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Statement of Commissioner Potočnik on the introduction by the Italian Republic 
of the parameter Microcystin-LR in Legislative Decree n. 31/2011 on the quality 
of water intended for human consumption 

I received and keep receiving many complaints and remarks from Italian citizens that raise 
doubts about the Inter-Ministerial Decree of the Italian government that modifies Legislative 
Decree n. 31/2001 on the quality of water intended for human consumption. 

Firstly, it should be pointed out that this Decree has been notified to the European 
Commission in the framework of Directive 98/34/EC, laying down a procedure for the 
provision of information in the field of technical standards and regulations. In this context, the 
Commission can only reject a national measure if harmonization work is ongoing at EU level 
on the matter covered by the draft legislation. The competent Commission services have 
examined the notified draft and did not note any infringement of Directive 98/34/EC. 

Regarding the contents of the Inter-Ministerial Decree, it introduces "Microcystin-LR" as a 
parameter and related parameter value in Annex I, part B of the Legislative Decree n. 
31/2001. This is consistent with the provisions of the Drinking Water Directive (Directive 
98/83/EC), which stipulates that a Member State shall set values for parameters not included 
in Annex I of this Directive, where the protection of human health so requires. 

In conclusion, the Inter-Ministerial Decree does not seem to violate any existing provision of 
EU law. The Commission remains committed to protect European water resources within the 
remit of the rules agreed at EU level. 
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Dichiarazione del Commissario Potočnik riguardo l'introduzione da parte 
dell'Italia del parametro Microcistina-LR nel Decreto Legislativo n. 31/2011 sulla 
qualità delle acque destinate al consumo umano 

Ho ricevuto e continuo a ricevere molti appelli e osservazioni da parte di cittadini italiani che 
sollevano dubbi riguardo allo schema di Decreto interministeriale del governo italiano che 
modifica il Decreto Legislativo n. 31/2011 sulla qualità delle acque destinate al consumo 
umano. 

In primo luogo, occorre chiarire che tale Decreto è stato notificato alla Commissione Europea 
nell'ambito della Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni tecniche relative ai servizi della società 
dell'informazione. In questo contesto, la Commissione può rigettare una norma nazionale solo 
se è in corso un'attività di armonizzazione a livello dell'UE sulla questione contemplata dalla 



norma stessa. I servizi competenti della Commissione hanno esaminato il progetto e non 
hanno rilevato alcuna violazione delle disposizioni della Direttiva 98/34/CE. 

Per quanto riguarda i contenuti del Decreto interministeriale, esso introduce il parametro 
"microcistina-LR" e il relativo valore di parametro nell'allegato I, parte B, del Decreto 
Legislativo n. 31/2001. Ciò è in linea con le disposizioni della direttiva sulle acque destinate 
al consumo umano (Direttiva 98/83/CE) che prevede che gli Stati membri stabiliscano valori 
per i parametri non indicati nell'allegato I di tale Direttiva, se ciò è ritenuto necessario per la 
protezione della salute umana.  

In conclusione, il Decreto interministeriale non sembra violare alcuna delle disposizioni 
esistenti di diritto europeo. La Commissione conferma il proprio impegno nel proteggere le 
risorse idriche europee nell'ambito delle competenze concordate a livello UE. 


