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1. Contesto

Agenda degli impegni istituzionali:

 Insediamento del nuovo PE;
 Ratifica del Trattato di Lisbona; 
 Fine della attuale Commissione il 31 

Ottobre 2009.

Tra quella data e l’insediamento della nuova 
Commissione, la Commissione svolgerà 
solo il lavoro di routine e non adotterà 
nessuna proposta politica di rilievo



2. Priorità

 Trattare l’impatto della crisi sulla occupazione e la situazione 
sociale della UE (e.g. follow-up alla Comunicazione del 3 giugno 
su  « Impegno condiviso per l’Occupazione»)

 La Commissione adotterà una proposta che stabilisce una agevolazione 
di micro-finanza per l’occupazione e l’inclusione sociale il 2 luglio 
(insieme a una proposta che emenda la decisione sul programma 
PROGRESS riallocando EUR 100 milioni per questa nuova 
agevolazione).

 La Commissione adotterà una proposta per il co-finanziamento al 
100% del FSE a breve (questa misura sarebbe temporanea (2009 e 
2010, e rimarrebbe all’interno delle prospettive finanziarie).

 Preparareil futuro, cioè  la definizione della Strategia di Lisbona post-2010. 
La COM lancerà una consultazione pubblica a settembre. Una proposta 
formale sul pacchetto post-2010 è attesa per febbraio 2010.



3. Dossier legislativi attuali

La COM spera che si possa raggiungere un accordo 
politico al Consiglio  EPSSCO il 30 novembre su:

 Congedi di maternità;

 Auto-impiego;

 Articolo 13;

 Estensione del Regolmento 883/04.

La COM sta riflettendo sulle conseguenze della mancata 
conciliazione tra il PE e il Consiglio. Il report della 
COM sulla implementazione della Direttiva sul tempo 
di lavoro è attesa per la pubblicazione a breve.



5. Nuove iniziative

 Proposta per stabilire per una nuova facilitazione di micro-finanza per 
l’occupazione e l’inclusione sociale (adopttata il 2 luglio)

 Proposta sul co-finaziamento al  100% per il FSE (data di adozione da 
confermare)

 Proposta per una Direttiva del Consiglio che implementa l’accordo rivisto 
concluso dai partner sociali europei sul congedo parentale (luglio)

 Proposta per una Direttiva del Consiglio che implementa l’accordo sulla 
prevenzione di danni gravi in ospedale e il settore della cura della salute 
(settembre/ottobre)

 Comunicazione della COM sulle diseguaglianze sulla salute (iniziativa 
congiunta di Mr Spidla / Ms Vassiliou) (settembre)

 Lancio della 1° fase di consultazione dei partner sociali UE sulla protezione 
dei lavoratori dai rischi relativi alla esposizione ai campi elettromagnetici 

(adottata il 1° luglio)

 Lancio della 2° fase della consultazione dei partner sociali UE sul bando del 
fumo da tabacco nei luoghi di lavoro (settembre)



6. Iniziative poststicipate al 2010

Dato il contesto istituzionale, le seguenti proposte 
principali pianificate per la adozione nel 2009 sono 
con tutta probabilità rimandate al 2010:

 Proposta per una Direttiva sui disordini muscolo-
scheletrici;

 Proposta per una Direttiva per amendare parecchie 
Direttive con lo scopo di includere i lavoratori del 
mare o navi, nel loro ambito;

 Comunicazione della COM sul dialogo sociale 
settoriale della UE


