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26.11.2019 A9-0037/1

Emendamento 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0037/2019
Bernd Lange
progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente 
tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione 
concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni 
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti 
dell'Unione europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore questo accordo 
con gli Stati Uniti sull'assegnazione di una 
quota del contingente tariffario di carni 
bovine di alta qualità quale soluzione ad 
una controversia commerciale di lunga 
data, in quanto costituisce un esempio 
positivo di una soluzione negoziata tra l'UE 
e gli Stati Uniti;

1. prende atto dell'accordo con gli 
Stati Uniti sull'assegnazione di una quota 
del contingente tariffario di carni bovine di 
alta qualità quale soluzione ad una 
controversia commerciale di lunga data, 
sottolineando che è di nuovo il settore 
agricolo che deve fornire la base per una 
soluzione negoziata tra l'UE e un partner 
terzo;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/2

Emendamento 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0037/2019
Bernd Lange
progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente 
tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione 
concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni 
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti 
dell'Unione europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. accoglie con favore e riconosce il 
fatto che altri membri dell'OMC che 
esportano carni bovine non trattate con 
ormoni verso l'UE hanno deciso di 
sostenere tale accordo accettando che la 
maggior parte del contingente sia assegnata 
agli Stati Uniti; riconosce che, secondo la 
Commissione, non è stata accordata alcuna 
compensazione ai membri dell'OMC per 
sostenere l'accordo;

2. prende atto del fatto che altri 
membri dell'OMC che esportano carni 
bovine non trattate con ormoni verso l'UE e 
che hanno recentemente negoziato o che 
stanno negoziando ALS con l'UE hanno 
deciso di sostenere tale accordo accettando 
che la maggior parte del contingente sia 
assegnata agli Stati Uniti; rileva, altresì 
che, secondo la Commissione, non è stata 
accordata alcuna compensazione ai membri 
dell'OMC per sostenere l'accordo;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/3

Emendamento 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0037/2019
Bernd Lange
progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente 
tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione 
concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni 
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti 
dell'Unione europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. osserva che l'accordo non 
pregiudica gli attuali livelli di accesso al 
mercato dell'UE per le carni bovine e che 
non deve essere aumentato il contingente 
globale dell'UE di accesso al mercato delle 
carni bovine non trattate con ormoni; 
riconosce che l'accordo non dovrebbe 
incidere sulle caratteristiche tecniche del 
contingente, di cui all'allegato 2 del 
regolamento (UE) n. 481/201211, comprese 
la qualità e la tracciabilità dei prodotti, al 
fine di garantire il massimo livello di 
protezione possibile per i consumatori 
dell'UE; osserva che l'accordo non 
pregiudica il divieto dell'UE sulle 
importazioni di carni bovine provenienti da 
animali trattati con taluni ormoni della 
crescita;

________________
11. Regolamento di esecuzione (UE) n. 
481/2012 della Commissione, del 7 giugno 
2012, che stabilisce regole per la gestione 
di un contingente tariffario per le carni 
bovine di alta qualità, GU L 148 

3. osserva che l'accordo non 
pregiudica gli attuali livelli di accesso al 
mercato dell'UE per le carni bovine e che 
non deve essere aumentato il contingente 
globale dell'UE di accesso al mercato delle 
carni bovine non trattate con ormoni; 
riconosce che l'accordo non dovrebbe 
incidere sulle caratteristiche tecniche del 
contingente, di cui all'allegato 2 del 
regolamento (UE) n. 481/201211, comprese 
la qualità e la tracciabilità 
 dei prodotti, al fine di garantire il massimo 
livello di protezione possibile per i 
consumatori dell'UE; osserva che questo 
accordo non pregiudica il divieto 
dell'Unione europea sulle importazioni di 
carni bovine provenienti da animali trattati 
con taluni ormoni della crescita; sottolinea, 
tuttavia, che questo accordo incoraggia il 
settore della carne bovina statunitense a 
sviluppare la propria produzione e, di 
conseguenza, le proprie esportazioni di 
carni bovine di alta qualità verso l'UE, 
essendo in concorrenza diretta con le 
produzioni più redditizie del settore 
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dell'8.6.2012, pag. 9. europeo, e che tali importazioni sono 
aggiunte a quelle di altri partner 
commerciali nell'ambito di ALS attuali o 
futuri; invita, pertanto, la Commissione e 
gli Stati membri a tenere conto 
dell'impatto cumulativo di tali accordi 
commerciali;
11. Regolamento di esecuzione (UE) 
n. 481/2012 della Commissione, del 
7 giugno 2012, che stabilisce regole per la 
gestione di un contingente tariffario per le 
carni bovine di alta qualità, GU L 148 
dell'8.6.2012, pag. 9.

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/4

Emendamento 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0037/2019
Bernd Lange
progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente 
tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione 
concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni 
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti 
dell'Unione europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. esorta la Commissione a preparare 
con la massima attenzione l'attuazione, a 
partire dal 22 gennaio 2022, del divieto di 
importare carni provenienti da animali 
trattati con medicinali antimicrobici 
utilizzati per promuovere la crescita o 
aumentare il rendimento, in linea con il 
regolamento 2019/6 relativo ai medicinali 
veterinari e al fine di evitare nuovi 
conflitti nell'ambito dell'OMC, nonché 
ogni nuovo contingente tariffario che 
potrebbe essere introdotto per la 
risoluzione di tali conflitti;

Or. en


