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Emendamento  2 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. invita la Commissione a riconoscere 

l'importanza del diritto umano all'acqua e 

alle strutture igienico-sanitarie come bene 

pubblico e valore fondamentale per tutti i 

cittadini dell'UE, e non come merce; 

esprime preoccupazione per il fatto che dal 

2008, a causa della crisi finanziaria ed 

economica e delle politiche di austerità 

che hanno causato un aumento della 

povertà in Europa e un incremento delle 

famiglie a basso reddito, un sempre 

maggior numero di persone abbia difficoltà 

a pagare le bollette per i servizi idrici e che 

l'accessibilità economica stia diventando 

un problema che desta crescente 

preoccupazione; si oppone alla sospensione 

dei servizi idrici e all'interruzione forzata 

della fornitura di acqua, che costituiscono 

una violazione dei diritti umani, e chiede 

agli Stati membri di porre immediatamente 

fine a situazioni siffatte, quando sono 

dovute a fattori socioeconomici nelle 

famiglie a basso reddito; valuta 

positivamente il fatto che in alcuni Stati 

membri vengano utilizzate "banche 

dell'acqua" o quote minime di acqua nel 

tentativo di aiutare le persone più 

vulnerabili a far fronte ai costi delle 

utenze, in modo da garantire l'acqua in 

quanto componente inalienabile dei diritti 

fondamentali; 

18. invita la Commissione a riconoscere 

l'importanza del diritto umano all'acqua e 

alle strutture igienico-sanitarie come bene 

pubblico e valore fondamentale per tutti i 

cittadini dell'UE, e non come merce; 

esprime preoccupazione per il fatto che dal 

2008, a causa della crisi finanziaria ed 

economica che ha causato un aumento 

della povertà in Europa e un incremento 

delle famiglie a basso reddito, un sempre 

maggior numero di persone abbia difficoltà 

a pagare le bollette per i servizi idrici e che 

l'accessibilità economica stia diventando 

un problema che desta crescente 

preoccupazione; si oppone alla sospensione 

dei servizi idrici e all'interruzione forzata 

della fornitura di acqua e chiede agli Stati 

membri di porre immediatamente fine a 

situazioni siffatte, quando sono dovute a 

fattori socioeconomici nelle famiglie a 

basso reddito; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/3/rev. 

Emendamento  3 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. invita la Commissione, in 

considerazione degli effetti della recente 

crisi economica, a collaborare con gli Stati 

membri e con le autorità regionali e locali 

per condurre uno studio sulle questioni 

relative alla povertà idrica, compresi gli 

aspetti dell'accesso all'acqua e della sua 

accessibilità economica; sollecita la 

Commissione a sostenere e ad agevolare 

ulteriormente la cooperazione senza scopo 

di lucro tra gli operatori idrici onde fornire 

un aiuto alle zone meno sviluppate e rurali 

e favorire l'accesso a un'acqua di buona 

qualità per tutti i cittadini in tali zone; 

19. invita la Commissione, in 

considerazione degli effetti della recente 

crisi economica, a collaborare con gli Stati 

membri e con le autorità regionali e locali 

per condurre uno studio sulle questioni 

relative alla povertà idrica, compresi gli 

aspetti dell'accesso all'acqua e della sua 

accessibilità economica; sollecita la 

Commissione a sostenere e ad agevolare 

ulteriormente la cooperazione tra gli 

operatori idrici onde fornire un aiuto alle 

zone meno sviluppate e rurali e favorire 

l'accesso a un'acqua di buona qualità per 

tutti i cittadini in tali zone; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/4/rev. 

Emendamento  4 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea che la presunta neutralità 

della Commissione per quanto riguarda la 

proprietà e la gestione dell'acqua è in 

contraddizione con i programmi di 

privatizzazione imposti ad alcuni Stati 

membri dalla troika; 

21. sottolinea la neutralità della 

Commissione per quanto riguarda la 

proprietà e la gestione dell'acqua; 

Or. en 



 

AM\1071831IT.doc  PE565.787v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

