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Emendamento 24
Niels Busk

Proposta di regolamento
–

Testo della Commissione Proposta di reiezione

Respinge la proposta della Commissione.

Or. da

Motivazione

La base giuridica della proposta è l'articolo 95, che mira a rimuovere gli ostacoli agli scambi 
all'interno della Comunità. La presente proposta non rimuove eventuali ostacoli al 
commercio, ma, al contrario, vietando il commercio di prodotti derivati dalla foca, essa 
introduce una barriera agli scambi. L'altra base giuridica della proposta è l'articolo 133, che 
riguarda la politica commerciale comune. È prevedibile che esso sia contrario alle norme 
dell'OMC e che, di conseguenza, sia da respingere. Da ultimo, ma non meno importante, la 
proposta della Commissione rischia di essere nociva per il benessere degli animali, e questo 
è il terzo motivo per cui essa va respinta.

Emendamento 25
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Il Parlamento europeo, al paragrafo 
70 della sua risoluzione del 12 ottobre 
2006 su un programma d'azione 
comunitario per la protezione ed il 
benessere degli animali 2006-20101, ha 
invitato la Commissione a proporre un 
divieto totale di importazione dei prodotti 
derivati dalla foca.
1 GU C 308E del 16.12.2006, pag. 170.

Or. en
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Motivazione

Introduzione di un riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo su un programma 
d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-20101, in cui si 
invitata la Commissione a proporre un divieto totale di importazione dei prodotti derivati 
dalla foca.

Emendamento 26
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) Il 26 settembre 2006, il 
Parlamento europeo ha approvato una 
dichiarazione scritta sulla messa al bando 
dei prodotti derivati dalle foche 
nell'Unione europea1.  
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Motivazione

Introduzione di un riferimento alla dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla messa 
al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea, che è alla base della proposta 
di vietare il commercio dei prodotti derivati dalla foca.

Emendamento 27
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) Nella raccomandazione n. 1776 
del 17 novembre 2006, l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa ha 
invitato i suoi Stati membri, tra l'altro, a:
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a) vietare tutti i metodi di caccia cruenti 
che non garantiscono la morte istantanea 
e senza sofferenza degli animali, e a 
proibire lo stordimento degli animali con 
strumenti come hakapik, mazze e armi da 
fuoco; nonché
b) promuovere iniziative volte a vietare 
l'importazione e la commercializzazione 
di prodotti derivati dalla foca,

Or. en

Motivazione

Introduzione di un riferimento alla raccomandazione del Consiglio d’Europa, che invitava i 
suoi Stati membri a promuovere iniziative volte a vietare il commercio di prodotti derivati 
dalla foca e che è in parte alla base della presente proposta di regolamento.

Emendamento 28
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le foche sono animali che possono 
provare dolore, angoscia, paura e altre 
forme di sofferenza.

(1) Le foche sono animali senzienti che 
possono provare dolore, angoscia, paura e 
altre forme di sofferenza.

Or. en

Motivazione

Introduzione di un riferimento esplicito al termine generalmente riconosciuto per descrivere 
animali in grado di provare dolore, stress e altre emozioni. 



PE416.618v01-00 6/20 AM\758044IT.doc

IT

Emendamento 29
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La caccia alle foche ha sollevato vive 
preoccupazioni presso il pubblico, i 
governi e il Parlamento europeo, sensibili 
al benessere degli animali, dato che vi sono 
indicazioni che non sempre le foche sono
uccise e scuoiate senza causare loro
dolore, angoscia e altre forme di sofferenza
evitabili. Nel suo parere scientifico sugli 
aspetti relativi al benessere degli animali 
nell'ambito delle pratiche di uccisione e 
scuoiatura delle foche, l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare conclude che è 
possibile uccidere le foche in modo rapido 
ed efficace senza infliggere loro 
sofferenza o angoscia evitabili, 
specificando tuttavia che ciò non sempre 
avviene nella pratica.

(3) La caccia alle foche ha sollevato vive 
preoccupazioni presso il pubblico, i 
governi e il Parlamento europeo, sensibili 
al benessere degli animali, dato che nella 
caccia a fini commerciali le foche uccise e 
scuoiate provano costantemente dolore, 
angoscia e altre forme di sofferenza.

Or. en

Motivazione

La questione non è di determinare se le foche possano, in teoria, essere uccise in maniera 
umana, bensì se esse possano essere sempre uccise in maniera umana nell’ambiente in cui 
hanno luogo le battute di caccia alla foca. Per evitare confusioni, la conclusione è soppressa.

