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Emendamento 8
Julie Girling, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo la sentenza della Corte di 
giustizia del 6 settembre 2011, nella causa 
C-442091, il polline presente nel miele va 
considerato un ingrediente ai sensi della 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità2. La 
sentenza della Corte è basata sulla 
considerazione che secondo i fatti 
presentati l'esistenza del polline nel miele 
è dovuta principalmente alla 
centrifugazione effettuata dagli apicoltori 
ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il 
polline entra nell'alveare solo grazie 
all'attività delle api ed è presente per 
natura nel miele, indipendentemente dal 
fatto che l'apicoltore estragga o meno il 
miele mediante la centrifugazione. È 
quindi opportuno specificare, fatta salva 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 settembre 2003, 
relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati3 al polline 
geneticamente modificato presente nel 
miele, che il polline è un componente del 
miele, il quale è una sostanza naturale 
senza ingredienti, e non un ingrediente ai 
sensi della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, 
occorre modificare di conseguenza la 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 
20 dicembre 2001 concernente il miele4.

(1) La direttiva 2001/110/CE definisce il
miele come la sostanza dolce naturale 
prodotta dalle api. Il miele è 
essenzialmente composto da diversi 
zuccheri, soprattutto da fruttosio e 
glucosio, nonché da altre sostanze quali 
acidi organici, enzimi e particelle solide 
provenienti dalla raccolta del miele. La 
direttiva 2001/110/CE preserva il carattere 
naturale del miele limitando l'intervento 
umano che potrebbe alterare la 
composizione del miele. In particolare, la 
direttiva proibisce l'aggiunta di 
qualsivoglia ingrediente alimentare al
miele, neppure gli additivi, o di effettuare 
altre aggiunte se non di miele.
Analogamente, la direttiva proibisce 
l'eliminazione di componenti specifiche 
del miele, incluso il polline, a meno che 
non sia inevitabile nell'estrazione di 
sostanze estranee. Tali requisiti sono 
conformi alla norma del Codex 
Alimentarius per il miele.
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____________________

1 GU C 311 del 22.10.2011, pag. 7.
2 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
3 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
4 GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

Or. en

Emendamento 9
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo la sentenza della Corte di 
giustizia del 6 settembre 2011, nella causa 
C-44209, il polline presente nel miele va 
considerato un ingrediente ai sensi della 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità1. La 
sentenza della Corte è basata sulla 
considerazione che secondo i fatti 
presentati l'esistenza del polline nel miele 
è dovuta principalmente alla 
centrifugazione effettuata dagli apicoltori 
ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il 
polline entra nell'alveare solo grazie 
all'attività delle api ed è presente per 
natura nel miele, indipendentemente dal 
fatto che l'apicoltore estragga o meno il 
miele mediante la centrifugazione. È 
quindi opportuno specificare, fatta salva 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati2 al polline geneticamente 
modificato presente nel miele, che il 

(1) Secondo la sentenza della Corte di 
giustizia del 6 settembre 2011, nella causa 
C-44209, il polline proveniente da colture 
geneticamente modificate va considerato 
un ingrediente del miele, o di integratori 
alimentari contenenti polline, ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del 
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 
Commissione e il regolamento (CE) 
n. 608/2004 della Commissione.
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polline è un componente del miele, il 
quale è una sostanza naturale senza 
ingredienti, e non un ingrediente ai sensi 
della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, 
occorre modificare di conseguenza la 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 
20 dicembre 2001 concernente il miele3.

____________________

1 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
3 GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

Or. en

Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.

Emendamento 10
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo la sentenza della Corte di 
giustizia del 6 settembre 2011, nella causa 
C-44209, il polline presente nel miele va 
considerato un ingrediente ai sensi della 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità1. La 
sentenza della Corte è basata sulla 
considerazione che secondo i fatti 
presentati l'esistenza del polline nel miele 
è dovuta principalmente alla 
centrifugazione effettuata dagli apicoltori 
ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il 
polline entra nell'alveare solo grazie 
all'attività delle api ed è presente per 

(1) Secondo la sentenza della Corte di 
giustizia del 6 settembre 2011, nella causa 
C-44209, il polline presente nel miele va 
considerato un ingrediente ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del 
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 
Commissione e il regolamento (CE) 
n. 608/2004 della Commissione.
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natura nel miele, indipendentemente dal 
fatto che l'apicoltore estragga o meno il 
miele mediante la centrifugazione. È 
quindi opportuno specificare, fatta salva 
l'applicazione del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati2 al polline geneticamente 
modificato presente nel miele, che il 
polline è un componente del miele, il 
quale è una sostanza naturale senza 
ingredienti, e non un ingrediente ai sensi 
della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, 
occorre modificare di conseguenza la 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 
20 dicembre 2001 concernente il miele3.

