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— 34

—

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:
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao,
nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (COM(2021) 206 final e allegati) (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza
del vicepresidente della IX Commissione Paolo FICARA. – Interviene il ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, Vittorio Colao.
La seduta comincia alle 14.45.
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell’ambito
dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole
armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi
dell’Unione (COM(2021) 206 final e allegati).

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, e conclusione).
Paolo FICARA, presidente, avverte che la
pubblicità dei lavori della seduta odierna
sarà assicurata, oltre che mediante il reso-
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conto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati e la trasmissione
diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.
Vittorio COLAO, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni i deputati Luigi GALLO (M5S),
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Anna
Laura ORRICO (M5S).
Vittorio COLAO, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
risponde alle domande formulate e fornisce ulteriori precisazioni.
Paolo FICARA, presidente, ringrazia il
ministro per la relazione svolta e dichiara
conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.30.

