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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) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2015)0045), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0037/2015), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 maggio 20151, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della 

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0186/2015), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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Emendamento 1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 

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. 

(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, fornendo alimenti e reddito 

di supporto alla vita e alla sussistenza 

sostenibile della comunità, e assicurando 

la salvaguardia e la continuità 

dell'esistenza tradizionale della comunità 

e del patrimonio culturale del baratto. Per 

tali motivi, la caccia alla foca 

tradizionalmente praticata dagli Inuit e da 

altre comunità indigene, considerata 

sostenibile e non dannosa per la salute 

della popolazione di foche, non desta 

nell’opinione pubblica le stesse 

preoccupazioni morali della caccia 

praticata principalmente a fini 

commerciali. Inoltre, è ampiamente 

riconosciuto che gli interessi fondamentali 

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, ed è opportuno 

tenere debitamente conto del loro diritto 

all'esercizio di attività economiche e allo 

sviluppo. 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 per 

il loro sostentamento e per contribuirvi.  
 

Emendamento 2 
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Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) A norma della convenzione C169 

concernente popoli indigeni e tribali in 

Stati indipendenti, adottata 

dall'Organizzazione internazionale del 

lavoro nel 1989, gli Inuit e le altre 

comunità indigene godono del diritto 

all'autoidentificazione e, in virtù dello 

stesso, del diritto di perseguire 

liberamente il loro sviluppo economico, 

sociale e culturale. È opportuno che tale 

diritto venga preservato. 

 

 

Emendamento 3 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 ter) Considerando che il regolamento 

(CE) n. 1007/2009 è stato adottato dopo 

anni di diffuse campagne fondate su 

concezioni erronee circa la caccia alla 

foca praticata dagli Inuit e da altre 

comunità indigene, mentre i colegislatori 

si sono specificatamente impegnati a 

evitare ogni eventuale conseguenza 

negativa per gli Inuit e altre comunità 

indigene, e tenendo conto dei diritti degli 

Inuit e di altre comunità indigene sanciti 

dal diritto internazionale e dell'obiettivo 

perseguito dal regolamento (CE) n. 

1007/2009 di ripristinare la fiducia dei 

consumatori nei prodotti derivati dalla 

foca provenienti dalla caccia praticata 

dagli Inuit e da altre comunità indigene e 

immessi sul mercato dell'Unione, la 

Commissione, per garantire la piena 

attuazione e l'efficace applicazione della 

deroga al divieto generale di commercio 

dei prodotti derivati dalla foca, dovrebbe, 
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insieme agli Stati membri, mettere a punto 

campagne di sensibilizzazione e altre 

misure appropriate. Queste ultime 

potrebbero includere misure atte a 

ripristinare la fiducia dei consumatori nei 

prodotti derivati dalla foca che 

provengono dalla caccia praticata dagli 

Inuit e da altre comunità indigene in 

conformità del regolamento (CE) n. 

1007/2009 nonché informazioni 

specifiche per la vendita al dettaglio volte 

a contrastare la diffusa immagine 

negativa, la stigmatizzazione e le 

concezioni erronee, fornendo 

informazioni fattuali sulla caccia alla 

foca praticata dagli Inuit e da altre 

popolazioni indigene. Ciò potrebbe 

contribuire maggiormente a creare un 

clima di reciproca fiducia tra le 

popolazioni europee e quelle artiche e a 

rafforzare la posizione dell'Unione quale 

partner credibile nella regione artica. 

 

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 

(3) 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 tenendo in debito conto 

il benessere degli animali, secondo 

modalità che riducono nei limiti del 

possibile dolore, angoscia, paura o altre 

forme di sofferenza evitabili 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. Pertanto, la deroga 

concessa per i prodotti derivati dalla foca 
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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. 

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. 

Emendamento 5 

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 conformemente alle 

condizioni stabilite nel presente 

regolamento e per impedire il ricorso alla 

deroga riguardante gli Inuit e le altre 

comunità indigene per i prodotti derivanti 

dalla caccia non praticata per esigenze di 

sostentamento ma principalmente per 

finalità commerciali, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all’articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, onde stabilire norme 

dettagliate per l’immissione sul mercato di 

prodotti derivati dalla foca e limitare o 

vietare, se necessario e soltanto in 

presenza di elementi di prova pertinenti, 

l'immissione sul mercato e la quantità di 

prodotti derivati dalla foca provenienti 

dalla caccia praticata dagli Inuit e da 

altre comunità indigene. È di particolare 
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importanza che durante i suoi lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni con i paesi di 

origine interessati e con le parti 

interessate pertinenti, 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. 

