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L’ocm unica
I l quadro giuridico della Pac è profondamente mutato a

seguito delle riforme adottate dal 2003 al 2009.
In particolare dal 1° gennaio 2008, le ventuno Ocm

esistenti sono state soppresse e sostituite da un unico regola
mento (reg. Ce 1234/2007). Si tratta di un passaggio normativo
molto importante, perché modifica radicalmente la struttura
giuridica ed amministrativa degli interventi di mercato della
Pac.

[ UN UNICO REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI MERCATO
Il nuovo regolamento dell’Ocm unica è una tappa fondamentale
del progetto sulla semplificazione e razionalizzazione della Pac.

Con l’Ocm unica, l’opera di semplificazione è di notevole
portata, poiché c’è un solo regolamento per tutti gli interventi di
mercato. Fino al 31 dicembre del 2007 la politica dei mercati
nell’ambito della Pac è stata costituita dalle 21 Ocm istituite tra il
1962 ed il 1970. Ciascuna Ocm era retta da un regolamento di
base del Consiglio, spesso cor
redato da un corollario di nor
me integrative, anch’esse del
Consiglio.

La creazione di un’unica
Ocm ha sostituito tutte le Ocm
esistenti, con il passaggio da
600 articoli a 200 e la creazione
di un quadro legale orizzonta
le.

In un unico regolamento
sono state riunite e armoniz
zate tutte le norme dei settori
classici della politica di mer
cato come l’intervento, l’am
masso privato, i contingenti
tariffari di importazione, le
restituzioni all’esportazione,

le misure di salvaguardia, la normativa sugli aiuti di Stato e
sulla concorrenza, nonché la comunicazione e la trasmissione
dei dati.

[ UNA PAC IN QUATTRO REGOLAMENTI
Dopo la creazione di una Ocm unica, l’architettura giuridica
della Pac si regge ora su due pilastri e su quattro regolamenti
del Consiglio (fig. 4).

Il primo pilastro si occupa di due temi:
 gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione

dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agri
coli;

 i pagamenti diretti agli agricoltori.
Il secondo pilastro promuove lo sviluppo rurale.
Il primo regolamento riguarda il finanziamento della Pac

(Reg. Ce n. 1290/2005) e stabilisce le norme per il funzionamen
to dei due fondi agricoli: il Feaga e il Feasr.

Il secondo regolamento sta
bilisce le norme per gli inter
venti di mercato: è il regola
mento dell’Ocm unica (Reg.
Ce n. 1234/2007).

Il terzo regolamento riguar
da i pagamenti diretti (Reg. Ce
n. 73/2009) e stabilisce le nor
me per tutti i pagamenti ac
coppiati e disaccoppiati della
Pac.

Il quarto regolamento è quel
lo sullo sviluppo rurale (Reg.
Ce n. 1698/2005), che detta le
regole per il secondo pilastro
della Pac e per la programma
zione e gestione dei Programmi
di sviluppo rurale. n

[ FIG. 4  PAC: 2 PILASTRI E 4 REGOLAMENTI