2.9.2015 A8-0228/5/rev. 

Emendamento  5 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. riconosce che, come affermato nella 

direttiva quadro sulle acque, l'acqua non è 

un prodotto di scambio ma un bene 

pubblico essenziale per la vita e la dignità 

umane e ricorda alla Commissione che le 

norme del trattato impongono all'UE di 

rimanere neutrale rispetto alle decisioni 

nazionali che disciplinano il regime di 

proprietà delle imprese erogatrici di servizi 

idrici, e che pertanto la Commissione non 

dovrebbe in nessun caso promuovere la 

privatizzazione delle aziende idriche nel 

quadro di un programma di 

aggiustamento economico o nell'ambito di 

qualsiasi altra procedura in materia di 

coordinamento della strategia economica 

dell'UE; invita, pertanto, la Commissione, 

dato che si tratta di servizi di interesse 

generale e quindi prevalentemente 

nell'interesse pubblico, a escludere in 

modo permanente l'acqua e i servizi 

igienico-sanitari dalle norme sul mercato 

interno e da qualsiasi accordo 

commerciale e a far sì che tali servizi 

siano forniti a prezzi accessibili, e invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

provvedere affinché tali servizi siano 

gestiti sotto il profilo tecnico, finanziario e 

amministrativo in modo efficiente, efficace 

e trasparente; 

22. riconosce che, come affermato nella 

direttiva quadro sulle acque, l'acqua non è 

un prodotto di scambio ma un bene 

pubblico essenziale per la vita e la dignità 

umane e ricorda alla Commissione che le 

norme del trattato impongono all'UE di 

rimanere neutrale rispetto alle decisioni 

nazionali che disciplinano il regime di 

proprietà delle imprese erogatrici di servizi 

idrici, dato che si tratta di servizi di 

interesse generale e quindi 

prevalentemente nell'interesse pubblico; 

invita la Commissione e gli Stati membri a 

provvedere affinché l'acqua e i servizi 

igienico-sanitari siano forniti a prezzi 

accessibili e siano gestiti sotto il profilo 

tecnico, finanziario e amministrativo in 

modo efficiente, efficace e trasparente, 

salvaguardando così l'interesse pubblico; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/6/rev. 

Emendamento  6 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. riconosce che l'approvvigionamento 

idrico e la fornitura di servizi igienico-

sanitari sono servizi di interesse generale e 

che l'acqua non è una merce, ma un bene 

comune, e dovrebbe pertanto essere fornita 

a prezzi accessibili nel rispetto del diritto 

delle persone a una qualità minima 

dell'acqua, prevedendo l'applicazione di 

una tariffa progressiva; chiede agli Stati 

membri di garantire che la fatturazione 

dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari sia 

basata su un sistema giusto, equo, 

trasparente e adeguato, in modo da 

assicurare a tutti i cittadini, a prescindere 

dal reddito, l'accesso a servizi di qualità 

elevata; 

29. riconosce che l'approvvigionamento 

idrico e la fornitura di servizi igienico-

sanitari sono servizi di interesse generale e 

che l'acqua non è una merce, ma un bene 

comune, e dovrebbe pertanto essere fornita 

a prezzi accessibili nel rispetto del diritto 

delle persone a una qualità minima 

dell'acqua; chiede agli Stati membri di 

garantire che la fatturazione dell'acqua e 

dei servizi igienico-sanitari sia basata su un 

sistema giusto, equo, trasparente e 

adeguato, in modo da assicurare a tutti i 

cittadini, a prescindere dal reddito, 

l'accesso a servizi di qualità elevata; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/7/rev. 

Emendamento  7 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. segnala che paesi di tutta l'UE, tra cui 

Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda, 

Germania e Italia, hanno constatato che la 

perdita potenziale o effettiva della 

proprietà pubblica dei servizi idrici è 

diventata una fonte di grande 

preoccupazione per i cittadini; ricorda che 

la scelta del metodo relativo alla gestione 

idrica è basata sul principio di sussidiarietà, 

come previsto dall'articolo 14 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea e 

dal protocollo (n. 26) sui servizi di 

interesse generale, il quale sottolinea la 

particolare importanza che rivestono i 

servizi pubblici ai fini della coesione 

sociale e territoriale dell'Unione; ricorda 

che le società responsabili 

dell'approvvigionamento idrico e dei 

servizi fognari sono operatori che 

forniscono servizi di interesse generale e 

hanno la missione globale di fornire a tutta 

la popolazione acqua di qualità elevata a 

prezzi socialmente accettabili, riducendo al 

minimo l'impatto negativo sull'ambiente 

delle acque reflue; 