Emendamento 6 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la caccia costituisce una pratica 

tradizionalmente svolta dalla comunità; 

(a) la caccia costituisce tradizionalmente 

una pratica svolta dalla comunità e 

continua a far parte della cultura e 

dell'identità di tale comunità; 

Emendamento 7 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la caccia contribuisce al sostentamento 

della comunità e non viene effettuata 

principalmente per finalità commerciali; 

(b) la caccia è praticata per il 

sostentamento della comunità e vi 

contribuisce, anche al fine di fornire 

alimenti e reddito di supporto alla vita e 

alla sussistenza sostenibile, e non viene 

effettuata principalmente per finalità 

commerciali;  

Emendamento 8 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(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 in modo da 

tenere in debita considerazione il 

benessere degli animali, tenendo conto dei 

modi di vita tradizionali e delle esigenze di 

sostentamento della comunità. 

 

Emendamento 9 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le condizioni di cui sopra si applicano al 

momento o nel luogo di importazione dei 

prodotti importati. 

Le condizioni stabilite nel primo comma si 

applicano al momento o nel luogo di 

importazione dei prodotti importati derivati 

dalla foca. 

 

 

Emendamento 10 

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 

5. La Commissione può adottare misure, 

sulla base di elementi di prova, qualora 

non siano rispettate le condizioni per 

l'immissione dei prodotti derivati dalla 

foca sul mercato dell'Unione, ad esempio 

qualora la caccia alla foca non sia 

praticata per esigenze di sostentamento e 

sia principalmente commerciale. Alla 
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all’articolo 4 al fine di limitare la quantità 

di prodotti derivanti da tale caccia che 

possono essere immessi sul mercato. 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all’articolo 4 bis al fine di limitare o 

vietare l'immissione sul mercato e la 

quantità di prodotti derivanti da tale caccia.  

 

Emendamento 11 

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 al pubblico 

1. La Commissione assicura, a un costo 

ragionevole e non eccessivo, che il 

pubblico sia informato che i prodotti 

derivati dalla foca immessi sul mercato 

provenienti dalla caccia praticata dagli 

Inuit e altre comunità indigene, ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, sono 

conformi alle norme giuridiche 

applicabili. 

2. La Commissione assicura che le 

campagne di sensibilizzazione di cui al 

paragrafo 1 del presente articolo siano 

altresì condotte ai sensi dell'obiettivo II 

stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 

254/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio*. 

_____________ 

* Regolamento (UE) n. 254/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, relativo a un 

programma pluriennale per la tutela dei 

consumatori per il periodo 2014-2020 e 

che abroga la decisione n. 1926/2006/CE 

(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42)". 
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Emendamento 12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 7 

 

Testo in vigore Emendamento 

 3 ter) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: 

Articolo 7 Articolo 7 

Relazioni Relazioni 

1. Entro il 20 novembre 2011, e 

successivamente ogni quattro anni, gli Stati 

membri trasmettono alla Commissione una 

relazione in cui illustrano le azioni 

intraprese per dare attuazione al presente 

regolamento. 

1. Entro il 31 dicembre 2016 e 

successivamente ogni quattro anni, gli Stati 

membri trasmettono alla Commissione una 

relazione in cui illustrano le azioni 

intraprese per dare attuazione al presente 

regolamento. 

2. Sulla base delle relazioni di cui al 

paragrafo 1, la Commissione presenta 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio sull’attuazione del presente 

regolamento entro i dodici mesi che 

seguono la fine di ciascun periodo. 

2. La Commissione trasmette al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sull’attuazione del presente 

regolamento entro i dodici mesi che 

seguono la fine di ciascun periodo di cui al 

paragrafo 1. La prima relazione viene 

trasmessa entro il 31 dicembre 2017.  

