
 

 

 

Comitato esecutivo dell'EFFAT (virtuale) 
10 settembre 2020 

Dalle 9.30 alle 17.00 con pranzo e pausa caffè 
 

 
ORDINE DEL GIORNO COMMENTATO 

 
1. Adozione dell'Agenda Per la decisione 5’ 

2. Processo verbale del Comitato esecutivo dell'EFFAT 3-4 marzo 
2020 

Per la decisione 5’ 

3. Rapporto di attività in tempi di COVID-19 
Il Segretariato dell'EFFAT, insieme alla leadership eletta, fornirà brevi relazioni 
sul nostro lavoro dall'ultima riunione dell'ExCom, che è stata principalmente 
una risposta alle sfide legate alla pandemia. 

Invitiamo tutti gli affiliati a condividere con l'ExCom informazioni sul loro lavoro 
e sulle questioni politiche che riguardano i loro membri in tempi di COVID-19. 
Si prega di informare la Segreteria EFFAT in anticipo se si intende presentare 
o condividere informazioni durante la riunione. Ricordiamo che tutti gli 
interventi devono essere brevi e diretti al punto - massimo 2-3 minuti.  

a) Relazione del Segretario Generale 

Dall'ultima ExCom, all'inizio di marzo 2020, la pandemia COVID-19 è 
stata la priorità principale del Segretariato dell'EFFAT. La pandemia 
ha fatto luce sulla situazione precaria dei nostri settori, alla quale 
abbiamo reagito. 

Una pandemia globale non può essere affrontata solo a livello 
nazionale, e abbiamo quindi intensificato il nostro impegno politico nei 
confronti delle istituzioni dell'UE.  

L'EFFAT si è impegnata in trattative con le organizzazioni dei datori di 
lavoro dei nostri settori, concludendo importanti dichiarazioni e 
producendo linee guida a sostegno dei lavoratori e degli affiliati su 
temi quali la salute e la sicurezza, le condizioni di lavoro e il rilancio 
del settore turistico. 

L'EFFAT ha assistito il lavoro dei nostri membri nel CAE per trovare 
soluzioni per alleviare l'impatto della pandemia COVID-19 e per 
garantire che i diritti dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e 
alla partecipazione siano sempre rispettati. 

b) Rapporto IUF 

Sue Longley, Segretario Generale dell'IUF, fornirà una panoramica dei 
principali sviluppi a livello globale.  

Presentiamo una risoluzione a sostegno del popolo e dei sindacati 
liberi della Bielorussia. 

Per la discussione 
e l'approvazione 

45’ 



 

 

c) Covid-19: Guardando avanti 

1. Settore della carne 

Il Segretariato farà una presentazione generale della situazione del 
settore a livello europeo e nazionale e delle attività svolte in stretta 
collaborazione con gli affiliati. Otterremo da NGG una panoramica 
sulla legge proposta dal governo tedesco e ci aspettiamo un 
contributo sulla situazione in altri paesi.  

Presentiamo una risoluzione per l'adozione, che invita le istituzioni 
dell'UE ad agire e a porre fine allo sfruttamento del lavoro e alle 
questioni strutturali che interessano il settore della carne da 
decenni: I lavoratori della carne meritano dignità e rispetto: Le 
persone prima del profitto!  

2. Settore agricolo  

Il Segretariato terrà una breve presentazione sull'impatto del 
Covid-19 sul settore agricolo e sulle attività svolte con gli affiliati, le 
istituzioni dell'UE e le parti sociali dall'inizio della pandemia. 

Negoziati sulla riforma della PAC 
Il Segretariato farà una breve presentazione sullo stato di 
avanzamento dei negoziati per la riforma della PAC-post 2020. 
Sarà inoltre presentata una proposta per un piano di sostegno 
EFFAT. Chiediamo agli affiliati di condividere le informazioni sul 
lavoro svolto finora con i loro governi per sostenere le richieste di 
EFFAT per una PAC più sociale. 

Fattoria2Fork 
Il Segretariato darà una breve panoramica sul contenuto della 
strategia "Farm to Fork" pubblicata dalla Commissione il 20 
maggio, mettendo in evidenza i ganci di difesa e le opportunità per 
l'EFFAT. 