44. segnala che paesi di tutta l'UE, tra cui 

Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda, 

Germania e Italia, hanno constatato che il 

diritto umano all'acqua e alle strutture 

igienico-sanitarie è diventato una fonte di 

grande preoccupazione per i cittadini; 

ricorda che la scelta del metodo relativo 

alla gestione idrica è basata sul principio di 

sussidiarietà, come previsto dall'articolo 14 

del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea e dal protocollo n. 26 sui servizi di 

interesse generale, il quale sottolinea la 

particolare importanza che rivestono i 

servizi pubblici ai fini della coesione 

sociale e territoriale dell'Unione; ricorda 

che le società responsabili 

dell'approvvigionamento idrico e dei 

servizi fognari sono operatori che 

forniscono servizi di interesse generale e 

hanno la missione globale di fornire a tutta 

la popolazione acqua di qualità elevata a 

prezzi socialmente accettabili, riducendo al 

minimo l'impatto negativo sull'ambiente 

delle acque reflue; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/8/rev. 

Emendamento  8 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. osserva la crescente tendenza verso la 

riassegnazione dei servizi idrici ai comuni 

in molti Stati membri, tra cui Francia e 

Germania; ricorda che la scelta di 

riassegnare i servizi idrici ai comuni 

dovrebbe continuare a essere garantita in 

futuro senza alcuna limitazione e può 

essere mantenuta nell'ambito della gestione 

locale, se così stabilito dalle autorità 

pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è 

un diritto umano fondamentale che 

dovrebbe essere accessibile e alla portata di 

tutti; evidenzia che gli Stati membri hanno 

il dovere di assicurare che l'accessibilità 

dell'acqua sia garantita per tutti, 

indipendentemente dall'operatore, e di 

provvedere affinché gli operatori 

forniscano acqua potabile sicura e servizi 

igienici adeguati; 

46. ricorda che la scelta di riassegnare i 

servizi idrici ai comuni dovrebbe 

continuare a essere garantita in futuro 

senza alcuna limitazione e può essere 

mantenuta nell'ambito della gestione 

locale, se così stabilito dalle autorità 

pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è 

un diritto umano fondamentale che 

dovrebbe essere accessibile e alla portata di 

tutti; evidenzia che gli Stati membri hanno 

il dovere di assicurare che l'accessibilità 

dell'acqua sia garantita per tutti, 

indipendentemente dall'operatore, e di 

provvedere affinché gli operatori 

forniscano acqua potabile sicura e servizi 

igienici adeguati; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/9/rev. 

Emendamento  9 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. sottolinea che la natura speciale dei 

servizi idrici e igienico-sanitari, in termini 

ad esempio di produzione, distribuzione e 

trattamento, rende assolutamente 

necessaria la loro esclusione da qualsiasi 

accordo commerciale oggetto di 

negoziazione o di esame da parte dell'UE; 

esorta la Commissione a garantire 

l'esclusione giuridicamente vincolante dei 

servizi idrici, igienico-sanitari e 

concernenti le acque reflue dai negoziati 

in corso per il partenariato transatlantico 

su commercio e investimenti (TTIP) e per 

l'accordo sugli scambi di servizi; 

sottolinea che qualsiasi futuro accordo in 

materia di scambi e investimenti dovrebbe 

comprendere clausole relative a un 

accesso reale all'acqua potabile per la 

popolazione del paese terzo interessato 

dall'accordo, in linea con l'impegno di 

lunga data dell'Unione a favore di uno 

sviluppo sostenibile e dei diritti umani, e 

che un effettivo accesso all'acqua potabile 

per la popolazione del paese terzo 

interessato dall'accordo deve 

rappresentare un presupposto 

fondamentale di qualsiasi futuro accordo 

di libero scambio; 

soppresso 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/10/rev. 

Emendamento  10 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. ricorda che la direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno ha 

suscitato una forte opposizione da parte 

della società civile per quanto riguarda 

numerosi aspetti, tra cui le questioni 

relative ai servizi di interesse economico 

generale quali i servizi di distribuzione e di 

fornitura idrica e la gestione delle acque 

reflue; ricorda che le istituzioni dell'UE 

sono state infine costrette a includere 

questi settori fra i servizi che non possono 

essere liberalizzati; 

54. ricorda che la direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno ha 

suscitato una forte opposizione da parte 

della società civile per quanto riguarda 

numerosi aspetti, tra cui le questioni 

relative ai servizi di interesse economico 

generale quali i servizi di distribuzione e di 

fornitura idrica e la gestione delle acque 

reflue; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/11/rev. 

