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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione
Lunedı̀ 13 dicembre 2021

Plenaria
Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse
all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa:
Audizione di rappresentanti di Terna S.p.A.
(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.
Giuseppe DEL VILLANO, Responsabile Corporate Affairs, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare osservazioni la senatrice Gisella NATURALE (M5S), il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az) e Nicola
STUMPO, presidente.
Giuseppe DEL VILLANO, Responsabile Corporate Affairs, rende
ulteriori precisazioni.
Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti di Terna S.p.A. per le relazioni svolte.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,50.
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