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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.
La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla
legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta del 10 settembre 2014.
Leonardo IMPEGNO (PD), relatore,
preannuncia che nella prossima seduta
presenterà una proposta di parere sul
provvedimento in titolo. Sulla base delle

sollecitazioni già pervenutegli può fin da
ora condividere con i colleghi alcuni rilievi
che potrebbero essere inserite nella proposta di parere; si tratta di criticità attinenti le disposizioni contenute nell’articolo
14-quater sul sistema del vuoto a rendere
su cauzione, nell’articolo 11 – concernenti
in particolare l’esclusione dalla definizione di « riciclo » dei materiali di vetroresina – ed infine sulle disposizioni
relative al CONAI. Su tali temi potrebbe
essere suggerito alla Commissione di merito di procedere ad alcuni aggiustamenti.
Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire rinvia il
seguito del dibattito ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
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L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.10.

