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Signor Presidente, 

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla 
comunicazione "Verso un'economia circolare: un programma per un'Europa a zero rifiuti" 
{COM(2014) 398 final}. La comunicazione ha rappresentato un passo importante per 
lanciare il dibattito sull'economia circolare in Europa. 

La nuova Commissione ha ribadito il proprio impegno a promuovere la transizione verso 
un'economia europea circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, che avrà un notevole 
impatto positivo sull'occupazione, la crescita, la competitività e l'innovazione. Lo sviluppo 
dell'economia circolare è sostenuto dai Fondi strutturali e di investimento europei e rientra 
pienamente nella sfera di competenza del Fondo europeo per gli investimenti strategici, che 
la Commissione ha recentemente proposto nell'ambito del nuovo piano di investimenti. La 
Commissione concorda con il Senato della Repubblica sul fatto che la trasformazione dei 
rifiuti in risorse rappresenta una sfida importante per l'UE e che occorrono ulteriori misure 
per aumentare il riciclaggio, ridurre il collocamento in discarica e affrontare istanze 
specifiche relative ai rifiuti. 

In linea con il suo programma di lavoro per il 2015, il 25 febbraio 2015 la Commissione ha 
ritirato la proposta sui rifiuti al fine di creare spazio, nel corso del medesimo anno, per un 
approccio più ambizioso e più efficace. La proposta riveduta sui rifiuti terrà miglior conto 
della situazione nei vari Stati membri, mentre un orizzonte più ampio in materia di economia 
circolare intende affrontare tutti gli elementi del ciclo da vari punti di vista, ad esempio 
pensando a sostenere una migliore progettazione dei prodotti e un consumo sostenibile, da un 
lato, e favorendo lo sviluppo di un mercato per materie prime e prodotti riciclati, dall'altro. 

Sen. Pietro GRASSO 
Presidente del 
Senato della Repubblica 
Piazza Madama, 1 
IT— 00186 Roma 



Il parere circostanziato del Senato della Repubblica fornisce un importante contributo in 
questo contesto e sarà debitamente preso in considerazione. 

Auspicando che il dialogo profìcuo tra la Commissione e il Senato della Repubblica prosegua 

Primo Vicepresidente Membro della Commissione 


