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La seduta comincia alle 13,45.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito che la pubblicità
dei lavori verrà assicurata anche mediante
impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della proposta di do-
cumento sugli assetti societari degli
operatori del ciclo dei rifiuti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
documento sugli assetti societari degli
operatori del ciclo dei rifiuti.

In qualità di relatore, il 9 marzo scorso
ho illustrato questa proposta, sofferman-
domi in particolare sul metodo di lavoro
utilizzato e sull’analisi dei gruppi impren-
ditoriali presi in esame, evidenziando pe-
raltro alcune conclusioni basate sul fatto
che si registrano illeciti nel settore am-
bientale, in un contesto di concorrenza
non realizzata e di scarsa trasparenza. Si
tratta di una materia con marcati accenti
tecnici, che richiede attenta riflessione ed
approfondimenti conoscitivi. Tali valuta-
zioni sono state espresse da alcuni com-
missari nei giorni scorsi e quindi, a causa
della complessità del documento, ritengo
che la discussione possa avvenire nella
seduta di giovedı̀ 23 marzo 2000, alle
13,30.

FRANCO GERARDINI. La ringrazio,
presidente, per aver aderito alle richieste
provenienti da alcuni gruppi per il rinvio
della discussione del documento in esame
alla prossima settimana. Ritengo che al-
cuni giorni siano necessari per mettere a
punto le tematiche ed approfondire la
conoscenza dei dati riportati ed, in tal
senso, mi dichiaro d’accordo sulla sua
proposta.

GIOVANNI IULIANO. Concordo an-
ch’io sulla proposta del presidente.

PRESIDENTE. Gli aspetti tecnici del
documento potranno essere nei prossimi
giorni ulteriormente valutati. La discus-
sione è rinviata alla prossima settimana.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. La Commissione tor-
nerà a riunirsi mercoledı̀ prossimo 22
marzo 2000, alle 13,30, per ascoltare il
dottor Tarditi ed il dottor Ceglie, sostituti
procuratori rispettivamente presso i tri-
bunali di Asti e di Santa Maria Capua
Vetere.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia il 27 marzo 2000.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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