Emendamento 30
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per superare l'attuale frammentazione 
del mercato interno, è necessario prevedere 
norme armonizzate, tenendo conto del 
benessere degli animali. Il divieto 

(6) Per superare l'attuale frammentazione 
del mercato interno e rispondere alle 
preoccupazioni dei cittadini europei 
riguardo al benessere degli animali, 
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dell'immissione sul mercato dei prodotti 
derivati dalla foca è adeguato a tale scopo.

tenendo conto delle problematiche relative 
alla conservazione della natura, è 
necessario prevedere norme armonizzate 
basate su queste considerazioni.  Il divieto 
dell'immissione sul mercato dei prodotti 
derivati dalla foca è adeguato ai suddetti 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

Il regolamento mira anche a rispondere alle preoccupazioni riguardanti il benessere degli 
animali e, più in generale, la conservazione della natura. È importante mettere in evidenza 
queste considerazioni, in particolare ai fini dell’osservanza di talune disposizioni nel contesto 
dell'OMC.

Emendamento 31
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre che i diversi divieti previsti 
nel presente regolamento rispondano alle 
preoccupazioni espresse dal pubblico in 
materia di benessere degli animali per 
quanto riguarda l'immissione sul mercato 
comunitario, anche a seguito di 
importazione da paesi terzi, di prodotti 
derivati dalla foca ottenuti a partire da 
foche che possono non essere state uccise e 
scuoiate senza causare loro dolore, 
angoscia e altre forme di sofferenza 
evitabili.

(10) Occorre che i diversi divieti previsti 
nel presente regolamento rispondano alle 
preoccupazioni espresse dal pubblico in 
materia di benessere degli animali per 
quanto riguarda l'immissione sul mercato 
comunitario, anche a seguito di 
importazione da paesi terzi, di prodotti 
derivati dalla foca ottenuti a partire da 
foche che possono non essere state uccise e 
scuoiate senza causare loro dolore, 
angoscia e altre forme di sofferenza.

Or. en

Motivazione

Una sofferenza inevitabile può essere molto considerevole dato che il termine non è 
quantificabile.
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Emendamento 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre che i diversi divieti previsti 
nel presente regolamento rispondano alle 
preoccupazioni espresse dal pubblico in 
materia di benessere degli animali per 
quanto riguarda l'immissione sul mercato 
comunitario, anche a seguito di 
importazione da paesi terzi, di prodotti 
derivati dalla foca ottenuti a partire da 
foche che possono non essere state uccise e 
scuoiate senza causare loro dolore, 
angoscia e altre forme di sofferenza 
evitabili.

(10) Occorre che i diversi divieti previsti 
nel presente regolamento rispondano alle 
preoccupazioni espresse dal pubblico in 
materia di benessere degli animali per 
quanto riguarda l'immissione sul mercato 
comunitario, anche a seguito di 
importazione da paesi terzi, di prodotti 
derivati dalla foca ottenuti a partire da 
foche che possono non essere state uccise e 
scuoiate senza causare loro dolore, 
angoscia e altre forme di sofferenza.

Or. en

Motivazione

La soppressione del termine "evitabili" è giustificata dal momento che tutto porta a 
concludere che i cittadini europei sono preoccupati per le sofferenze causate dalla caccia alla 
foca, e non solo per le sofferenze evitabili. Una sofferenza inevitabile può essere molto 
considerevole dato che il termine non è quantificabile.

Emendamento 33
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre tuttavia prevedere la 
possibilità di deroga al divieto generale di 
immissione sul mercato, di importazione 
nella Comunità e di esportazione dalla 
Comunità di prodotti derivati dalla foca, se 
vengono rispettate condizioni adeguate in 

(11) Occorre tuttavia prevedere la 
possibilità di una deroga limitata al divieto 
generale di immissione sul mercato, di 
importazione nella Comunità e di 
esportazione dalla Comunità di prodotti 
derivati dalla foca, per i prodotti 
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materia di benessere degli animali. A tale 
scopo, occorre definire criteri il cui 
rispetto permetta di assicurare che le 
foche vengano uccise e scuoiate senza 
causare loro dolore, angoscia o altre 
forme di sofferenza evitabili. È necessario 
che deroghe di questo tipo siano concesse 
a livello comunitario, affinché in tutta la 
Comunità si applichino condizioni 
uniformi per quanto riguarda il 
commercio specificamente autorizzato 
dalle deroghe e venga assicurato il 
regolare funzionamento del mercato 
interno.

provenienti dalle attività di caccia 
condotte dalle comunità degli Inuit.

