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Hotel, ristoranti e caffè in Europa 

 

 
Federazione europea dei sindacati 

dell'alimentazione, dell'agricoltura e del turismo 
 
 

Comitato di dialogo sociale settoriale HORECA 
Riunione plenaria 

 
25 novembre 2022 

10.00 - 16.00 
Centro Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Bruxelles (sala 4B) 

 
 

Bozza di ordine del giorno 
 
 
9 ore Riunione preparatoria dell'EFFAT 
 
10 ore Benvenuto e introduzione 

 Approvazione dell'ordine del giorno 
 Approvazione del verbale della riunione plenaria dell'SSDC del 22 novembre 

2021 
 
10.15 ore La ripresa del settore turistico-alberghiero dopo la COVID-19 
 Come affrontare le nuove sfide, ad esempio l'aumento dei prezzi dell'energia 

e delle materie prime, la crisi del costo della vita, la carenza di manodopera. 
 
 Commissione europea 

• Piani nazionali di ripresa e resilienza - stato di avanzamento, misure per la 
ripresa del turismo, Eva TOROK, Segretariato generale della Commissione 
europea, Task force per la ripresa e la resilienza 

 
 Partner sociali 

 Stato di avanzamento, HOTREC e EFFAT 
 Attività delle parti sociali nazionali per affrontare le sfide 
 Percorso di Transizione europeo per il Turismo - situazione attuale 
 Possibili azioni congiunte delle parti sociali a livello europeo 

 
11 ore Pausa caffè 
 
11.15 ore Istruzione e formazione professionale 
 
 Commissione europea 

• Patto UE per le competenze nel settore del turismo - stato di avanzamento 
e prospettive, Marie-Hélène PRADINES, Andreea STAICU & Elfa KERE, DG 
GROW 
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 Partner sociali 

• Nuovo regolamento tedesco sull’istruzione e formazione professionale nel 
settore alberghiero e ristorazione: integrazione delle competenze di 
digitalizzazione e sostenibilità, Magdalena KRÜGER, NGG 

• Iniziativa francese "Métiers-Hôtel-Resto": informazione, formazione, 
incontro tra domanda e offerta di lavoro, Gilbert FASSEL, SNRC, Valérie 
RICHARD, CFE-CGC INOVA, Nathalie EVEN QUESNEY, CERTIDEV 

 Possibili azioni congiunte delle parti sociali a livello europeo 
 
12.30 ore Pausa pranzo 
 
14 ore Salute e sicurezza 

• Strumento di valutazione interattiva dei rischi online (OIRA) per il settore 
alberghiero e ristorazione - stato di avanzamento, Brenda O’BRIEN, OSHA 

• Possibili passi successivi delle parti sociali 
 
14.30 ore Piattaforma Economia 

• Aggiornamento sulla proposta di regolamento della Commissione sulle 
locazioni di alloggi di breve durata (STR) 

 
14.45 ore Ultimi sviluppi e iniziative politiche nel campo dell'occupazione e degli affari 

sociali - Cécile CHATEL, Commissione europea 
 (ad esempio, trasparenza delle retribuzioni di genere, lavoratori di 

piattaforma, salario minimo, orario di lavoro) 
 
15.15 ore Programma di lavoro di HOTREC-EFFAT 2023-2024 
 Presentazione e discussione della bozza di programma di lavoro 
 
 Incontri 2023 
 20 marzo 2023 Gruppo di lavoro  - ibrido 
 18 settembre 2023 Gruppo di lavoro  - ibrido 
 21 novembre 2023 Plenaria- di persona 
 
15.30 ore Varie 
 
15.45 ore Conclusioni 
 
16 ore Fine della riunione 


