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BREVE MOTIVAZIONE 

L'organo di conciliazione dell'OMC è un attore fondamentale per garantire sicurezza e 

prevedibilità al sistema commerciale multilaterale e le sue decisioni (decisione dell'organo di 

conciliazione dell'OMC in merito alla causa riguardante il commercio di prodotti derivati 

dalla foca (DS 400/401)) vanno rispettate. 

Il relatore è del parere che si possa assicurare l'osservanza della decisione dell'OMC 

rispettando al contempo il compromesso raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio nel 2009 

con il regolamento n. 1007/2009, che prevedeva due deroghe alla messa al bando dei prodotti 

derivati dalla foca: una riguardante il diritto degli Inuit e dei popoli indigeni 

all'autodeterminazione e all'uso della proprie risorse (deroga IC), l'altra relativa alla gestione 

delle risorse marine (MRM) nel Mar Baltico.  

Il relatore suggerisce pertanto di reintrodurre la deroga per la gestione delle risorse marine 

(MRM). La deroga MRM attualmente in vigore non opera una distinzione adeguata tra la 

caccia a finalità commerciale e il commercio su larga scala alla luce dell'obiettivo dichiarato, 

ossia la tutela della moralità pubblica (articolo XX a) del GATT). Di conseguenza, è possibile 

formulare una deroga MRM, in modo da evitare la pratica di scaricare semplicemente le 

carcasse derivanti dalla normale gestione della pesca su piccola scala. Ne deriverebbe una 

seconda deroga nuova, applicabile unicamente in presenza di condizioni ben definite, tenendo 

anche conto di una tradizione di produzione artigianale e manuale, spesso di specialità locali. 

In generale, questo consentirebbe di promuovere la protezione della biodiversità naturale e la 

sostenibilità bioeconomica della regione del Mar Baltico.  

Oltre ad assicurare il rispetto della decisione dell'OMC, la modifica del regolamento UE 

consentirà altresì di meglio chiarire uno degli altri obiettivi del regolamento stesso, ossia la 

gestione delle risorse marine conformemente all'articolo XX g) del GATT, relativo alla 

conservazione delle risorse naturali non rinnovabili. 

Per quanto riguarda la deroga per gli Inuit, l'OMC ha stabilito che era legittima, ma che alcuni 

dei suoi elementi, la sua formulazione e applicazione rappresentavano una discriminazione 

arbitraria e ingiustificata. La proposta della Commissione intende pertanto correggere tali 

vizi, fissando un limite alla commercializzazione di prodotti derivati dalla foca e rafforzando 

l'obiettivo riguardante il benessere degli animali, con la proposta di un nuovo articolo con la 

deroga IC. 

Il relatore desidera formulare soltanto pochi suggerimenti alle modifiche della proposta della 

Commissione sulla deroga IC. Sottolinea tuttavia che la deroga sugli Inuit del 2009 era intesa 

ad assicurare che il divieto non avesse effetti negativi sulle comunità Inuit. Il relatore deplora 

il fatto che la Commissione non abbia condotto una valutazione d'impatto in modo che la 

decisione potesse essere presa su basi appropriate e con cognizione di causa. I dati della 

Groenlandia indicano che il divieto ha di fatto avuto un evidente effetto negativo sulle 

comunità, nonostante la deroga prevista dal regolamento n. 1007/2009 ed è quindi in 

contrasto con l'obiettivo del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Secondo il relatore, l'aspetto principale relativamente al commercio di prodotti derivati dalla 

foca in tali condizioni è rappresentato dalla sostenibilità, sia in termini di biodiversità e 
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bioeconomia, sia in termini di sostenibilità delle comunità indigene colpite dal divieto.  

La popolazione di foche in Groenlandia è numerosa. La caccia è permessa soltanto per tre 

specie (foca della Groenlandia, foca dagli anelli e foca dal cappuccio) e può essere praticata 

solo dai possessori di licenza. Le foche in Groenlandia vengono uccise con i fucili, a meno 

che non sia troppo buio per poter sparare con sicurezza, nel qual caso le foche vengono 

catturate con le reti. È vietato cacciare i cuccioli e le femmine che allattano. 

