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Commissione giuridica

JURI(2020)0707_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Martedì 7 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Martedì 7 luglio 2020, dalle 12.00 alle 13.00
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q1)

e con la partecipazione a distanza dei membri della commissione JURI
7 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
* * *
dalle 9.05 alle 9.15
Verifica del quorum e apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione)

La votazione sarà aperta dalle 9.20 alle 10.20

*** Procedura di votazione a distanza ***

Tutti i deputati che partecipano alla votazione - presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione
a distanza - voteranno per posta elettronica utilizzando schede-liste di voto stampate.
3.	Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Relatore:

Geoffroy Didier (PPE)

Merito:

JURI


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
4.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021
• Votazione sul mandato al relatore
5.	Legge 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)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
Merito:

JURI*


Parere:

IMCO*
Dita Charanzová (Renew)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 25 maggio 2020 alle 17.00
* * *
6.	Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
JURI/9/02275
	2020/2014(INL)	

Relatore:

Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
Merito:

JURI


Parere:

IMCO
Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00

LIBE
Decisione: nessun parere

 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 25 maggio 2020 alle 17.00
ore 10.20 - chiusura della votazione
7.	Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
JURI/9/02279
	2020/2015(INI)	

Relatore:

Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
Merito:

JURI


Parere:

IMCO
Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00

TRAN
Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00

CULT
Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE648.351v01-00
AM – PE650.379v01-00

AFCO
Decisione: nessun parere

 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 25 maggio 2020 alle 17.00
* * *
7 luglio 2020, dalle 12.00 alle 13.00
8.	Scambio di opinioni con la Presidenza tedesca
9.	Varie
10.	Prossime riunioni
• 13 luglio 2020, dalle 11.00 alle 13.00 (Bruxelles)
• 14 luglio 2020, dalle 9.00 alle 10.30 , da confermare, (Bruxelles), runione congiunta con la commissione AFCO

