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alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante 
- Accordo politico 

  

I. INTRODUZIONE 

1. Il 6 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la 

proposta in oggetto fondata sull'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea1. 

2. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 10 dicembre 2013 e in 

data 13 gennaio 2014 il Comitato delle regioni ha informato il Consiglio che non 

avrebbe formulato il suo parere. 

                                                 
1 Doc. 9574/13. 
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3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 15 aprile 20142. Tale 

posizione è stata successivamente confermata dal neoeletto Parlamento e l'on. Anthea 

McINTYRE, ECR (UK), è stata nominata relatrice. 

4. Due parlamenti nazionali hanno formulato pareri sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità3. 

5. In esito ai lavori preparatori svolti dal Gruppo "Questioni fitosanitarie" (Protezione e 

ispezione), dal Gruppo dei Capi dei servizi fitosanitari (COPHS) e dal Gruppo degli 

Addetti agricoli/Esperti fitosanitari, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato 

mandato4 alla presidenza, nella riunione del 30 giugno 2015, di avviare negoziati con il 

Parlamento europeo. 

6. A seguito di una serie di riunioni tecniche e di triloghi informali durante la presidenza 

lussemburghese, il 16 dicembre 2015 si è raggiunto in sede di trilogo un accordo 

provvisorio su un testo di compromesso5. Tale testo di compromesso è stato approvato 

dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 18 dicembre 2015. 

7. Il 3 maggio 2016 il presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

del Parlamento europeo ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei 

rappresentanti permanenti in cui dichiara che, se il Consiglio adottasse la sua posizione 

in prima lettura conformemente al suddetto compromesso, egli raccomanderebbe alla 

plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a 

punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento. 

8. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al 

Consiglio di confermare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, l'accordo 

politico sul progetto di regolamento che figura nell'addendum 1 della presente nota6. 

 

                                                 
2 Doc. 8307/14. 
3 Docc. 11870/13 e 12254/13. 
4 Doc. 10108/15 REV 2. 
5 Doc. 15142/15 + ADD 1 e doc.15143/15. 
6 Al quale farà seguito l'adozione formale della posizione del Consiglio non appena 

completata la messa a punto giuridico-linguistica del testo. 
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