Linee guida UE per i lavoratori stagionali 
Un rappresentante della Commissione (TBC) fornirà una breve 
spiegazione delle linee guida della Commissione UE sui lavoratori 
stagionali nel contesto del Covid-19, pubblicate il 16 luglio.  

3. Settore del turismo 

La Segreteria darà una panoramica generale della situazione del 
settore turistico-ospedaliero in Europa e delle attività intraprese, in 
stretta collaborazione con gli affiliati. Il documento di orientamento 
dell'EFFAT "Rilanciare e ripensare il turismo con una visione più 
sostenibile e socialmente responsabile" sarà discusso e sarà 
approvato. Il documento propone un'ampia gamma di azioni, ad 
esempio nei settori del sostegno economico, dell'occupazione, 
della salute e della sicurezza, della qualificazione e della 
formazione, e sottolinea l'importanza di coinvolgere i sindacati e le 
parti sociali ad ogni livello nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
politiche di rilancio del settore. 

4. Ristrutturazioni nei TNC 

A causa della crisi sociale ed economica innescata dalla 
pandemia, è previsto l'avvio di una massiccia ondata di processi di 
ristrutturazione anche nei nostri settori. Alcune aziende hanno già 
annunciato licenziamenti a causa della crisi della Covid-19. 



 

 

L'EFFAT ha condotto un'intensa campagna con gli altri ETUF e la 
CES per garantire il rispetto e l'applicazione delle norme nazionali 
e dell'UE in materia di informazione, consultazione e diritti di 
partecipazione. Sarà fornita una panoramica delle attività svolte 
finora. Gli affiliati sono tenuti a informare il Segretariato prima della 
riunione sui processi di ristrutturazione annunciati.  

5. Piano di ripresa dell'UE - rilancio dei settori EFFAT 

Il Segretariato dell'EFFAT fornirà una panoramica sui principali 
pilastri del piano di ripresa dell'UE e sulle opportunità per i nostri 
settori.  

4. Aggiornamento sulle questioni UE 
Anche se la maggior parte del tempo e degli sforzi dei segretariati si sono 
concentrati sulle risposte al COVID-19, alcune altre politiche e questioni 
dell'UE sono progredite negli ultimi mesi. Saranno condivisi anche gli 
aggiornamenti sulle altre politiche dell'UE. 

a) Salario minimo equo 

Discuteremo lo stato delle cose, i prossimi passi e ribadiremo le nostre 
richieste e le nostre linee guida. 

b) Brexit e i prossimi passi 

Breve panoramica della situazione e dei prossimi passi. 

Per la discussione 
e l'approvazione 

60’ 

5. Membership, quote di affiliazione e informazioni finanziarie 
Un aggiornamento sullo sviluppo dei membri e sulla situazione finanziaria 
dell'EFFAT. 

a) Panoramica dei pagamenti 

b) Nuove affiliazioni 

c) Disaffiliazione ed esenzioni 

Per la discussione 
e l'approvazione 

30’ 

6. Saldo finanziario per il 2019 Per la discussione 
e l'approvazione 

 

a) La Maison de l'Alimentation 

b) EFFAT 
Il Segretario Generale presenterà i conti finanziari per il 2019 e gli 
aggiornamenti del bilancio per il 2020 e 2021.  

Il Comitato esecutivo dell'EFFAT deve prendere la seguente decisione 
durante la riunione: 

1. Il Comitato Esecutivo adotta il bilancio 2019 dell'EFFAT 
presentato dal Segretariato e verificato dai revisori dei conti 
esterni e interni e dimette il Segretario Generale. 

2. L'importo eccedente di € 50.000 sarà destinato ad una riserva di 
organizzazione e solidarietà; € 2.117 saranno destinati alla riserva 
di patrimonio netto. 

3. Il Comitato Esecutivo nel suo ruolo di Assemblea Generale 
dell'ASBL adotta il bilancio 2019 della Maison de l'Alimentation 
presentato dalla Segreteria. 

  



 

 

 

7. Elenco degli incontri 
8. Qualsiasi altra attività 

I membri dell'ExCom che vogliono mettere all'ordine del giorno qualsiasi 
altra questione sono invitati ad informare la Segreteria con largo anticipo. 

  