 2 bis. Nella relazione presentata a norma 

del paragrafo 2, la Commissione valuta il 

funzionamento e l'efficacia del 

regolamento nel conseguire i suoi 

obiettivi. Nella sua valutazione, la 

Commissione prende in considerazione, in 

particolare, lo sviluppo socioeconomico, 

l'alimentazione, la cultura e l'identità 

degli Inuit e di altre comunità indigene, 

nonché gli effetti ambientali e 

socioeconomici del presente regolamento 

sulle aree in cui la caccia alla foca è 

praticata dalle comunità costiere 

nell'ambito della gestione delle risorse 

marine. 
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MOTIVAZIONE 

Contesto 

 

Facendo seguito a una proposta presentata dalla Commissione europea il 23 luglio 2008, nel 

2009 il Parlamento europeo, di concerto con il Consiglio, ha adottato il regolamento (CE 

1007/2009) sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, che vieta il commercio di prodotti 

derivati dalla foca nell'Unione europea. Esso si applica ai prodotti derivati dalla foca originati 

nell'UE nonché ai prodotti importati. L'UE ha optato per un bando "totale", con due deroghe 

principali per: prodotti provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o altre comunità indigene 

(la cosiddetta deroga IC) e prodotti provenienti dalla caccia praticata soltanto su piccola scala 

e non su basi lucrative al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine 

(la cosiddetta deroga MRM). Lo scopo del regolamento è assicurare che i prodotti derivati 

dalle foche cacciate per finalità commerciali non siano più presenti sul mercato europeo. 

Il regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e il suo atto di esecuzione 

(regolamento della Commissione (UE) n. 737/2010), sono stati impugnati dal Canada e dalla 

Norvegia in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le decisioni definitive 

di un panel dell'OMC e dell'organo d'appello dell'OMC sono state adottate dall'organo di 

conciliazione dell'OMC il 18 giugno 2014. Esse confermavano che la messa al bando generale 

sui prodotti derivati dalla foca poteva essere giustificata da preoccupazioni di ordine morale 

riguardo al benessere degli animali, ma respingevano le due deroghe. Il 5 settembre 2014, il 

Canada e l'Unione europea hanno informato l'organo di conciliazione dell'OMC di avere 

trovato un accordo sull'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di 

conciliazione da parte dell'Unione europea entro un termine ragionevole, fissato in 16 mesi 

dalla data di adozione della relazione del panel. Di conseguenza, il termine ragionevole scadrà 

il 18 ottobre 2015. Nonostante il termine ristretto, la Commissione europea ha adottato la 

proposta che modifica l'attuale regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 

soltanto il 6 febbraio 2015.  

La proposta della Commissione 

La presente proposta legislativa ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni 

dell’OMC in merito al regolamento di base del 2009 sul commercio di prodotti derivati dalla 

foca. Essa costituisce inoltre il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) 

n. 737/2010 alle suddette decisioni. Il regolamento del 2010 era atto ad assicurare l'attuazione 

del regolamento del 2009. 

La Commissione ha presentato una proposta in linea con le decisioni e le raccomandazioni 

dell'OMC come segue:  

a) optando per determinate modifiche alla formulazione iniziale della deroga, in relazione alla 

deroga IC. In particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che i prodotti derivati dalla foca 

possono essere immessi sul mercato se provenienti da un'attività di caccia che soddisfa cinque 

condizioni:  

1. la caccia è praticata dagli Inuit o altre comunità indigene (nella parte introduttiva); 

2. la caccia costituisce una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità (alla lettera 

a); 
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3. la caccia contribuisce al sostentamento della comunità (alla lettera b); 

4. la caccia non è effettuata principalmente per finalità commerciali (alla lettera b); e 

5. la caccia viene praticata in modo da ridurre, per quanto possibile, dolore, angoscia, 

paura o altre forme di sofferenza degli animali cacciati (alla lettera c). 

 

b) eliminando completamente la deroga MRM dal regolamento, poiché la decisione dell'OMC 

ha respinto la ragion d'essere della deroga. Secondo le decisioni, può essere difficile 

distinguere tale forma di caccia da quella a finalità commerciale e la messa al bando di 

quest'ultima soltanto sarebbe discriminatoria. 

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione può adottare atti delegati per limitare la 

quantità immessa sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti da determinati tipi di 

caccia. Tale limite sui prodotti derivati dalla foca può essere imposto soltanto nel caso in cui 

vi siano indicazioni che la caccia interessata "viene effettuata principalmente per finalità 

commerciali". Tali indicazioni possono riferirsi al numero di foche cacciate, alla quantità di 

prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato o ad altre circostanze stabilite dalla 

Commissione. 

