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Riunite VIII C. e 13a S.

COMMISSIONI RIUNITE
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
della Camera dei deputati
a
e 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)
del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione del rappresentante del Parlamento europeo, Simona Bonafè, nell’ambito dell’esame
della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L’anello mancante – Piano
d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare (COM(2015) 614 final (Svolgimento,
ai sensi dell’articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della 13a Commissione
del Senato della Repubblica, Giuseppe
Francesco Maria MARINELLO, indi del
vicepresidente della 13a Commissione del
Senato della Repubblica, Massimo CALEO.
La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del rappresentante del Parlamento europeo, Simona Bonafè, nell’ambito dell’esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva
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del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595
final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni – L’anello mancante – Piano d’azione
dell’Unione europea per l’economia circolare
(COM(2015) 614 final.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 127-ter,
comma 1, del Regolamento, e conclusione).
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che, ai sensi
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dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo per la
trasmissione satellitare e che la Presidenza
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura
informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
Introduce quindi l’audizione.
Simona BONAFÈ, rappresentante del
Parlamento europeo, svolge una relazione
sul tema oggetto dell’audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e
osservazioni, il senatore Stefano VACCARI
(PD), la senatrice Paola NUGNES (M5S), il
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deputato Alessandro BRATTI (PD), le senatrici Vilma MORONESE (M5S) e Laura
PUPPATO (PD), i deputati Piergiorgio
CARRESCIA (PD), Stella BIANCHI (PD),
Enrico BORGHI (PD) e Serena PELLEGRINO (SI-SEL).
Simona BONAFÈ, rappresentante del
Parlamento europeo, replica agli intervenuti.
Massimo CALEO, presidente, ringrazia
il rappresentante del Parlamento europeo
e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 9.55.

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

