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Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 relativa alla 
posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo 
dell'acqua (15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15301/2/2019 – C9-0107/2020),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 20181,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 20182,

– vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2018)0337),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0098/2020),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 

1 GU C 110 del 22.3.2019, pag. 94.
2 GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.
3 Testi approvati del 12.2.2019, P8_TA(2019)0071.



norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLE MICROPLASTICHE

La Commissione riconosce che le microplastiche sono sostanze che destano crescente 
preoccupazione in relazione alla qualità dell'acqua. Alla luce di ciò, e considerando che si 
tratta di un problema generale non limitato unicamente alle acque trattate, la Commissione si 
impegna a continuare ad adoperarsi per affrontare ulteriormente tale importante questione.