Posizione del relatore 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di conformare l'attuale 

legislazione alle decisioni e raccomandazioni dell'OMC, ma ritiene al contempo che la 

proposta sia stata presentata dalla Commissione con un certo ritardo. Peraltro, in assenza di 

una valutazione d'impatto del regolamento di base e di relazioni sull'attuazione, a norma 

dell'articolo 7 della presente legislazione, il relatore deplora il fatto che la decisione sul nuovo 

regolamento non sarà fondata su basi appropriate e adottata con cognizione di causa.  

Considerando che il nuovo regolamento ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le 

decisioni dell'OMC in merito al regolamento di base del 2009 sul commercio di prodotti 

derivati dalla foca, il relatore approva la cancellazione della deroga MRM e modifica la 

proposta relativa alla deroga IC, tenendo conto in particolare del diritto all'autodeterminazione 

degli Inuit o di altre comunità indigene. 

Il relatore ha altresì corretto l'incongruenza tra l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 3, 

paragrafo 1, rilevata nel testo iniziale della proposta della Commissione. L'incongruenza 

riferita alla caccia che viene effettuata principalmente per finalità commerciali non soddisfa il 

requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b. Per tale ragione, la deroga IC non trova 

applicazione; ne consegue che nessun prodotto derivato dalla foca proveniente da tale forma 

di caccia può essere immesso sul mercato e dunque il limite è pari a zero. Invece di condurre 

all'adozione di un limite, le indicazioni che una determinata forma di caccia viene effettuata 

principalmente per finalità commerciali dovrebbero piuttosto risultare in azioni volte 

all'applicazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 

Il relatore ha pertanto modificato la proposta in modo da ribadire che la caccia alla foca è 

parte integrante della cultura e dell’identità degli Inuit e di altre comunità indigene, 

contribuendo notevolmente al loro sostentamento, fornendo cibo e fonte di reddito a sostegno 

della vita e della sussistenza sostenibile della comunità, preservando e assicurando l'esistenza 

tradizionale della comunità e l'eredità culturale del baratto. Il relatore sottolinea altresì che 

soltanto laddove vi siano prove rilevanti che indicano che il numero delle foche cacciate o la 

quantità di prodotti immessi sul mercato sono tali da confermare che la caccia è stata praticata 
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principalmente a fini commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti 

delegati al fine di limitare la quantità di prodotti derivanti da tale forma di caccia che possono 

essere immessi sul mercato. 

Il relatore ha altresì inserito un nuovo articolo relativo alla necessità di informare 

adeguatamente i cittadini che i prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato europeo 

provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigeni sono di origine 

legale. Sarebbe altresì opportuno condurre campagne di sensibilizzazione per informare il 

pubblico in merito a ciò di cui sopra, a norma dell'obiettivo II del programma per la tutela dei 

consumatori. 

Il relatore ritiene infine che il processo di segnalazione non sia stato sufficientemente 

trasparente e non abbia soddisfatto i criteri di cui all'articolo 7 del presente regolamento. 

L'emendamento proposto dal relatore per l'articolo 7 definisce nuove scadenze che la 

Commissione e gli Stati membri dovranno rispettare senza ritardo alcuno. Il relatore ritiene 

che nella relazione finale la Commissione debba valutare in particolare gli effetti sugli 

interessi fondamentali e sociali degli Inuit e delle altre comunità indigene, incluso il diritto a 

procurarsi cibo e una fonte di reddito a sostegno della vita e della sussistenza sostenibile della 

comunità. 
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11.5.2015 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Relatore: Bendt Bendtsen 

 

 

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 
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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 

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.  
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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. 

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. 

(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. 

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). 
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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 

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.  

(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 

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 
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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;  

 

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 

(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 
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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. 

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 

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. 
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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 

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. 
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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 

principalmente per finalità commerciali; 

b) la caccia contribuisce al sostentamento 

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 
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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, 

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 

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

non pregiudica il conseguimento degli 
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del presente regolamento. 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 

possono essere immessi sul mercato.  

