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La seduta comincia alle 13.40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che la pub-
blicità dei lavori venga assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame della proposta di relazione sul
documento di lavoro della Commis-
sione europea inerente alla modifica
della direttiva 94/62/CEE.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione sul
documento di lavoro della Commissione
europea inerente alla modifica della di-
rettiva 94/62/CEE.

L’onorevole Gerardini, avendo svolto la
volta scorsa una relazione introduttiva,
può decidere di farvi riferimento o di
esplicitare alcuni passaggi ritenuti più
rilevanti per mettere a fuoco le varie
problematiche.

FRANCO GERARDINI, Relatore. Mi
riservo di introdurre elementi di maggiore
dettaglio in ordine alla proposta di docu-
mento che sarà poi approvata definitiva-

mente dalla Commissione. Sono disponi-
bile verso osservazioni ed emendamenti
che venissero predisposti dai colleghi in
relazione ad alcune proposte operative
che il documento stesso contiene.

In merito alla richiesta avanzata dallo
stesso presidente circa uno studio sul ciclo
vitale dei prodotti redatto dall’agenzia per
la protezione dell’ambiente tedesca, mi
riservo di inserirlo nell’allegato al docu-
mento che approveremo.

Vi è dunque da parte mia la massima
disponibilità a discutere eventuali osser-
vazioni, che i colleghi potranno anche
farmi pervenire per iscritto.

PRESIDENTE. Nella prossima seduta
potremo concludere la discussione generale
e passare all’esame degli emendamenti, il
cui termine di presentazione verrebbe fis-
sato alle 18 della sera precedente. Al ri-
guardo, poiché è da preferire che le propo-
ste di modifica vengano redatte in modo
« compatto », inviterei il relatore a predi-
sporre una sorta di maxi emendamento, nel
quale inserire attraverso un’unica formula-
zione i diversi passaggi con un’operazione
di editing; in tal modo si offrirebbe alla
Commissione un meccanismo migliore di
approfondimento ed uno strumento di più
rapida approvazione.

FRANCO GERARDINI, Relatore. Ho
già predisposto il lavoro in questi termini.

PRESIDENTE. È stato infatti osservato
come non rientri nella prassi delle Com-
missioni di inchiesta la presentazione di
emendamenti, cosı̀ come talvolta è acca-
duto, un po’ troppo « puntiformi ».
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Il seguito dell’esame della proposta di
relazione è rinviato a mercoledı̀ 20 otto-
bre; il termine per la presentazione degli
emendamenti viene quindi fissato per le
18 di martedı̀ 19 ottobre.

Comunico altresı̀ che martedı̀ 19 pro-
seguirà l’esame della relazione biennale
della Commissione, in modo tale da po-
terlo concludere con le votazioni il giovedı̀
successivo; il ritmo un pò serrato, inu-
suale per la Commissione, è dovuto al-
l’importanza di stringere i tempi, se si
intende far arrivare la relazione utilmente
per il lavoro delle aule di Camera e

Senato. Il termine per la presentazione
degli emendamenti viene fissato per mer-
coledı̀ 20 alle ore 13.

La seduta termina alle 13,50.
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