La caccia alla foca è sempre stata praticata tradizionalmente in Groenlandia, dove le risorse 

sono scarse. La carne di foca viene destinata al consumo da parte di uomini e cani da slitta, le 

pellicce sono utilizzate per il vestiario e in alcune zone remote possono rappresentare la 

risorsa più importante. Le foche sono quindi fondamentali dal punto di vista culturale e 

socioeconomico. Circa 7.000 groenlandesi (il 12 % della popolazione) possiedono una licenza 

per la caccia alla foca, di cui 2000 licenze per la caccia a tempo pieno e 5000 per la caccia 

sportiva. In media, nel 2009-2010 le catture di foche della Groenlandia, dagli anelli e dal 

cappuccio erano pari a 23 all'anno per cacciatore. Dal 2009, soltanto i cacciatori a tempo 

pieno possono vendere pellicce di foca alla conceria di proprietà statale Great Greenland. Le 

esportazioni all'UE sono calate drasticamente dal 2005 quando la conceria Great Greenland 

aveva un fatturato di 9 milioni di euro, a 2 milioni di euro nel 2013. La Great Greenland ha 

un'eccedenza di 135.000 pellicce.  

Ciò indica che la deroga IC non è efficace nel perseguimento dell'obiettivo fissato nel 

regolamento n. 1007/2009. Il relatore ha pertanto aggiunto una clausola relativa 

all'elaborazione di una relazione, per cui la Commissione dovrà esaminare gli effetti del 

regolamento UE e valutare l'adozione di possibili misure atte a mitigarli.  

 

EMENDAMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 

e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio2 è 

stato adottato allo scopo di eliminare gli 

ostacoli al funzionamento del mercato 

interno dovuti alle disparità esistenti tra le 

misure nazionali che disciplinano il 

commercio dei prodotti derivati dalla foca. 

(1) Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio2 è 

stato adottato allo scopo di eliminare gli 

ostacoli al funzionamento del mercato 

interno dovuti alle disparità esistenti tra le 

misure nazionali che disciplinano il 

commercio dei prodotti derivati dalla foca. 
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Tali misure sono state adottate in risposta 

alle preoccupazioni di ordine morale 

sollevate dall’opinione pubblica circa 

aspetti dell’uccisione delle foche inerenti al 

benessere degli animali e in merito alla 

possibile presenza sul mercato di prodotti 

derivati da animali uccisi secondo modalità 

che causano dolore eccessivo, angoscia, 

paura e altre forme di sofferenza. Tali 

preoccupazioni sono state corroborate da 

dati scientifici comprovanti l’impossibilità 

di applicare e far rispettare in modo 

coerente e efficace un metodo di uccisione 

non crudele nelle condizioni in cui è 

praticata la caccia alla foca. Per 

conseguire tale obiettivo il regolamento 

(CE) n. 1007/2009 ha introdotto, come 

regola generale, il divieto di immettere sul 

mercato i prodotti derivati dalla foca. 

Tali misure sono state adottate in risposta 

alle preoccupazioni di ordine morale 

sollevate dall’opinione pubblica circa 

aspetti dell’uccisione delle foche inerenti al 

benessere degli animali e in merito alla 

possibile presenza sul mercato di prodotti 

derivati da animali uccisi secondo modalità 

che causano dolore eccessivo, angoscia, 

paura e altre forme di sofferenza. Per 

conseguire tale obiettivo il regolamento 

(CE) n. 1007/2009 ha introdotto, come 

regola generale, il divieto di immettere sul 

mercato i prodotti derivati dalla foca.  

____________ _______________ 

2 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

settembre 2009, sul commercio dei prodotti 

derivati dalla foca (GU L 286 del 

31.10.2009, pag. 36). 

2 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

settembre 2009, sul commercio dei prodotti 

derivati dalla foca (GU L 286 del 

31.10.2009, pag. 36). 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Allo stesso tempo, la caccia alla foca è 

parte integrante della cultura e dell’identità 

degli Inuit e di altre comunità indigene, e 

contribuisce notevolmente al loro 

sostentamento. Per tali motivi, la caccia 

alla foca tradizionalmente praticata dagli 

Inuit e da altre comunità indigene non 

desta nell’opinione pubblica le stesse 

preoccupazioni morali della caccia 

praticata principalmente a fini 

commerciali. Inoltre, è ampiamente 

riconosciuto che gli interessi fondamentali 

(2) Allo stesso tempo, la caccia alla foca è 

parte integrante della cultura, della realtà 

socioeconomica e dell'identità degli Inuit e 

di altre comunità indigene, contribuisce 

notevolmente al loro sostentamento ed è 

considerata sostenibile. Per tali motivi, la 

caccia alla foca tradizionalmente praticata 

dagli Inuit e da altre comunità indigene non 

desta nell’opinione pubblica le stesse 

preoccupazioni morali della caccia 

praticata principalmente a fini 

commerciali. Inoltre, è ampiamente 
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e sociali degli Inuit e di altre comunità 

indigene non dovrebbero essere 

pregiudicati, conformemente alla 

dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti 

dei popoli indigeni e altri strumenti 

internazionali pertinenti. Per questo motivo 

il regolamento (CE) n. 1007/2009 

autorizza, in via eccezionale, l’immissione 

sul mercato dei prodotti derivati dalla foca 

che provengono dalla caccia praticata 

tradizionalmente dagli Inuit e da altre 

comunità indigene e contribuiscono al loro 

sostentamento.  