____________________

1 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
3 GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

Or. en

Emendamento 11
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo la sentenza della Corte di 
giustizia del 6 settembre 2011, nella causa 
C-44209, il polline presente nel miele va 
considerato un ingrediente ai sensi della 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità. La sentenza 
della Corte è basata sulla considerazione 
che secondo i fatti presentati l'esistenza del 
polline nel miele è dovuta principalmente 

(1) Secondo la sentenza della Corte di 
giustizia del 6 settembre 2011, nella causa 
C-44209, il polline presente nel miele va 
considerato un ingrediente ai sensi della 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità. Con l'entrata 
in vigore del regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo 
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alla centrifugazione effettuata dagli 
apicoltori ai fini della raccolta del miele. 
Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo 
grazie all'attività delle api ed è presente per 
natura nel miele, indipendentemente dal 
fatto che l'apicoltore estragga o meno il 
miele mediante la centrifugazione. È 
quindi opportuno specificare, fatta salva 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati al polline geneticamente 
modificato presente nel miele, che il 
polline è una componente del miele, il 
quale è una sostanza naturale senza 
ingredienti, e non un ingrediente ai sensi
della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, 
occorre modificare di conseguenza la 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 
20 dicembre 2001 concernente il miele.

alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori, la presente 
direttiva viene sostituita il 13 dicembre 
2014. La sentenza della Corte è basata 
sulla considerazione che secondo i fatti 
presentati l'esistenza del polline nel miele è 
dovuta principalmente alla centrifugazione 
effettuata dagli apicoltori ai fini della 
raccolta del miele. Tuttavia, il polline entra 
nell'alveare solo grazie all'attività delle api 
ed è presente per natura nel miele, 
indipendentemente dal fatto che 
l'apicoltore estragga o meno il miele 
mediante la centrifugazione. È quindi 
opportuno specificare, fatta salva 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati al polline geneticamente 
modificato presente nel miele, che il 
polline è una componente del miele, il 
quale è una sostanza naturale senza 
ingredienti, e non un ingrediente ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
Pertanto, occorre modificare di 
conseguenza la direttiva 2001/110/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001 
concernente il miele.

Or. de

Emendamento 12
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il miele ha la reputazione di essere 
un prodotto naturale, salutare e sano. Il 
suo elevato valore nutrizionale e la sua 
capacità di curare numerosi malesseri 
sono senza dubbio affermati nella 
percezione dei consumatori. L'esistenza di 
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polline geneticamente modificato nel 
miele influenzerà senz'altro questa 
percezione. Di conseguenza, ai sensi di e 
ampliando la portata dell'articolo 12, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1829/2003 e al fine di prendere in 
considerazione le specificità di questo 
alimento e la percezione che ne 
accompagna il valore nutritivo, si ritiene 
necessario che l'esistenza di qualsivoglia 
traccia di organismi geneticamente 
modificati nel polline del miele sia 
indicata nell'etichetta del prodotto.

Or. en

Emendamento 13
Julie Girling, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il polline fa parte dei criteri di 
composizione del miele di cui alla 
direttiva 2001/110/CE. Le prove 
disponibili, inclusi i dati empirici e 
scientifici, confermano che le api da miele 
sono l'origine della presenza del polline 
nel miele. I granuli pollinici cadono nel 
nettare raccolto dalle api da miele. Il 
nettare raccolto nell'alveare e contenente 
granuli pollinici è trasformato in miele 
dalle api. Stando ai dati disponibili, il 
polline aggiuntivo nel miele può provenire 
dal polline sui peli delle api, dal polline 
nell'aria all'interno dell'alveare e dal 
polline immagazzinato dalle api in celle 
che possono aprirsi per errore durante 
l'estrazione del miele da parte degli 
operatori. Ne consegue che il polline 
entra nell'alveare grazie all'attività delle 
api ed è presente per natura nel miele, 
indipendentemente dal fatto che gli 
operatori estraggano o meno il miele. 
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Inoltre, non vi è alcuna ulteriore aggiunta 
intenzionale di polline nel miele da parte 
degli operatori, dal momento che 
un'aggiunta di tale tipo è vietata dalla 
direttiva 2001/110/CE.

