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Commissione giuridica

JURI(2020)0713_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 13 luglio 2020, dalle 11.00 alle 13.00
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q1)
e con la partecipazione a distanza dei membri della commissione JURI
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	15 giugno 2020	PV – PE653.904v01-00
16 giugno 2020	PV – PE653.837v01-00
23 giugno 2020	PV – PE653.903v01-00
dalle 11.05 alle 11.15
Verifica del numero legale e apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione)

La votazione sarà aperta dalle 11.15 alle 12.15

*** 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.
4.	Petizione n. 0551/2019 presentata da E.P., cittadino greco, su sufficienti garanzie contro le frodi elettorali alle elezioni europee
JURI/9/03453

Relatore:

Adrián Vázquez Lázara (Renew)

 
	Approvazione
5.	Creazione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali
JURI/9/02931
	2020/2072(INL)	

Relatore per parere:

Tiemo Wölken (S&D)
PA – PE652.513v01-00
Merito:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 16 luglio 2020 alle 12.00
Discussione comune
6.	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)
7.	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)
alle 12.15 - fine delle votazioni 
8.	Varie
9.	Prossime riunioni
• 14 luglio 2020, dalle 9.30 alle 11.00 (Bruxelles), riunione congiunta con la commissione AFCO
• 2 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