riconosciuto che gli interessi fondamentali 

economici e sociali degli Inuit e di altre 

comunità indigene non dovrebbero essere 

pregiudicati, conformemente alla 

dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti 

dei popoli indigeni e altri strumenti 

internazionali pertinenti, in particolare la 

convenzione C169 concernente popoli 

indigeni e tribali in Stati indipendenti, 

adottata dall'Organizzazione 

internazionale del lavoro nel 1989, in base 

alla quale gli Inuit e le altre comunità 

indigene godono del diritto al sentimento 

di appartenenza indigena e tribale e, in 

virtù dello stesso, del diritto di perseguire 

liberamente il loro sviluppo economico, 

sociale e culturale. Per questo motivo il 

regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza, 

in via eccezionale, l'immissione sul 

mercato dei prodotti derivati dalla foca che 

provengono dalla caccia praticata 

tradizionalmente e sostenibilmente dagli 

Inuit e da altre comunità indigene e 

contribuiscono al loro sostentamento. La 

Commissione dovrebbe esaminare quali 

misure appropriate sia possibile 

introdurre per contrastare i potenziali 

effetti negativi della messa al bando dei 

prodotti derivati dalla foca sulle comunità 

Inuit nonché per informare il grande 

pubblico in merito alle comunità indigene 

europee.  

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Il regolamento (CE) n. 1007/2009 

dovrebbe garantire l'equilibrio tra il 

benessere degli animali e il rispetto per la 

cultura e le tradizioni degli Inuit e delle 

altre comunità indigene;  
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Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Nella caccia praticata dagli Inuit e da 

altre comunità indigene, così come nelle 

altre forme di caccia alla foca, non è 

possibile applicare con coerenza e 

efficacia un metodo di uccisione che sia 

realmente privo di crudeltà. È tuttavia 
opportuno, alla luce dell’obiettivo 

perseguito dal regolamento (CE) 

n. 1007/2009, subordinare l’immissione sul 

mercato unionale dei prodotti derivati dalla 

foca provenienti dalla caccia praticata dagli 

Inuit e da altre comunità indigene alla 

condizione che tale caccia sia condotta 

secondo modalità che riducono nei limiti 

del possibile dolore, angoscia, paura o 

altre forme di sofferenza degli animali 

cacciati, tenendo conto al tempo stesso dei 

modi di vita tradizionali e delle esigenze di 

sostentamento degli Inuit e di altre 

comunità indigene. La deroga concessa per 

i prodotti derivati dalla foca provenienti 

dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre 

comunità indigene dovrebbe essere limitata 

alla caccia che contribuisce alle esigenze di 

sostentamento di tali comunità e che 

pertanto non è praticata principalmente a 

fini commerciali. La Commissione 

dovrebbe quindi essere abilitata a limitare, 

se necessario, la quantità di prodotti 

derivati dalla foca immessi sul mercato a 

titolo della suddetta deroga, onde evitare 

che si ricorra a quest’ultima per prodotti 

derivati dalla foca provenienti dalla caccia 

praticata principalmente a fini 

commerciali. 

(3) È opportuno, alla luce dell'obiettivo 

perseguito dal regolamento (CE) 