Or. en

Emendamento 14
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Dal momento che il miele è un 
prodotto naturale, va esonerato dal 
requisito di avere un elenco degli 
ingredienti.

Or. en

Emendamento 15
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Dal momento che il miele è un 
prodotto naturale, va esonerato dal 
requisito di avere un elenco degli 
ingredienti.

Or. en
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Emendamento 16
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Dal momento che il miele è un 
prodotto naturale, va esonerato dal 
requisito di avere un elenco degli 
ingredienti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede la possibilità di esentare alcuni prodotti, come i 
prodotti ortofrutticoli freschi e il formaggio, dal requisito di avere un elenco degli 
ingredienti. Il miele va aggiunto all'elenco dei prodotti esonerati.

Emendamento 17
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Al fine di tener conto della 
sensibilità crescente dei consumatori circa 
la presenza di organismi geneticamente 
modificati negli alimenti e circa il loro 
diritto di esserne informati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 settembre 2003, la 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 
20 dicembre 2001, va emendata di 
conseguenza.

Or. sl
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Emendamento 18
Julie Girling, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1 definisce un "ingrediente"
come qualunque sostanza utilizzata nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
alimento e ancora presente nel prodotto 
finito, anche se sotto forma modificata. 
Questa definizione implica un uso 
intenzionale di una sostanza nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
alimento. Tenendo conto del carattere 
naturale del miele, e in particolare 
dell'origine naturale della presenza di 
componenti specifiche del miele, incluso il 
polline, è necessario chiarire che il polline 
e qualsiasi altra componente specifica del 
miele non vanno considerati 
"ingredienti" del miele ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1169/2011.
____________________

1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. en

Emendamento 19
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Ai sensi della direttiva 2001/18/CE
e del regolamento (CE) n. 1829/2003, nel
miele va evitata la presenza involontaria 
di sostanze contenenti DNA 
geneticamente modificato e/o proteine 
geneticamente modificate.

Or. en

Motivazione

Il considerando 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 afferma che gli operatori dovrebbero 
evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. L'articolo 26 bis della direttiva 
2001/18/CE prevede misure per evitare la presenza involontaria di OGM e la comunicazione 
della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure 
nazionali in materia di coesistenza stipula che va garantita la libertà di scelta degli 
agricoltori di coltivare o meno colture geneticamente modificate. Tale libertà di scelta va 
applicata anche agli apicoltori.

Emendamento 20
Julie Girling, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) La presente direttiva lascia 
impregiudicata l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativo agli alimenti e 
ai mangimi geneticamente modificati al 
miele contenente polline geneticamente 
modificato, dal momento che tale miele 
costituisce un alimento prodotto da 
organismi geneticamente modificati ai 
sensi del regolamento in questione. Nella 
causa C-442/09, Karl Heinz Bablok e altri 
contro Freistaat Bayern, la Corte ha 
statuito che il criterio determinante per 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, come sancito nel suo 
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considerando 16, è se nell'alimento è 
presente o meno materiale derivato dal 
materiale di partenza geneticamente 
modificato. Il miele che contiene polline 
geneticamente modificato va, quindi, 
considerato un "alimento (parzialmente) 
prodotto a partire da un OGM" ai sensi 
della lettera c) dell'articolo 3, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1829/2003. La 
disposizione che stabilisce che il polline 
non è un ingrediente del miele, di 
conseguenza, non influenza la 
conclusione della Corte nella causa 
summenzionata che il miele contenente 
polline geneticamente modificato è 
soggetto al regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in particolare ai requisiti 
relativi all'autorizzazione prima 
dell'immissione sul mercato, alla 
vigilanza e, laddove applicabile, 
all'etichettatura.

Or. en

Emendamento 21
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati, il miele e altri 
alimenti o integratori alimentari 
contenenti polline derivato da colture 
geneticamente modificate vanno 
etichettati come alimenti contenenti 
ingredienti prodotti a partire da organismi 
geneticamente modificati.

