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NOTA 
della: Presidenza 
al: Consiglio 
n. prop. Comm.: 15396/11 + REV 1, REV 2 (NL), REV 3 - COM(2011) 625 final/3 

15397/2/11 REV 2 - COM(2011) 626 final/3, 14477/12 - COM(2012) 535 final 
15425/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 627 final/2 
15426/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 628 final/2 

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune (riforma della PAC) 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM) (Riforma della PAC) 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) (Riforma della PAC) 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 
(regolamento orizzontale) (Riforma della PAC) 
- Accordo politico sul pacchetto di riforma della PAC 

 

1. Il 12 ottobre 2011, la Commissione ha presentato le proposte legislative in oggetto al 

Consiglio e al Parlamento europeo. 
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2. Il Consiglio e i suoi organi preparatori hanno esaminato tali proposte durante le presidenze 

polacca1, danese2 e cipriota3. 

 

3. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro 

parere, rispettivamente, il 25 aprile e il 4 maggio 2012.  

 

4. Il 13 marzo 2013, il Parlamento europeo ha adottato una decisione concernente l'avvio di 

negoziati interistituzionali, nonché il relativo mandato4. 

 

5. Nella sessione del 18-19 marzo 2013 il Consiglio, tenendo debitamente conto delle 

conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale5, è 

pervenuto ad un orientamento generale sul pacchetto di riforma della PAC (Slovacchia e 

Slovenia non sono state in grado di dare il loro appoggio)6. 

 

6. Il 25 marzo 2013, il Comitato speciale Agricoltura ("CSA") ha confermato il mandato della 

presidenza per i negoziati con il Parlamento europeo7. 

 

7. Dall'11 aprile 2013 la presidenza, su mandato del CSA, ha rappresentato il Consiglio in una 

serie intensiva di triloghi informali su ciascun progetto di regolamento8 in vista di un accordo 

tra le istituzioni in prima lettura. Le delegazioni sono state regolarmente informate dei 

progressi compiuti, segnatamente in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca", nelle sessioni 

del 22 aprile e del 13-14 maggio 2013, e in sede di CSA. La presidenza è stata inoltre 

consigliata dalle delegazioni in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" nella sessione  

del 13-14 maggio 2013, in sede di CSA nelle riunioni del 3, 10 e 17 giugno 2013 e nella 

riunione degli addetti del 21 giugno 2013. 

                                                 
1 Docc. 18176/11, 18205/11, 18358/11.  
2 Doc. 8949/12. 
3 Doc. 17592/12. 
4 Doc. PE-503.600  
5 Doc. EUCO 37/13. 
6 Doc. 7539/13 + ADD 1. 
7 CRS doc. 7929/13 
8 Conformemente ai punti da 16 a 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della 

procedura di codecisione, GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5. 
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8. La presidenza è stata esplicita riguardo al proprio obiettivo di raggiungere un accordo politico 

con il Parlamento europeo in prima lettura entro la fine di giugno 2013. Le delegazioni hanno 

appoggiato appieno gli obiettivi della presidenza. Tale ambizione è condivisa dal Parlamento 

europeo e dalla Commissione.  

 

9. A tal fine la presidenza ha preparato progetti di regolamenti consolidati 

- sui pagamenti diretti (doc. 10730/13 + REV 1), 

- sull'organizzazione comune dei mercati unica (doc. 10784/13 + REV 1), 

- sullo sviluppo rurale (doc. 11102/13 + REV 1) e 

- sulle "disposizioni orizzontali" (doc. 11082/13 + REV 1), 

Questi testi rispecchiano lo stato dei lavori nei triloghi informali fino ad oggi e includono tutti 

gli emendamenti sui quali la presidenza, il Parlamento europeo e la Commissione hanno 

espresso il loro accordo ad referendum.  

 

10. La presidenza ha inoltre preparato un documento di analisi che individua le questioni politiche 

in sospeso, figurante nell'Addendum 1 della presente nota.  

 

11. Si invita pertanto il Consiglio , nella sessione del 24-25 giugno, a: 

- esaminare e fornire orientamenti sulle questioni in sospeso individuate dalla presidenza 

e riportate nell'Addendum I, 

- approvare i progetti di regolamenti consolidati figuranti nei documenti 10730/13 + REV 1, 

10784/13 + REV 1, 11102/13 + REV 1, 11082/13 + REV 1, adattati all'occorrenza per 

rispecchiare l'esito della posizione del Consiglio sulle questioni in sospeso, 

- confermare che un accordo può essere raggiunto sul pacchetto di riforma della PAC nei 

triloghi informali con il Parlamento europeo e la Commissione su tale base, previe 

messa a punto giuridica e revisione giuridico-linguistica. 

 

___________________ 
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