Emendamento  11 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. sottolinea l'importanza dello scambio di 

migliori prassi nei partenariati pubblico-

pubblico sulla base di una cooperazione 

senza scopo di lucro tra gli operatori idrici 

e si rallegra del fatto che la Commissione 

abbia riconosciuto per la prima volta, nella 

comunicazione, l'importanza dei 

partenariati pubblico-pubblico; 

55. sottolinea l'importanza dello scambio di 

migliori prassi nei partenariati pubblico-

pubblico e pubblico-privato sulla base di 

una cooperazione senza scopo di lucro tra 

gli operatori idrici e si rallegra del fatto che 

la Commissione abbia riconosciuto per la 

prima volta, nella comunicazione, 

l'importanza dei partenariati pubblico-

pubblico; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12/rev. 

Emendamento  12 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. condanna il fatto che la negazione 

dell'erogazione di servizi idrici e igienico-

sanitari alle comunità svantaggiate e 

vulnerabili sia usata in modo coercitivo in 

alcuni Stati membri; ribadisce che in 

alcuni Stati membri la chiusura delle 

fonti pubbliche da parte delle autorità ha 

reso difficile l'accesso all'acqua per i 

gruppi più vulnerabili; 

soppresso 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13/rev. 

Emendamento  13 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

64. incoraggia le aziende di distribuzione 

dell'acqua a reinvestire i profitti economici 

generati dal ciclo di gestione dell'acqua nel 

mantenimento e nel miglioramento dei 

servizi idrici e nella protezione delle 

risorse idriche; ricorda che il principio del 

recupero dei costi dei servizi idrici 

comprende i costi ambientali e relativi alle 

risorse, rispettando nel contempo sia i 

principi di equità e trasparenza e il diritto 

umano all'acqua, sia il dovere che spetta 

agli Stati membri di adempiere agli 

obblighi in materia di recupero dei costi nel 

miglior modo possibile, nella misura in cui 

ciò non compromette le finalità e il 

conseguimento degli obiettivi della 

direttiva quadro in materia di acque; 

raccomanda di porre fine alle pratiche 

che sottraggono risorse economiche dal 

settore idrico per finanziare altre 

politiche, ad esempio la prassi di 

includere nelle bollette per i servizi idrici 

diritti di concessione che non sono stati 

destinati alle infrastrutture idriche; 

segnala lo stato preoccupante delle 

infrastrutture in alcuni Stati membri, dove 

l'acqua viene sprecata a causa di perdite 

dovute al cattivo stato e all'obsolescenza 

delle reti di distribuzione, e chiede agli 

Stati membri di potenziare gli investimenti 

destinati al miglioramento di tali 

infrastrutture nonché di altri servizi idrici, 

64. incoraggia le autorità pubbliche 

competenti e le aziende di distribuzione 

dell'acqua a reinvestire i profitti economici 

generati dal ciclo di gestione dell'acqua nel 

mantenimento e nel miglioramento dei 

servizi idrici e nella protezione delle 

risorse idriche; ricorda che il principio del 

recupero dei costi dei servizi idrici 

comprende i costi ambientali e relativi alle 

risorse, rispettando nel contempo sia i 

principi di equità e trasparenza e il diritto 

umano all'acqua, sia il dovere che spetta 

agli Stati membri di adempiere agli 

obblighi in materia di recupero dei costi nel 

miglior modo possibile, nella misura in cui 

ciò non compromette le finalità e il 

conseguimento degli obiettivi della 

direttiva quadro in materia di acque; 

segnala lo stato preoccupante delle 

infrastrutture in alcuni Stati membri, dove 

l'acqua viene sprecata a causa di perdite 

dovute al cattivo stato e all'obsolescenza 

delle reti di distribuzione, e chiede agli 

Stati membri di potenziare gli investimenti 

destinati al miglioramento di tali 

infrastrutture nonché di altri servizi idrici, 

come premessa per poter garantire in 

futuro il diritto umano all'acqua; 
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come premessa per poter garantire in 

futuro il diritto umano all'acqua; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/14/rev. 

