
 

 
Spettabili: 

 
Norbert Lins, Chair of the Committee of Agriculture and Rural Development of the European 

Parliament  
Pascal Canfin, Chair of the Committee of Environment of the European Parliament  

Julia Klöckner, Minister of Agriculture of the Federal Republic of Germany  
Maria do Céu Antunes, Minister of Agriculture of the Republic of Portugal  

Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, 
Janusz Wojciechowski, EU Commissioner for Agriculture and Rural Development  

 e per conoscenza 
Peter Jahr, Ulrike Müller, Eric Andrieu, Christophe Hansen, Rapporteurs for the Cap  

 
Brussels, 30 November 2020  

 
 
Oggetto: trasparenza del processo di trilogo sulla Pa 
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Quali Ong 
Vi scriviamo per richiedere che il processo trilogo sulla Pac sia reso pubblico e il più possibile 
trasparente.  
La Pac è di cruciale importanza per il successo del Green Deal Europeo, che implica le strategie 
Farm to Fork e Biodiversità. L’importo, fino al 2027, di 387 miliardi di € euro dai contribuenti Ue, la 
impone quale primaria criticità di interesse pubblico, affinché sia affrontata con prioritaria e 
massima trasparenza dei processi decisionali, come da norma, in tutti i suoi passaggi. 
 
La procedura dei triloghi è parte costitutiva del processo decisionale dell'Ue ed è utilizzata nel 70-
80% delle decisioni legislative comunitarie. Tuttavia, con questa procedura, in confronto agli altri 



processi decisionali delle istituzioni comunitarie, diminuisce significativamente il grado di 
trasparenza, in particolare nell’attività del Parlamento Europeo. La mancanza di trasparenza nei 
negoziati di trilogo è stata più volte oggetto di contestazioni, e in particolare di accertamenti 
d’indagine da parte del Mediatore Ue, come pure di sentenze della Corte di Giustizia Europea. 
Nel 2016 il Mediatore Ue - Ombudsman - ha prescritto a Parlamento europeo, Commissione 
Europea e Consiglio un netto miglioramento sulla trasparenza dei negoziati di trilogo e di rendere 
pubblici i documenti chiave, come ordini del giorno e verbali dei meeting.  
Nonostante le promesse dei legislatori, di migliorare l'accessibilità ai documenti e al processo 
decisionale, non vi è oggi alcuna trasparenza pubblica dei passaggi di trilogo sulla Pac, né 
accessibilità al documento definito “a 4 colonne”, come alle informazioni sui negoziati in corso sui 
tre regolamenti della Pac. 
Invece è diritto dei cittadini europei, poter partecipare ai processi di elaborazione delle politiche 
della Ue, come sancito dall'articolo 10 (par. 3) del Trattato dell'Unione Europea, che stabilisce che 
le decisioni devono essere assunte in modo più trasparente e più comprensibile possibile per i 
cittadini.  
La trasparenza nei procedimenti di trilogo è requisito cruciale per consentire ai cittadini di 
esercitare i loro diritti democratici, come stabilito dal Tribunale nella sentenza T-540/15 De 
Capitani contro il Parlamento: "Affinché i cittadini siano, come devono essere, in grado di 
esercitare i loro diritti democratici, bisogna siano in grado di seguire in dettaglio il processo 
decisionale in atto fra le istituzioni che contribuiscono alle procedure legislative, come di avere 
accesso a tutte le informazioni pertinenti ". 
Per il successo dell'Europa nell'affrontare le molteplici sfide d’interesse pubblico, dalla crisi 
climatica e di biodiversità, alle preoccupazioni per la salute pubblica e per il benessere degli 
animali, la Pac è di fondamentale importanza.  
È quindi essenziale che i cittadini europei siano in grado di partecipare e di contribuire ai processi 
decisionali, comprese le riunioni, tra le istituzioni implicate, nel trilogo in corso sui tre regolamenti 
della Pac.  
Questo è il motivo per cui insistiamo affinché rendiate pubblico, sistematicamente e in modo 
tempestivo, il calendario e gli ordini del giorno dei prossimi meeting e, dopo ogni meeting politico 
di trilogo, i verbali del meeting e l'ultima versione dei documenti a 4 colonne. 
In attesa di vostra tempestiva risposta, restiamo a disposizione per qualsiasi utile 
approfondimento. 
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