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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'integrazione dello stato dell'arte 
normativo e tecnico negli Stati Uniti d'America nelle proposte legislative della 
Commissione europea

Il Parlamento europeo,

– visto il parere elaborato dalla commissione ENVI sulle raccomandazioni alla 
Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico (TTIP),

– visto il parere elaborato dalla commissione PETI sulle raccomandazioni alla 
Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico (TTIP),

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che si constata in maniera ricorrente la tendenza della Commissione 
europea a formulare proposte legislative anticipando una convergenza normativa con gli 
Stati Uniti d'America;

B. considerando che le norme americane, in particolare le norme in materia di salute e 
benessere degli animali, sono inferiori alle norme dell'Unione e degli Stati membri, 
come dimostrano numerose petizioni e manifestazioni dei cittadini;

C. considerando che il Commissario per il commercio estero assicura che la firma del 
trattato transatlantico non comporterà un abbassamento degli standard dell'Unione e 
degli Stati membri;

1. esorta la Commissione a fare il punto della situazione normativa e delle prassi 
statunitensi per ciascuna delle sue prossime proposte a decorrere dal 1° giugno 2015, 
per consentirgli così di avere piena conoscenza del divario normativo e di uso tra gli 
Stati membri dell'Unione e gli Stati Uniti d'America;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, corredata dei nomi dei 
firmatari, alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.


