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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 luglio 2019. — Presidenza
del vicepresidente Diego DE LORENZIS.
La seduta comincia alle 13.15.

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con
particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed
alla gestione dei big data.
Audizione di rappresentanti di Eolo Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenza
BRUNO BOSSIO (PD), Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Massimiliano CAPITANIO
(Lega) e Diego DE LORENZIS, presidente.
Alessandro VERRAZZANI, responsabile
degli affari regolatori ed istituzionali di
Eolo Spa, risponde ai quesiti posti e rende
ulteriori precisazioni.
Diego DE LORENZIS, presidente, ringrazia i rappresentanti di Eolo Spa per il
loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.

Diego DE LORENZIS, 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 e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro VERRAZZANI, responsabile
degli affari regolatori ed istituzionali di
Eolo Spa, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Diego DE LORENZIS, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata, oltre che
mediante il resoconto stenografico, anche

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa
alle 14.

Audizione di rappresentanti
della Fondazione Ugo Bordoni.
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attraverso la trasmissione televisiva sul
canale satellitare e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione.
Antonio SASSANO, presidente della
Fondazione Ugo Bordoni, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenza
BRUNO BOSSIO (PD), Paolo Nicolò ROMANO (M5S) e Mirella LIUZZI (M5S).
Antonio SASSANO, presidente della
Fondazione Ugo Bordoni, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
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Diego DE LORENZIS, presidente, ringrazia i rappresentanti della Fondazione
Ugo Bordoni per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.35.

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
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L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.55.