Or. en
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Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.

Emendamento 22
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) Il regolamento (UE) n.
1169/2011 indica che un ingrediente è 
una sostanza utilizzata nella 
fabbricazione di un alimento. Per la 
produzione del miele e per 
l'impollinazione delle colture è 
indispensabile che le api siano 
intenzionalmente poste a visitare alcune 
specie vegetali, dal momento che la 
composizione del miele dipende 
principalmente dall'ubicazione degli 
alveari e dal momento del raccolto. Il 
polline derivato da colture geneticamente 
modificate va di conseguenza considerato 
come un ingrediente in modo specifico 
per specie.

Or. en

Motivazione

In ogni caso si tratta di una prassi corrente nei laboratori al giorno d'oggi ed è conforme al 
modo in cui qualsiasi altro alimento viene testato. In quest'ambito il miele non deve essere 
trattato in modo diverso dagli altri alimenti. Ad esempio, è estremamente probabile che quasi 
tutto il polline nel "miele di colza" dal Canada provenga da colture geneticamente 
modificate. Sarebbe, quindi, estremamente fuorviante per il consumatore se tale miele non 
dovesse essere etichettato come "contenente ingredienti prodotti a partire da OGM".
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Emendamento 23
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) La presenza nel miele di polline 
derivato da organismi geneticamente 
modificati è, come la presenza di OGM in 
qualsiasi altro raccolto, evitabile 
tecnicamente adottando adeguate misure 
di coesistenza.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di una distanza adeguata tra gli alveari e i campi con colture geneticamente 
modificate è un modo semplice per evitare le contaminazioni.

Emendamento 24
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 septies) È opportuno che le misure di 
coesistenza a livello degli Stati membri 
introdotte ai sensi dell'articolo 26 bis della 
direttiva 2001/18/CE garantiscano che le 
analisi standard del miele non siano 
necessarie, tra l'altro fissando requisiti in 
materia di distanze minime.

Or. en

Motivazione

In Germania i supermercati chiedono già oggi una prova che il miele sia privo di OGM. Una 
distanza adeguata tra il campo con colture geneticamente modificate e gli alveari è accettata 
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come prova, pertanto nella maggior parte dei casi non sono necessarie analisi. Lo stesso vale 
per i criteri ufficiali per l'etichetta "privo di OGM".

Emendamento 25
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 octies) Il polline entra nel miele sia in 
seguito all'attività delle api che in seguito 
alla centrifugazione effettuata 
dall'apicoltore. Dal momento che le api 
sono intenzionalmente posizionate a 
raccogliere alcuni pollini di piante 
specifiche e dal momento che l'apicoltore 
esegue intenzionalmente la 
centrifugazione, la presenza del polline 
nel miele non può essere considerata 
accidentale.

Or. en

Motivazione

È nell'ordine naturale delle cose che nel miele sia presente polline. Ad esempio, è molto 
probabile che quasi tutto il polline nel "miele di colza" dal Canada venga da colture 
geneticamente modificate. Se vi sono campi di colza intorno agli alveari, è ovvio che il polline 
delle piante sarà presente nel miele. Sarebbe, quindi, estremamente fuorviante per il 
consumatore se tale miele non dovesse essere etichettato come "contenente ingredienti 
prodotti a partire da OGM".

Emendamento 26
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Al fine di garantire la libertà 
d'informazione e di scelta dei consumatori 
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e di prendere in considerazione le 
caratteristiche particolari del miele, la 
presente direttiva considera il polline 
come un ingrediente, ma esclusivamente 
ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 12, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1829/2003.

