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Commissioni riunite IX e X

COMMISSIONI RIUNITE
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)
S O M M A R I O
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione della dottoressa Simonetta Montemagni, Direttrice di ricerca dell’Istituto di
linguistica computazionale « Zampolli » del CNR, nell’ambito dell’esame congiunto, in sede
di atti dell’Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –
Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità
transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015) 627 final),
della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l’Europa – Sfruttare al
massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final), della Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti
di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita
online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final) . . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 marzo 2016.

Audizione della dottoressa Simonetta Montemagni,
Direttrice di ricerca dell’Istituto di linguistica computazionale « Zampolli » del CNR, nell’ambito dell’esame congiunto, in sede di atti dell’Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –
Strategia per il mercato unico digitale in Europa
(COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di
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contenuti online nel mercato interno (COM(2015)
627 final), della Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo – Contratti nel settore
digitale per l’Europa – Sfruttare al massimo il
potenziale del commercio elettronico (COM(2015)
633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti
dei contratti di fornitura di contenuto digitale
(COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti dei contratti di vendita online e
di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)
635 final).

L’audizione informale è stata svolta
dalle 9.55 alle 10.35.