Or. en

Motivazione

Un divieto per i prodotti derivati dalla foca contenente una deroga per la cosiddetta 
macellazione 'umana' non è praticabile, in quanto le battute di caccia alla foca a scopi 
commerciali si svolgono in località remote e sono condotte da migliaia di cacciatori su 
grandi aree inaccessibili, rendendo impossibile un controllo efficace della caccia alle foche.

Emendamento 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che non siano lesi gli
interessi economici e sociali fondamentali 
delle comunità Inuit che praticano la caccia 
tradizionale alle foche a fini di 
sostentamento. La caccia fa parte 
integrante della cultura e dell'identità dei 
membri della società Inuit. Essa 
rappresenta una fonte di reddito e 
contribuisce al sostentamento dei 
cacciatori. Pertanto, i prodotti derivati 
dalla foca provenienti dalla caccia praticata 
tradizionalmente dalle comunità Inuit e che 
contribuiscono al loro sostentamento non 

(13) Gli interessi economici e sociali 
fondamentali delle comunità Inuit che 
praticano la caccia tradizionale alle foche a 
fini di sostentamento non verranno lesi dal 
presente regolamento dal momento che la 
caccia a fini di sussistenza comporta un 
consumo soltanto a livello personale o 
familiare (e non un commercio a livello 
comunitario). I prodotti derivati dalla foca 
provenienti dalla caccia praticata 
tradizionalmente dalle comunità Inuit a fini 
di sostentamento, che sono immessi sul 
mercato europeo soltanto per scopi di 
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devono rientrare nell'ambito dei divieti 
stabiliti dal presente regolamento.

scambio culturale, come quelli educativi 
oppure per le cerimonie, non devono 
rientrare nell'ambito dei divieti stabiliti dal 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Emendamento 35
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno prevedere requisiti 
adeguati per assicurare che le deroghe al 
divieto di commercio possano essere 
applicate correttamente conformemente al 
presente regolamento. A tal fine, occorre 
prevedere disposizioni in materia di 
sistemi di certificazione e di etichettatura 
e marcatura. Occorre che i sistemi di 
certificazione assicurino che i prodotti 
derivati dalla foca provengono da foche 
uccise e scuoiate conformemente ai 
requisiti adeguati, che devono essere 
efficacemente applicati e il cui obiettivo è 
garantire che le foche siano uccise e 
scuoiate secondo metodi che non causino 
loro dolore, angoscia e ogni altra forma di 
sofferenza evitabili.

(14) È opportuno prevedere requisiti 
adeguati per assicurare che la deroga al 
divieto di commercio dei prodotti degli 
Inuit derivati dalla foca possa essere 
applicata correttamente conformemente al 
presente regolamento. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che le disposizioni relative alla deroga si applichino 
solamente ai prodotti derivati dalle foche cacciate dagli Inuit.

Emendamento 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In particolare, è opportuno 
autorizzare la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per assicurare 
la messa in atto di procedure che 
consentano di presentare e di trattare in 
maniera efficiente le domande di deroga 
ai divieti commerciali stabiliti dal presente 
regolamento, nonché la corretta 
applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento in materia di sistemi 
di certificazione, etichettatura e 
marcatura. Tali misure di portata 
generale intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
anche integrandolo con l'aggiunta di 
nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE. Occorre inoltre autorizzare 
la Commissione a decidere sulle deroghe 
ai divieti di commercio ai sensi del 
presente regolamento, e sulla loro 
sospensione o revoca. Occorre che dette 
misure miranti ad assicurare la gestione 
del sistema previsto nel presente 
regolamento e la sua applicazione nei 
singoli casi siano adottate conformemente 
alla procedura di gestione di cui 
all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il presente considerando diventerà irrilevante qualora vengano approvati gli emendamenti 
del relatore.