Emendamento  14 

Peter Liese e altri 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. sottolinea che le politiche di sviluppo 

dell'UE devono integrare pienamente 

l'accesso universale all'acqua e ai servizi 

igienico-sanitari tramite la promozione di 

partenariati pubblico-pubblico basati sui 

principi dell'assenza di profitto e sulla 

solidarietà tra gli operatori idrici e i 

lavoratori in diversi paesi, nonché ricorrere 

a una gamma di strumenti che vanno dalla 

promozione di partenariati pubblico-

pubblico alla promozione delle migliori 

pratiche mediante il trasferimento di 

conoscenze e i programmi di sviluppo e di 

cooperazione nel settore; ribadisce che le 

politiche di sviluppo degli Stati membri 

dell'UE dovrebbero riconoscere la 

dimensione di diritto umano dell'accesso 

all'acqua potabile sicura e ai servizi 

igienico-sanitari, e che un approccio basato 

sui diritti richiede sia il sostegno nei 

confronti della legislazione e del 

finanziamento che il rafforzamento del 

ruolo della società civile per concretizzare 

nella pratica il rispetto di tali diritti; 

76. sottolinea che le politiche di sviluppo 

dell'UE devono integrare pienamente 

l'accesso universale all'acqua e ai servizi 

igienico-sanitari tramite la promozione di 

partenariati pubblico-pubblico e pubblico-

privato basati sulla solidarietà tra gli 

operatori idrici e i lavoratori in diversi 

paesi, nonché ricorrere a una gamma di 

strumenti per promuovere le migliori 

pratiche mediante il trasferimento di 

conoscenze e i programmi di sviluppo e di 

cooperazione nel settore; ribadisce che le 

politiche di sviluppo degli Stati membri 

dell'UE dovrebbero riconoscere la 

dimensione di diritto umano dell'accesso 

all'acqua potabile sicura e ai servizi 

igienico-sanitari, e che un approccio basato 

sui diritti richiede sia il sostegno nei 

confronti della legislazione e del 

finanziamento che il rafforzamento del 

ruolo della società civile per concretizzare 

nella pratica il rispetto di tali diritti; 

Or. en 
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Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 92 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

92. invita gli Stati membri a introdurre, in 

base alle linee guida dell'Organizzazione 

mondiale della sanità, una politica dei 

prezzi che rispetti il diritto delle persone al 

quantitativo minimo di acqua per la 

sussistenza e che colpisca gli sprechi, 

prevedendo l'applicazione di una tariffa 

progressiva proporzionale alla quantità di 

acqua utilizzata; 

92. invita gli Stati membri a introdurre, in 

base alle linee guida dell'Organizzazione 

mondiale della sanità, una politica dei 

prezzi che rispetti il diritto delle persone al 

quantitativo minimo di acqua per la 

sussistenza e che colpisca gli sprechi; 

Or. en 
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Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione, in linea con 

l'obiettivo primario dell'iniziativa dei 

cittadini europei "L'acqua è un diritto", a 

presentare proposte legislative, tra cui 1 se 

del caso 1 una revisione della direttiva 

quadro sulle acque che riconosca 

l'accesso universale e il diritto umano 

all'acqua, e deplora che ciò non sia ancora 

avvenuto; ritiene che, se la Commissione 

non procede in tal senso, ciò comporterà 

una perdita di credibilità per l'ICE; 

chiede inoltre che l'accesso universale ad 

acqua potabile sicura e ai servizi igienico-

sanitari sia riconosciuto nella Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea; 

10. invita la Commissione, in linea con 

l'obiettivo primario dell'iniziativa dei 

cittadini europei "L'acqua è un diritto", a 

presentare proposte che preservino 

l'accesso universale all'acqua e il diritto 

umano all'acqua, e deplora che ciò non sia 

ancora avvenuto; chiede inoltre che 

l'accesso universale ad acqua potabile 

sicura e ai servizi igienico-sanitari sia 

riconosciuto nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

Or. en 
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Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" (diritto all'acqua) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 71 bis. incoraggia la Commissione a 

mettere a punto un quadro legislativo 

europeo per il riutilizzo degli effluenti 

trattati, soprattutto al fine di proteggere le 

attività e le aree sensibili; invita altresì la 

Commissione a promuovere la 

condivisione di esperienze tra le agenzie 

sanitarie dei diversi Stati membri; 

Or. en 

 

 


