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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa 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 – 2019/0142(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (10681/2019),

– visto il progetto di 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) (10678/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0107/2019),

– vista la sua risoluzione non legislativa del ... sul progetto di decisione,

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-
0000/2019),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e agli Stati Uniti 
d'America.