Emendamento 37
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In particolare, è opportuno 
autorizzare la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per assicurare 
la messa in atto di procedure che 
consentano di presentare e di trattare in 
maniera efficiente le domande di deroga 
ai divieti commerciali stabiliti dal presente 
regolamento, nonché la corretta 
applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento in materia di sistemi 
di certificazione, etichettatura e 
marcatura. Tali misure di portata 
generale intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
anche integrandolo con l'aggiunta di 
nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE. Occorre inoltre autorizzare 
la Commissione a decidere sulle deroghe 
ai divieti di commercio ai sensi del 
presente regolamento, e sulla loro 
sospensione o revoca. Occorre che dette 
misure miranti ad assicurare la gestione 
del sistema previsto nel presente 
regolamento e la sua applicazione nei 
singoli casi siano adottate conformemente 
alla procedura di gestione di cui 
all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il presente considerando diviene irrilevante in seguito alla soppressione dei considerandi 11 
e 12.

Emendamento 38
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento fissa norme 
armonizzate in materia di immissione sul 
mercato, di importazione, di transito nella 
Comunità europea e di esportazione da 
essa di prodotti derivati dalla foca.

Il presente regolamento fissa norme 
armonizzate in materia di immissione sul 
mercato, di importazione, di transito nella 
Comunità europea e di esportazione da 
essa di prodotti derivati dalla foca e 
risponde alle preoccupazioni circa il 
benessere degli animali, tenendo conto 
delle problematiche di conservazione della 
natura.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento mira anche a rispondere alle preoccupazioni circa il benessere degli 
animali espresse dagli Stati membri e dai cittadini dell’UE, nonché a tenere conto delle 
problematiche relative alla conservazione della natura. Questi obiettivi dovrebbero essere 
menzionati in maniera esplicita.

Emendamento 39
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento fissa norme 
armonizzate in materia di immissione sul 
mercato, di importazione, di transito nella 
Comunità europea e di esportazione da 

Il presente regolamento fissa norme 
armonizzate in materia di divieto di 
immissione sul mercato, di importazione, 
di transito nella Comunità europea e di 
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essa di prodotti derivati dalla foca. esportazione da essa di prodotti derivati 
dalla foca, ad eccezione di tutti i prodotti 
derivati dalla foca provenienti dalle 
attività di caccia condotte dalle comunità 
Inuit.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce una deroga per i prodotti derivati dalle foche cacciate dagli Inuit, 
consentendo loro di proseguire le loro attività commerciali al fine di conservare tradizioni e 
cultura.

Emendamento 40
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento deve essere 
applicato in modo tale che tutti gli Stati 
membri rispettino la Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla diversità biologica. 

Or. sv

Motivazione

La Convenzione sulla diversità biologica mira a preservare la diversità biologica. La politica 
dell'UE è concepita per sostenere tale auspicabile obiettivo, e il presente regolamento non 
deve essere un'eccezione.
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Emendamento 41
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "foca", esemplare di Pinnipede 
appartenente alle specie elencate 
nell'allegato I;

1. "foca", esemplare di Pinnipede; 

Or. en

Motivazione

L’esclusione di alcune specie di foche dal regolamento potrebbe creare complicazioni e 
problemi di identificazione. 

Emendamento 42
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "prodotto derivato dalla foca", tutti i 
prodotti, trasformati o non trasformati, 
derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, 
olio, grasso, pelli da pellicceria gregge e 
pelli da pellicceria conciate e preparate, 
anche confezionate in tavole, sacchi, 
mappette, croci o altri simili manufatti, 
nonché gli articoli fabbricati a partire da 
pelli di foca;

2. "prodotto derivato dalla foca", qualsiasi 
prodotto derivato o ottenuto dalla foca, 
eccettuati

i prodotti derivati dalla foca provenienti 
da attività di caccia condotte dalle 
comunità Inuit. 

Or. en
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Motivazione

Modificando la definizione di "prodotti derivati dalla foca", si applicherà l'eccezione degli 
Inuit all’importazione, all'esportazione e al commercio intra-comunitario.

Emendamento 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "prodotto derivato dalla foca", tutti i 
prodotti, trasformati o non trasformati, 
derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, 
olio, grasso, pelli da pellicceria gregge e 
pelli da pellicceria conciate e preparate, 
anche confezionate in tavole, sacchi, 
mappette, croci o altri simili manufatti, 
nonché gli articoli fabbricati a partire da 
pelli di foca;

2. "prodotto derivato dalla foca", tutti i 
prodotti, trasformati o non trasformati, 
derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, 
olio, grasso, organi, pelli da pellicceria 
gregge e pelli da pellicceria conciate e 
preparate, anche confezionate in tavole, 
sacchi, mappette, croci o altri simili 
manufatti, nonché gli articoli fabbricati a 
partire da pelli di foca; eccettuati i prodotti 
derivati dalla foca provenienti dalle 
attività di caccia condotte dalle comunità 
degli Inuit, che sono scambiati tra le 
comunità Inuit per fini culturali, 
educativi e/o cerimoniali in un contesto 
non commerciale.

