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Commissione giuridica

JURI(2020)0217_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-2)
17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
Apertura della riunione sotto la presidenza provvisoria
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Elezione del presidente
* * *
18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 10.00
Sotto la presidenza neoeletta
A porte chiuse
5.	Riunione dei coordinatori
* * *
18 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 11.30
A porte chiuse
6.	Base giuridica (articolo 40)
7.	Verifica dei poteri e durata del mandato (articoli 3 e 4)
8.	Controversie di cui il Parlamento è parte (articolo 149)
9.	Richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Relatrice:

Marie Toussaint (Verts/ALE)

Merito:

JURI


 
	Esame del progetto di relazione

Approvazione del progetto di relazione
(Eventualmente)

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

Relatore:

Andrzej Halicki (PPE)

Merito:

JURI


 
	Esame del progetto di relazione

Approvazione del progetto di relazione
(Eventualmente)

11.	Richiesta di revoca dell'immunità di Elena Yoncheva
JURI/9/01943
	2019/2155(IMM)	

Relatore:

Gilles Lebreton (ID)

Merito:

JURI


 
	Scambio di opinioni

* * *
18 febbraio 2020, dalle 11.30 alle 12.30
12.	Atto sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online
JURI/9/02298
	2020/2019(INL)	

Relatore:

Tiemo Wölken (S&D)

Merito:

JURI*


Parere:

IMCO* 



CULT


 
	Scambio di opinioni

* * *
18 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 15.30
13.	Scambio di opinioni con Ewa Kopacz, Coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori - Presentazione del programma di lavoro dell'Ufficio del Coordinatore del Parlamento europeo per i diritti dei minori
18 febbraio 2020, dalle 15.30 alle 18.30
14.	Sussidiarietà (articolo 43)
15.	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 –
Decisione: nessun parere


TRAN



REGI



AGRI –
Bronis Ropė (Verts/ALE)


PECH –
Decisione: nessun parere


CULT



LIBE –
Decisione: nessun parere


AFCO



FEMM –
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione


16.	Quadro normativo degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate
JURI/9/02261
	2020/2012(INL)	

Relatore:

Ibán García Del Blanco (S&D)

Merito:

JURI*


Parere:

AFET*



EMPL 



ENVI –
Adam Jarubas (PPE)


IMCO* 



TRAN* –
Valter Flego (Renew)


CULT –
Łukasz Kohut (S&D)


LIBE* –
Robert Roos (ECR)


AFCO –
Decisione: nessun parere

 
	Scambio di opinioni


17.	Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
JURI/9/02275
	2020/2014(INL)	

Merito:

JURI –
(PPE)

Parere:

IMCO 



TRAN –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)


LIBE –
Decisione: nessun parere

 
	Scambio di opinioni


18.	Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
JURI/9/02279
	2020/2015(INI)	

Relatore:

Stéphane Séjourné (Renew)

Merito:

JURI


Parere:

IMCO 



TRAN –
Andor Deli (PPE)


CULT –
Sabine Verheyen (PPE)


AFCO –
Decisione: nessun parere

 
	Scambio di opinioni


19.	Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale
JURI/9/02269
	2020/2013(INI)	

Relatore:

Gilles Lebreton (ID)

Merito:

JURI*


Parere:

AFET*



IMCO 



TRAN –
Ondřej Kovařík (Renew)


LIBE –
Robert Roos (ECR)


AFCO –
Decisione: nessun parere

 
	Scambio di opinioni


Discussione comune
20.	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


 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)


21.	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


 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)


22.	Varie
23.	Prossime riunioni
	18 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

19 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

