmare la politica di istruzione digitale
EMPL/9/03389
	2020/2135(INI)	

Relatore per parere:

Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
AM – PE659.046v01-00
Merito:

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
AM – PE660.395v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 ottobre 2020 alle 16.00
*** Fine delle votazioni ***
1 °  dicembre 2020, dalle 9.05 alle 10.00
14.	Impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Relatore:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
Merito:

EMPL*


Parere:

IMCO*, AGRI
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 dicembre 2020 alle 12.00
1 °  dicembre 2020, dalle 10.00 alle 10.40
15.	Pescatori per il futuro: attrarre una nuova generazione di lavoratori per l'industria ittica e creare occupazione nelle comunità costiere
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Relatore per parere:

Jarosław Duda (PPE)
PA – PE658.780v01-00
Merito:

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 17 dicembre 2020 alle 12.00
1 °  dicembre 2020, dalle 10.40 alle 11.00
16.	Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita
EMPL/9/04646
	2020/2871(DEA)	C(2020)07896

Merito:

EMPL


 
	Esposizione della Commissione
* * *
1 °  dicembre 2020, dalle 11.30 alle 12.30
A porte chiuse
17.	Riunione dei coordinatori
* * *
1 °  dicembre 2020, dalle 13.45 alle 14.35
18.	Scambio di opinioni con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla garanzia per l'infanzia
EMPL/9/04621
	Scambio di opinioni con Ioannis Dimitrakopoulos, consulente scientifico del direttore
1 °  dicembre 2020, dalle 14.35 alle 15.15
19.	Global Wage Report 2020/2021 dell'Organizzazione internazionale del lavoro:salari e salari minimi all'epoca della Covid-19
EMPL/9/04636
	Presentazione a cura di Patrick Belser (economista senior dell'OIL e specialista nel settore dei salari)
1 °  dicembre 2020, dalle 15.15 alle 15.45
20.	Migliorare la qualità della spesa pubblica in Europa - "tassi di spreco" delle risorse di bilancio negli Stati membri dell'UE
EMPL/9/04649
	Presentazione di uno studio dell'EPRS
21.	Prossime riunioni
	7 dicembre 2020, dalle 11.00 alle 13.00 (Bruxelles)