Or. en

Motivazione

Modificando la definizione di "prodotti derivati dalla foca", si applicherà l'eccezione degli 
Inuit all’importazione, all'esportazione e al commercio intra-comunitario.
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Emendamento 44
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "importazione", l'entrata di merci sul 
territorio doganale della Comunità, ad 
eccezione delle importazioni che:

4. "importazione", l'entrata di merci sul 
territorio doganale della Comunità, ad 
eccezione delle importazioni che:

(i) presentano carattere occasionale, e
(ii) riguardano esclusivamente merci 
riservate all'uso personale o familiare dei 
viaggiatori;

riguardano esclusivamente merci riservate 
all'uso personale o familiare dei 
viaggiatori; tali merci non debbono 
riflettere, per la loro natura o quantità, 
alcun intento di carattere commerciale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le importazioni per uso personale devono essere di natura non 
commerciale per quantità e natura. Ciò è necessario al fine di garantire che, consentendo gli 
scambi dei prodotti in questione per uso personale, senza alcuna restrizione in termini di 
quantità o natura, non si venga a creare una scappatoia.

Emendamento 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. "a scopo di sussistenza", gli usi 
consueti e tradizionali da parte delle 
comunità Inuit di prodotti derivati dalla 
foca per consumo personale o familiare in 
qualità di cibo, riparo, combustibile, 
indumenti, attrezzi; per la fabbricazione e 
la vendita a livello nazionale di articoli di 
artigianato ottenuti dai sottoprodotti non 
commestibili derivati dalla foca per il 
consumo personale o familiare; e per lo 
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scambio di foche o di loro parti se tale 
scambio è di carattere limitato e non 
commerciale o per la condivisione 
finalizzata al consumo personale o 
familiare.

Or. en

Motivazione

Aggiunta all’emendamento 11 del relatore. La vendita dei prodotti artigianali dovrebbe 
essere condotta esclusivamente a livello nazionale.  

Emendamento 46
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti 
derivati dalla foca provenienti da paesi 
con una popolazione di foche 
permanente, a condizione che:
- la caccia si svolga conformemente ad un 
piano di gestione nazionale;
- la caccia sia selettiva e si svolga in 
circostanze controllate e su scala ridotta;
- la caccia non metta a repentaglio il 
mantenimento di uno stato di 
conservazione favorevole;
- il commercio di prodotti derivati dalla 
foca si svolga esclusivamente sul mercato 
locale.

Or. en

Motivazione

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
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small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Emendamento 47
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni cinque anni gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione una 
relazione in cui illustrano le azioni 
intraprese per dare applicazione al presente 
regolamento.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento e, 
successivamente, ogni tre anni, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione una 
relazione in cui illustrano le azioni 
intraprese per dare applicazione 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'applicazione del presente 
regolamento entro i dodici mesi che 
seguono la fine del periodo di cinque anni.

2. Sulla base delle relazioni di cui al 
paragrafo 1, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del presente 
regolamento entro i dodici mesi che 
seguono la fine di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

Un periodo di due anni costituisce un incentivo maggiore affinché gli Stati membri agiscano 
per applicare il regolamento e consente di identificare e risolvere i problemi legati 
all’attuazione in tempi brevi.
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Emendamento 48
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 3 e 4 si applicano sei mesi 
dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento, a meno che le 
misure di applicazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, 
all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, 
paragrafo 2, non siano ancora in vigore a 
quella data, nel qual caso si applicano a 
partire dal giorno successivo all'entrata in 
vigore delle predette misure di 
applicazione. 

L'articolo 3 si applica a partire da [sei 
mesi dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è parzialmente conseguente all’eliminazione dell’articolo 4, ecc. Il 
testo, a partire dalle parole “a meno che le misure di applicazione” fino alla fine, è 
problematico perché implica che il divieto entrerà in vigore solamente una volta che la 
Commissione avrà attuato le misure relative alla deroga per gli Inuit di cui all’articolo 3, 
paragrafo 3. Questa soppressione incoraggia la Commissione a dare attuazione alla deroga. 
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