
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE

PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 15,10.

(Le Commissioni approvano il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Seguito dell’audizione di rappresentanti
dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
disegno di legge C. 1825, recante disposi-
zioni per la disciplina del settore televisivo
nella fase di transizione alla tecnologia
digitale, il seguito dell’audizione di rap-
presentanti dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.

Anche a nome del presidente della IX
Commissione della Camera, Michele Pom-
peo Meta, desidero salutare il professor
Corrado Calabrò, presidente dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, ac-
compagnato dall’ingegnere Roberto Viola,
segretario generale dell’Autorità, dalla dot-

toressa Laura Aria, direttore dei contenuti
audiovisivi e multimediali, dal dottor
Guido Stazi, capo di gabinetto, ed infine
dal dottor Franco Angrisani, portavoce.

Prosegue oggi l’audizione dei rappre-
sentanti dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, cominciata nella seduta di
mercoledı̀ 7 febbraio scorso e quindi rin-
viata, in ragione dei limitatissimi tempi a
disposizione: ricordo ai colleghi che, in
quell’occasione, al termine dell’importante
relazione svolta dal professor Calabrò, solo
due commissari hanno avuto modo di
intervenire, ponendo due quesiti seguiti da
una rapida replica del presidente dell’Au-
torità. Per assicurare, quindi, a tutti i
colleghi e le colleghe delle Commissioni
qui riunite identica possibilità, si è rite-
nuto opportuno proseguire, nella data
odierna, il dibattito, consentendo a quanti
ne facciano richiesta, di interloquire con i
nostri ospiti.

Prego, pertanto, i commissari che in-
tendessero porre quesiti o formulare os-
servazioni di farlo in questa sede, appro-
fittando della disponibilità del presidente
Calabrò.

Prendo atto che nessuno dei colleghi
intende intervenire: ritengo che ciò sia
dovuto – con piena soddisfazione mia e
delle Commissioni – alla ricchezza della
relazione svolta dal presidente dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni.

Non essendovi altri interventi, chiedo al
professor Calabrò se intenda aggiungere
ulteriori considerazioni alla sua relazione
introduttiva.

CORRADO CALABRÒ, Presidente del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-

Camera dei Deputati — 3 — Indagine conoscitiva – 8

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2007



zioni. Ringrazio lei, presidente, e le Com-
missioni qui riunite: ritenendo di avere
svolto un’esposizione tendenzialmente
compiuta, mi asterrò da ulteriori conside-
razioni, rinviando, per eventuali chiari-
menti, alle schede illustrative dei partico-
lari tecnici, depositate presso i vostri uffici
nel corso della precedente seduta.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Calabrò e i rappresentanti dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni per la

disponibilità manifestata, rivolgendo loro i
più sinceri auguri di buon lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,20.
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