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 

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 
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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 

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).” 
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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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28.5.2015 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE 

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti 

derivati dalla foca 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Relatore per parere: Janusz Wojciechowski 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Proposta della Commissione 

La proposta della Commissione prevede di attuare le raccomandazioni e le decisioni 

dell'OMC relative a due deroghe al divieto di commercio dei prodotti derivati dalla foca 

previste dal regolamento di base:  una deroga per l'importazione di prodotti derivati dalla foca 

provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di una gestione sostenibile delle risorse marine 

con finalità senza scopo di lucro e non commerciali (la "deroga GRM") e una deroga per 

l'importazione di prodotti derivati dalla caccia alla foca tradizionalmente praticata dalle 

comunità Inuit e da altre comunità indigene (la "deroga CI"). Dati gli impegni assunti nel 

quadro dell'OMC, la proposta della Commissione suggerisce di abolire la deroga GRM  e di 

adattare la deroga CI alle esigenze dell'organo di conciliazione (DSB, Dispute Settlement 

Body), stabilendo un nesso tra il suo uso e il rispetto per il benessere degli animali e limitando 

le quantità di prodotti derivati dalle foche che possono essere commercializzati. 

Posizione del relatore 

Molte organizzazioni che operano per la protezione degli animali e una grande parte 

dell'opinione pubblica chiedono da tempo che le importazioni di prodotti derivati dalla foca 

siano soggette a limitazioni, non accettando che tali animali vengano uccisi, spesso in modo 

crudele e brutale, per scopi commerciali. 

La ricerca scientifica indica che le foche sono animali particolarmente intelligenti e sensibili, 

il che giustifica ulteriormente la necessità di proteggerle dalla crudeltà e dalle sofferenze. Va 

ricordato, inoltre, che i prodotti derivati dalla foca non hanno particolare importanza per 
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l'economia dell'Unione europea e che i consumatori europei possono benissimo farne a meno. 

Nel contempo, è opportuno tener conto della situazione specifica degli Inuit e di altre 

comunità indigene, per le quali la caccia alle foche costituisce una tradizione di antica data e 

parte integrante della loro esistenza. Pertanto, le importazioni di prodotti derivati dalla foca 

dovrebbero essere limitate ai prodotti della caccia praticata da queste comunità, chiedendo 

però che rispettino per quanto possibile i più alti standard "umanitari". Nei casi in cui queste 

condizioni sono soddisfatte, la Commissione dovrebbe utilizzare altre misure non legislative 

per favorire la commercializzazione dei prodotti in questione. 

La questione di un adeguato controllo del rispetto dei limiti per l'importazione di prodotti 

derivati dalla foca è fondamentale, in quanto tale controllo può essere efficace solo se gli 

importatori di tali prodotti sono tenuti a dimostrare che questi ultimi provengono dalla caccia 

praticata dalla comunità di cui sopra. Con l'introduzione di tali requisiti, il legislatore segue 

una procedura coerente con gli obiettivi fondamentali del regolamento, che si basano su 

considerazioni morali sulla caccia alla foca a fini commerciali. Si ritiene inoltre opportuno 

prevedere la possibilità di introdurre temporaneamente, a livello di UE, un divieto totale di 

importazione di prodotti derivati dalle foche provenienti da paesi terzi che praticano la caccia 

chiaramente in contrasto con gli standard stabiliti per ridurre il dolore, l'angoscia, la paura e 

altre forme di sofferenza per gli animali oggetto di tale caccia. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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 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 

e sociali degli Inuit e di altre comunità 

(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, rientrando nel loro diritto 

allo sviluppo e allo svolgimento di attività 

economiche. Per tali motivi, la caccia alla 

foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e 

da altre comunità indigene, che è 

considerata sostenibile e che non incide 

sulla salute della popolazione di foche, 

non desta nell'opinione pubblica le stesse 

preoccupazioni morali della caccia 



 

PE552.005v02-00 32/39 RR\1065025IT.doc 

IT 

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. 

praticata principalmente a fini 

commerciali. Inoltre, è ampiamente 

riconosciuto che gli interessi economici e 

sociali fondamentali 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. Inoltre, la 

convenzione dell'OIL n. 169, del 1989, sui 

diritti dei popoli indigeni e tribali, mette 

l'accento sul diritto dei popoli indigeni 

all'autodeterminazione e, pertanto, sul 

loro diritto di perseguire liberamente il 

proprio 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 dagli Inuit e da altre 

comunità indigene e contribuiscono al loro 

sostentamento. 

 

 

Emendamento   2 

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 

(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 sostenibili e che 

riducono nei limiti del possibile dolore, 
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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. 

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 e senza 

mettere in pericolo l'habitat specifico e 

l'ecosistema nel suo insieme. 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. Per 

ripristinare la fiducia dei consumatori, è 

quindi opportuno che la Commissione 

assuma iniziative volte a informare il 

pubblico in merito al presente 

regolamento e alla deroga che esso 

prevede per i prodotti ottenuti dalla caccia 

praticata dalle comunità indigene. 

