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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.
In fede,
Katarina Jurikova, Coordinator, Agro ekoforum
Francesco Panella, President, BeeLife
Ariel Brunner, Acting Director, BirdLife Europe&Central Asia
Anais Berthier, Head of EU Affairs, ClientEarth
Olga Kikou, Head of EU office, Compassion in World Farming

Martin Pigeon, Researcher and campaigner, Corporate Europe Observatory
Stefania Petrosillo, Policy Officer, EUROPARC Federation
Jeremy Wates, Secretary General, European Environmental Bureau
Nikolai Pushkarev, Policy Coordinator on Food Systems, European Public
Health Alliance (EPHA)
Tilmann Disselhoff, President, Eurosite
Pierre Sultana, Director European Policy Office, FOUR PAWS
Jagoda Munić, Director, Friends of the Earth Europe
Jorgo Riss, Director, Greenpeace European Unit
Eduardo Cuoco, Director, IFOAM Organics Europe
Shefali Sharma, Director European Office, Institute for Agricultural and Trade
Policy
Agnieszka Makowska, Coalition Coordinator, Living Earth Coalition, Poland
Mathieu Wittmann, Coordinator, Meng Landwirtschaft
Saskia Richartz, Head of Campaign, Meine Landwirtschaft | Wir haben es satt!
François Veillerette, President, PAN Europe
Fernando Vinegla, Coordinator, Por Otra PAC
Marta Messa, Director, Slow Food Europe
Joost de Jong, Transitiecoalitie Voedsel
Nicholas Aiossa, Deputy Director, Transparency International EU
Yurena Lorenzo, Head of Office & Programme Manager, Wetlands
International Europe
Ester Asin, Director, WWF - European Policy Office

