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Commissione giuridica

JURI(2019)0401_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 1° aprile 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
1° aprile 2019, dalle 15.00 alle 15.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
A porte chiuse
4.	Verifica dei poteri e durata del mandato (articoli 3 e 4)
5.	Controversie di cui il Parlamento è parte (articolo 141)
6.	Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Epitideios
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Relatore:

Angel Dzhambazki (ECR)

Merito:

JURI


 
	Esame del progetto di relazione

Approvazione del progetto di relazione
7.	Richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Relatore:

Angel Dzhambazki (ECR)

Merito:

JURI


 
	Esame del progetto di relazione

Approvazione del progetto di relazione
8.	Richiesta di revoca dell'immunità di Eleftherios Synadinos
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Relatore:

Angel Dzhambazki (ECR)

Merito:

JURI


 
	Esame del progetto di relazione

Approvazione del progetto di relazione
1° aprile 2019, dalle 15.30 alle 16.30
9.	Scambio di opinioni con rappresentanti del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea sul tema "Progetto di orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile"


10.	Presentazione dello studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali sul tema "Intelligenza artificiale e diritto civile: norme in materia di responsabilità per i droni"
1° aprile 2019, dalle 16.30 alle 17.00
11.	Presentazione della relazione di attività 2017-2018 del coordinatore del PE sui diritti dei minori
1° aprile 2019, dalle 17.00 alle 18.30
*** Votazioni ***
12.	Base giuridica (articolo 39)
13.	Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
JURI/8/12966
***I	2018/0114(COD)	COM(2018)0241 – C8-0167/2018

Relatore:

Evelyn Regner (S&D)

Merito:

JURI*


Parere:

ECON –
Olle Ludvigsson (S&D)
AD – PE625.345v03-00
AM – PE627.755v01-00
AM – PE627.752v01-00

EMPL* –
Anthea McIntyre (ECR)
AD – PE625.383v02-00
AM – PE627.894v01-00
AM – PE628.448v01-00

IMCO –
Decisione: nessun parere

 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

14.	Azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
JURI/8/14437
***I	2018/0189(COD)	COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Relatore:

Virginie Rozière (S&D)

Merito:

JURI


Parere:

INTA –
Christophe Hansen (PPE)
AD – PE629.613v02-00
AM – PE630.585v01-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE630.759v01-00
AM – PE629.621v01-00

AGRI –
Czesław Adam Siekierski (PPE)
LT – PE632.971v01-00
 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

Termine per la presentazione di emendamenti: 8 gennaio 2019 alle 15.00
15.	Adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
JURI/8/14433
***	2018/0214(NLE)	06929/2019 – C8-0133/2019

Relatore:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE637.267v01-00
Merito:

JURI


Parere:

INTA –
Tiziana Beghin (EFDD)
AD – PE629.606v02-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE629.689v02-00

AGRI –
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 1° aprile 2019 alle 10.00
16.	Petizione n. 1006/2018, presentata da Barbora Strnadová, cittadina ceca, su un conflitto tra lo statuto del personale dell'UE e la legge ceca sul risparmio destinato ai regimi pensionistici complementari
JURI/8/15870
	Approvazione

17.	Atti delegati (articolo 105)
18.	Atti e misure di esecuzione (articolo 106)
*** Fine delle votazioni ***
19.	Varie
20.	Prossime riunioni
• 2 aprile 2019 (Bruxelles) - riunione congiunta con la commissione LIBE
• 15 aprile 2019 (Strasburgo) - riunione congiunta con la commissione CONT