n. 1007/2009, subordinare l'immissione sul 

mercato unionale dei prodotti derivati dalla 

foca provenienti dalla caccia praticata dagli 

Inuit e da altre comunità indigene alla 

condizione che tale caccia sia condotta 

secondo modalità sostenibili, tenendo 

conto al tempo stesso dei modi di vita 

tradizionali e delle esigenze di 

sostentamento degli Inuit e di altre 

comunità indigene. Di conseguenza, la 

Commissione dovrebbe adottare misure 

per informare il pubblico circa l'obiettivo 

del regolamento (CE) n. 1007/2009 e le 

sue deroghe concernenti i prodotti 

provenienti dalla caccia praticata dalle 

comunità indigene, ripristinando in tal 

modo la fiducia dei consumatori. La 
deroga concessa per i prodotti derivati 

dalla foca provenienti dalla caccia praticata 

dagli Inuit e da altre comunità indigene 

dovrebbe essere limitata alla caccia che 

contribuisce alle esigenze di sostentamento 

di tali comunità e che pertanto non è 

praticata principalmente a fini 

commerciali. Pertanto, al fine di impedire 

il ricorso a tale deroga per i prodotti 

provenienti dalla caccia praticata 

principalmente a fini commerciali, il 

potere di adottare atti a norma 

dell'articolo 290 del trattato dovrebbe 

essere delegato alla Commissione per 

limitare la quantità di prodotti derivati 

dalla foca immessi sul mercato nel quadro 

di tale deroga e di vietare, se necessario, 

l’immissione sul mercato nel quadro di 

tale deroga di prodotti derivati dalla foca 

provenienti da determinati tipi di caccia. 

Questa delega dovrebbe essere esercitata 
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solo se necessario, in presenza di prove 

rilevanti e ove considerato opportuno 

previa consultazione con le parti 

interessate. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) L'articolo III, paragrafo 4, 

dell'Accordo generale sulle tariffe 

doganali e sul commercio del 1994 stipula 

che i prodotti del territorio di una parte 

contraente importati nel territorio di 

un'altra parte contraente ricevono un 

trattamento non meno favorevole di 

quello riservato ad analoghi prodotti di 

origine nazionale. 

 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Al fine di stabilire le modalità di 

immissione sul mercato dei prodotti 

derivati dalla foca dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente 

all’articolo 290 del trattato. È di particolare 

importanza che la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell’elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

(5) Al fine di stabilire le modalità di 

immissione sul mercato dei prodotti 

derivati dalla foca dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente 

all’articolo 290 del trattato. È di particolare 

importanza che la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti e con gli Inuit e altre comunità 

indigene interessate. Nella preparazione e 

nell’elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 
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Parlamento europeo e al Consiglio. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) La Commissione, prima 

dell'attuazione del presente regolamento, 

dovrebbe condurre una valutazione 

d'impatto per individuare, in termini 

quantitativi e qualitativi, gli effetti sociali, 

economici e culturali del riesame, 

garantendo che ogni riesame tenga conto 

del fatto che la caccia alla foca è parte 

dell'identità culturale di alcune comunità, 

assicurando in tal modo che non sia 

compromesso il sostentamento delle 

comunità che vivono in prossimità delle 

foche e che sia rispettata la diversità 

biologica e culturale dell'Unione. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’immissione sul mercato di prodotti 

derivati dalla foca è autorizzata solo 

quando essi provengono dalla caccia 

tradizionalmente praticata dagli Inuit e da 

altre comunità indigene, purché sia 

soddisfatta la totalità delle seguenti 

condizioni: 

1. L’immissione sul mercato di prodotti 

derivati dalla foca è autorizzata solo 

quando essi provengono dalla caccia 

tradizionalmente praticata dagli Inuit e da 

altre comunità indigene, purché sia 

soddisfatta la totalità delle seguenti 

condizioni: 

a) la caccia costituisce una pratica 

tradizionalmente svolta dalla comunità; 

a) la caccia costituisce una pratica 

tradizionalmente svolta dalla comunità; 

b) la caccia contribuisce al sostentamento 

della comunità e non viene effettuata 

b) la caccia contribuisce al sostentamento 
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principalmente per finalità commerciali; della comunità; 

c) la caccia viene praticata in modo da 

ridurre, per quanto possibile, dolore, 

angoscia, paura o altre forme di sofferenza 

degli animali cacciati, tenendo conto dei 

modi di vita tradizionali e delle esigenze di 

sostentamento della comunità.  

c) la caccia viene praticata da un membro 

della comunità in un modo che tenga 

conto del benessere animale e che quindi 

riduca dolore, angoscia, paura o altre 

forme di sofferenza eccessive degli animali 

cacciati, tenendo conto dei modi di vita 

tradizionali e del sostentamento della 

comunità. 

Le condizioni di cui sopra si applicano al 

momento o nel luogo di importazione dei 

prodotti importati. 