Pertanto, in presenza di prove pertinenti e 

previa consultazione delle entità 

interessate, la Commissione dovrebbe 

essere abilitata, se necessario, a limitare la 

quantità ammessa di prodotti derivati dalla 

foca o a vietare tali prodotti se sono stati 

immessi sul mercato ricorrendo a metodi 

di caccia che contravvengono ai principi 

su cui si basa la suddetta deroga, e ciò 

onde evitare che si ricorra a quest'ultima 

per prodotti derivati dalla foca provenienti 

dalla caccia praticata principalmente a fini 

commerciali. 

 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (3 bis) Per garantire un controllo efficace 

dell'attuazione del presente regolamento, 
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occorre stabilire il principio secondo cui 

spetta agli importatori dei prodotti derivati 

dalla foca fornire la prova che i prodotti 

importati nel mercato dell'Unione 

provengono dalla caccia praticata dagli 

Inuit o da altre comunità indigene. 

 

 

 

Emendamento   4 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) I prodotti derivati da foche cacciate 

dalle comunità Inuit e da altre comunità 

indigene dovrebbero poter essere immessi 

sul mercato soltanto se soggetti a un 

meccanismo o accompagnati da un 

documento che ne provi l'origine e la 

conformità alle disposizioni del presente 

regolamento. A tal fine, potrebbe essere 

introdotta un'etichetta che certifichi 

questo tipo di prodotti ottenuti dalla 

caccia praticata per sopperire alle 

necessità di sostentamento di dette 

comunità e, pertanto, non principalmente 

a fini commerciali. 

 

 

Emendamento   5 

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 

(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 
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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. 

importanza che la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti e con le comunità Inuit e le 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 Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 

 

Emendamento   6 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) La Commissione dovrebbe avere la 

possibilità di reagire in maniera flessibile 

a segnalazioni attendibili secondo cui la 

caccia alla foca in un determinato paese 

terzo viola palesemente le norme stabilite 

per risparmiare agli animali dolore, 

angoscia, paura e altre forme di 

sofferenza. In tali casi, la Commissione 

dovrebbe avere la facoltà di limitare o 

vietare temporaneamente l'importazione 

dal paese in questione di prodotti derivati 

dalla foca ottenuti con determinati metodi 

di caccia. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1  

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'immissione sul mercato di prodotti 

derivati dalla foca è autorizzata solo 

1. L'immissione sul mercato di prodotti 

derivati dalla foca è autorizzata solo se 
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quando essi provengono dalla caccia 

tradizionalmente praticata dagli Inuit e da 

altre comunità indigene, purché sia 

soddisfatta la totalità delle seguenti 

condizioni: 

l'importatore fornisce la prova che essi 

provengono dalla caccia tradizionalmente 

praticata dagli Inuit e da altre comunità 

indigene, purché sia soddisfatta la totalità 

delle seguenti condizioni: 

 

Motivazione 

Ai fini di un controllo più efficace dell'attuazione del presente regolamento, occorre esigere 

che gli importatori forniscano la prova che i prodotti derivati dalla foca da loro importati 

provengono da fonti autorizzate. 

 

 

Emendamento   8 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 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 

possono essere immessi sul mercato. 

5. Se vi sono prove pertinenti da cui 

risulta che il numero delle foche cacciate, 

la quantità di prodotti derivati dalla foca 

immessi sul mercato a norma dei paragrafi 

1 e 2 o altre circostanze sono tali da 

dimostrare che la caccia è praticata 

principalmente a fini commerciali, la 

Commissione, previa consultazione delle 

entità interessate, è autorizzata ad adottare 

atti delegati conformemente all'articolo 4 al 

fine di limitare o vietare l'immissione sul 

mercato dei prodotti derivanti da tale 

caccia. 

  

 

 

Emendamento   9 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1007/2009 

Articolo 5 bis (nuovo) 
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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 misure opportune per 

informare le autorità competenti, 

compresi gli agenti doganali degli Stati 

membri, e il pubblico circa l'immissione 

sul mercato, in conformità delle norme 

giuridiche applicabili, di prodotti derivati 

dalla foca provenienti dalla caccia 

praticata da comunità indigene nel 

rispetto delle condizioni di cui all'articolo 

3, paragrafo 1." 
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