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Seminario 

Economia circolare: la legislazione dell’Unione europea sui rifiuti nel nuovo pacchetto 

Venerdì 16 Settembre  2016, ore 10.00 – 13.00 

CINSEDO, Roma 

 
Relatore: Jose Jorge Diaz Del Castillo, DG ENV, Commissione europea 
Il seminario si svolgerà in lingua inglese. Sarà garantito l’interpretariato EN-IT 
 

 

MATERIALI PREPARATORI 

Comunicato stampa della Commissione europea - IP/15/6203 del 2 dicembre 2015 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_it.htm  
 

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 del 2 dicembre 2015 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX%3A52015DC0614 
 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 
relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 del 2 dicembre 2015 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1453384548330&uri=CELEX%3A52015PC0595  
 

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 del 2 dicembre 2015 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/DOC/?uri=CELEX:52015PC0596&from=EN  
 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti – COM (2015) 594 del 2 dicembre 2015 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1473682409209&uri=CELEX:52015PC0594  
 
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 del 2 dicembre 2015 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1473682569539&uri=CELEX:52015PC0593  
 
 

Osservazioni delle Regioni italiane - art. 24, c. 3 e art. 25, legge 234/2012 

Marche: Risoluzione del Consiglio regionale del 2 febbraio 2016 
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controll
o/risoluzioni/pdf/Ris11_10.pdf   
 
Emilia - Romagna: Risoluzione della I Commissione assembleare del 16 febbraio 2016 
http://www.assemblea.emr.it/attivita-legislativa/attivita-dalle-commissioni/commissione-
i/sessione-comunitaria/se2015/atti-in-corso-di-esame/pacchetto-economia-circolare   
 
Friuli Venezia Giulia: Risoluzione della V Commissione consiliare n. 2 del 17 febbraio 2016 
http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/primopiano/allegati/2016-02-
17_Risoluzione_V_Comm_FVG_Economia_circolare.pdf  
 
Lombardia: Risoluzione del Consiglio regionale n. 56 del 22 marzo 2016 
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/banchedati/atti_si  

Calabria: Risoluzione della II Commissione consiliare del 19 aprile 2016 
http://www.consiglioregionale.calabria.it/RISOLUZIONI/IX/2COMM/risoluzione%20econ
omia%20circolare%20x%20internet.pdf    

Puglia:  Risoluzione del Consiglio regionale del 21 luglio 2016 
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/7521954/DEL57.pdf/31d8d82e-da5b-4248-
8f1e-31a3acba5463;jsessionid=6098BA2A1FD0D0E076FECC7553DB57C5?version=1.0  

 

 

 