Le condizioni di cui sopra si applicano al 

momento o nel luogo di importazione dei 

prodotti importati. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. L'immissione sul mercato di 

prodotti derivati dalla foca è altresì 

autorizzata se è soddisfatta la totalità delle 

seguenti condizioni: 

 a) la persona che immette i prodotti 

derivati dalla foca sul mercato è in grado 

di provare che detti prodotti sarebbero 

altrimenti scartati in mare, quindi non 

nell’osservanza dell'articolo 10 della 

convenzione sulla diversità biologica; 

 b) i prodotti derivati dalla foca 

provengono dalla caccia praticata in 

modo da non causare dolore eccessivo, 

angoscia, paura o altre forme di 

sofferenza e nel rispetto degli obiettivi in 

materia di benessere degli animali fissati 

dalla legislazione nazionale; 

 c) i prodotti derivati dalla foca provengono 

esclusivamente dalla caccia secondo regimi 

di gestione nazionali per la conservazione 

delle risorse naturali esauribili, al fine di 

mantenere la vitalità delle popolazioni di 

foche nel contesto del loro habitat naturale, 
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compreso il controllo delle malattie, o di 

limitare gli effetti della competizione 

interspecifica con altre specie in pericolo 

che dipendono dal medesimo habitat o 

dalle stesse risorse;  

 d) i prodotti derivati dalla foca 

provengono esclusivamente dalla caccia 

praticata su popolazioni di foche con uno 

stato di conservazione favorevole. 

 Le condizioni di cui sopra si applicano al 

momento o nel luogo di importazione dei 

prodotti importati. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L’applicazione dei paragrafi 1 e 2 non 

pregiudica il conseguimento degli obiettivi 

del presente regolamento. 

3. L'applicazione dei paragrafi 1, 1 bis e 2 

non pregiudica il conseguimento degli 

obiettivi del presente regolamento. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Se il numero delle foche cacciate, la 

quantità di prodotti derivati dalla foca 

immessi sul mercato a norma del 

paragrafo 1 o altre circostanze sono tali da 

indicare che la caccia è praticata 

principalmente a fini commerciali, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all’articolo 4 al fine di limitare la quantità 

di prodotti derivanti da tale caccia che 

5. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare, previa consultazione con le 

parti interessate, atti delegati 

conformemente all'articolo 4 bis al fine di 

limitare o vietare l'immissione sul 

mercato di prodotti provenienti dalla 

caccia che si è dimostrato essere praticata 

principalmente a fini commerciali, o al di 

là di quanto necessario ai fini delle 

deroghe di cui al paragrafo 1. Ai fini di 
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possono essere immessi sul mercato.  tale dimostrazione, la Commissione 

trasmette le prove pertinenti relative alla 
quantità di prodotti derivati dalla foca 

immessi sul mercato ai sensi del paragrafo 

1, come il numero di foche cacciate, o ad 

altre circostanze.  

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) è inserito l’articolo seguente: 

 "Articolo 5 bis 

 Informazione del pubblico 

 La Commissione e gli Stati membri 

adottano le opportune misure per 

informare le autorità competenti, 

comprese le autorità doganali negli Stati 

membri, e il pubblico circa la conformità 

alle norme giuridiche applicabili dei 

prodotti derivati dalla foca immessi sul 

mercato provenienti dalla caccia praticata 

dagli Inuit e da altre comunità indigene a 

norma dell'articolo 3, paragrafo 1." 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) all'articolo 7 è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

  “2 bis. La Commissione valuta inoltre 

l'impatto del presente regolamento sullo 

sviluppo economico, sociale e culturale 
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delle comunità Inuit nelle regioni 

interessate, così come gli effetti del 

presente regolamento sulle comunità 

costiere laddove la caccia alla foca è parte 

della gestione delle risorse marine. Entro 

il ….*, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e 

al Comitato delle regioni una relazione su 

tale impatto. La relazione include possibili 

misure di mitigazione degli effetti negativi 

del presente regolamento sulle comunità 

Inuit. 

 ________________ 

 *GU: inserire la data: 2 anni dall'entrata 

in vigore del presente regolamento 

(recante modifica).” 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 quater) è inserito l’articolo seguente: 

 "Articolo 7 bis 

 Riesame 

 Se giudicato opportuno, sulla base della 

valutazione d'impatto di cui all'articolo 7, 

paragrafo 2 bis, il presente regolamento è 

oggetto di riesame quattro anni dopo 

l'entrata in vigore. Il riesame è basato su 

una valutazione d'impatto degli effetti 

socioeconomici e culturali del presente 

regolamento sullo sviluppo e sull'identità 

degli Inuit e di altre comunità indigene. Il 

riesame affronta, inoltre, gli effetti del 

presente regolamento sulle comunità 

costiere laddove la caccia alla foca è parte 

della gestione delle risorse marine.”  
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