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Commissione giuridica

JURI(2020)0109_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 9 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
Giovedì 9 gennaio 2020, dalle 14.00 alle 15.00 (riunione dei coordinatori)
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (6B054)

9 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 9.40
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
4.	Sussidiarietà (articolo 43)
5.	Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
JURI/9/00229
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Relatore:

József Szájer (PPE)

Merito:

JURI


Parere:

AFET –
Decisione: nessun parere


DEVE



INTA –



ECON –
Decisione: nessun parere


EMPL –
Decisione: nessun parere


ENVI



ITRE



IMCO



TRAN



REGI



AGRI –
Bronis Ropė (Verts/ALE)


PECH –
Decisione: nessun parere


CULT



LIBE –
Decisione: nessun parere


AFCO



FEMM –
Decisione: nessun parere

	Scambio di opinioni

* * *

9 gennaio 2020, dalle 9.40 alle 10.25
6.	Presentazione a cura della Commissione sul tema "Responsabilità per l'intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali emergenti" – Relazione del gruppo di esperti sul tema Responsabilità e nuove tecnologie – Formazione "Nuove tecnologie"
* * *

9 gennaio 2020, dalle 10.25 alle 11.00
*** Votazioni ***
7.	Base giuridica (articolo 40)
8.	Adattamento all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
JURI/9/02172
***I	2016/0399(COD)	COM(2016)0798 – C8-0525/2016

Relatore:

József Szájer (PPE)

Merito:

JURI


	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

9.	Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'UE - parte II
JURI/9/02173
***I	2016/0400B(COD)	COM(2016)0799[02] – C8-0148/2019

Relatore:

József Szájer (PPE)

Merito:

JURI


	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

10.	Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Relatore:

Geoffroy Didier (PPE)

Merito:

JURI


	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

11.	Notificazione o comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti)
JURI/9/02017
***I	2018/0204(COD)	COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Relatore:

Franco Roberti (S&D)

Merito:

JURI


	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

12.	Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
JURI/9/02016
***I	2018/0203(COD)	COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Relatore:

Emil Radev (PPE)

Merito:

JURI


	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

13.	Petizione n. 0193/2019, presentata da Jamison Young, cittadino ceco, sui termini contrattuali utilizzati dalle entità non commerciali di gestione collettiva dei diritti d'autore
JURI/9/01922
	Approvazione


14.	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)
JURI/9/00668
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Relatore per parere:

Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
Merito:

ITRE* –
Marisa Matias (GUE/NGL)

Parere:

BUDG –
Decisione: nessun parere


CONT



CULT* –
Christian Ehler (PPE)
PA – PE644.884v01-00

JURI


	Approvazione

15.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'Unione europea - Corte di giustizia
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Relatore per parere:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE642.851v02-00
AM – PE643.176v01-00
Merito:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.829v01-00
	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019, alle 12.00
A porte chiuse
16.	Controversie di cui il Parlamento è parte (articolo 149)
*** Fine delle votazioni ***
* * *

9 gennaio 2020, dalle 11.00 alle 12.30
17.	Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro
JURI/9/01854
	2019/2150(IMM)	

Relatore:

Stéphane Séjourné (Renew)

Merito:

JURI


	Scambio di opinioni


18.	Richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Relatore:

Marie Toussaint (Verts/ALE)

Merito:

JURI


	Scambio di opinioni

19.	Richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck
JURI/9/01942
	2019/2154(IMM)	

Relatore:

Andrzej Halicki (PPE)

Merito:

JURI


	Scambio di opinioni

20.	Verifica dei poteri e durata del mandato (articoli 3 e 4)
* * *

9 gennaio 2020, dalle 14.00 alle 15.00 (riunione dei coordinatori)
A porte chiuse
21.	Riunione dei coordinatori
22.	Varie
23.	Prossime riunioni
	16 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 10.30 (Strasburgo)


