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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza
del presidente Alessandro MORELLI.
La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle
telecomunicazioni, con particolare riguardo alla
transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.

Audizione di rappresentanti di Open Fiber Spa.

(Svolgimento e conclusione).
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata, oltre che
mediante il resoconto stenografico, anche
attraverso la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati. Ne dispone,
pertanto, l’attivazione.
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Introduce, quindi, l’audizione.
Elisabetta RIPA, amministratrice delegata di Open Fiber Spa, e Franco BASSANINI, presidente di Open Fiber Spa, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza
BRUNO BOSSIO (PD), Federica ZANELLA
(FI), Carlo FIDANZA (FdI), Mirella LIUZZI
(M5S) e Massimiliano CAPITANIO (Lega).
Elisabetta RIPA, amministratrice delegata di Open Fiber Spa, e Franco BASSANINI, presidente di Open Fiber Spa, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori
precisazioni.
Alessandro MORELLI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Open Fiber Spa
per il loro contributo.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.
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Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle
telecomunicazioni, con particolare riguardo alla
transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.

Audizione di rappresentanti di Google Italy Srl.

(Svolgimento e conclusione).
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata, oltre che
mediante il resoconto stenografico, anche
attraverso la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati. Ne dispone,
pertanto, l’attivazione.
Introduce, quindi, l’audizione.
Diego CIULLI, responsabile relazioni
istituzionali di Google Italy Srl, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza
BRUNO BOSSIO (PD) e Federica ZANELLA (FI).
Diego CIULLI, responsabile relazioni
istituzionali di Google Italy Srl, risponde ai
quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Alessandro MORELLI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Google Italy Srl
per il loro contributo.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti di Facebook Italy Srl.

(Svolgimento e conclusione)
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata, oltre che
mediante il resoconto stenografico, anche
attraverso la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati. Ne dispone,
pertanto, l’attivazione.
Introduce, quindi, l’audizione.
Laura BONONCINI, direttrice relazioni
istituzionali per il Sud Europa di Facebook
Italy Srl, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Deborah
BERGAMINI (FI), Davide SERRITELLA
(M5S), Mauro ROTELLI (FdI), Vincenza
BRUNO BOSSIO (PD), Massimiliano CAPITANIO (Lega) e Federica ZANELLA (FI).
Laura BONONCINI, direttrice relazioni
istituzionali per il Sud Europa di Facebook
Italy Srl, risponde ai quesiti posti e rende
ulteriori precisazioni.
Alessandro MORELLI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Facebook Italy
Srl per il loro contributo.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