Or. en

Emendamento 27
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli allegati della direttiva 
2001/110/CE contengono elementi tecnici 
che dovranno essere adattati o aggiornati 
per tenere conto dell'evoluzione delle 
norme internazionali pertinenti. Detta 
direttiva non conferisce alla Commissione 
competenze adeguate che le consentano di 
adattare o di aggiornare rapidamente tali 
allegati per tenere conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali. Ai fini 
dell'applicazione coerente della direttiva 
2001/110/CE, occorre quindi conferire 
alla Commissioni anche il potere di 
adattare o aggiornare gli allegati di tale 
direttiva, al fine di tenere conto non solo 
del progresso tecnico ma anche 
dell'evoluzione delle norme 
internazionali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 28
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli allegati della direttiva 
2001/110/CE contengono elementi tecnici 
che dovranno essere adattati o aggiornati 
per tenere conto dell'evoluzione delle 
norme internazionali pertinenti. Detta 
direttiva non conferisce alla Commissione 
competenze adeguate che le consentano di 
adattare o di aggiornare rapidamente tali 
allegati per tenere conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali. Ai fini 
dell'applicazione coerente della direttiva 
2001/110/CE, occorre quindi conferire 
alla Commissioni anche il potere di 
adattare o aggiornare gli allegati di tale 
direttiva, al fine di tenere conto non solo 
del progresso tecnico ma anche 
dell'evoluzione delle norme 
internazionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli allegati menzionati contengono elementi essenziali e non è quindi opportuno che rientrino 
nel campo di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 29
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli allegati della direttiva 2001/110/CE 
contengono elementi tecnici che dovranno 
essere adattati o aggiornati per tenere conto 

(4) L'allegato II della direttiva 
2001/110/CE contiene elementi tecnici che 
dovranno essere adattati o aggiornati per 
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dell'evoluzione delle norme internazionali 
pertinenti. Detta direttiva non conferisce 
alla Commissione competenze adeguate 
che le consentano di adattare o di 
aggiornare rapidamente tali allegati per 
tenere conto dell'evoluzione delle norme 
internazionali. Ai fini dell'applicazione 
coerente della direttiva 2001/110/CE, 
occorre quindi conferire alla Commissioni 
anche il potere di adattare o aggiornare gli 
allegati di tale direttiva, al fine di tenere 
conto non solo del progresso tecnico ma 
anche dell'evoluzione delle norme 
internazionali.

tenere conto dell'evoluzione delle norme 
internazionali pertinenti. Detta direttiva 
non conferisce alla Commissione 
competenze adeguate che le consentano di 
adattare o di aggiornare rapidamente tale 
allegato per tenere conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali. Ai fini 
dell'applicazione coerente della direttiva 
2001/110/CE, occorre quindi conferire alla 
Commissioni anche il potere di adattare o 
aggiornare l'allegato II di tale direttiva, al 
fine di tenere conto non solo del progresso 
tecnico ma anche dell'evoluzione delle 
norme internazionali.

Or. de

Emendamento 30
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 
norme internazionali, è pertanto 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per adattare o 
aggiornare le caratteristiche tecniche 
relative alle descrizioni e definizioni dei 
prodotti negli allegati della direttiva 
2001/110/CE.

soppresso

Or. en
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Emendamento 31
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 
norme internazionali, è pertanto 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per adattare o 
aggiornare le caratteristiche tecniche 
relative alle descrizioni e definizioni dei 
prodotti negli allegati della direttiva 
2001/110/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche relative alle descrizioni dei prodotti e alle definizioni sono elementi 
essenziali e non è quindi opportuno che rientrino nel campo di applicazione degli atti 
delegati.

Emendamento 32
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 
norme internazionali, è pertanto 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per adattare o 
aggiornare le caratteristiche tecniche 
relative alle descrizioni e definizioni dei 
prodotti negli allegati della direttiva 
2001/110/CE.

soppresso
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Or. en

Emendamento 33
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 
norme internazionali, è pertanto opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche relative alle 
descrizioni e definizioni dei prodotti negli 
allegati della direttiva 2001/110/CE.

(6) Al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 
norme internazionali, è pertanto opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche nell'allegato II
della direttiva 2001/110/CE.

Or. de

Emendamento 34
João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Considerando che il miele è un 
prodotto naturale con caratteristiche 
diverse da quelle della maggior parte degli 
altri alimenti e che è conosciuto per le sue 
proprietà curative, digestive ed 
energetiche; che il miele, che deriva dal 
nettare di innumerevoli fiori, combinato 
con le proprietà benefiche di un'ampia 
gamma di specie vegetali, contiene 
importanti sostanze che sono essenziali 
all'organismo umano, come il calcio, il 
fosforo, il glucosio, il fruttosio, il sodio, il 
potassio, il magnesio e il ferro; e che tale 
prodotto naturale può, nella forma giusta, 
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essere utile in casi di anemia, asma, 
broncopolmonite, bronchite, influenza, 
raucedine, tosse e problemi cardiaci.

Or. pt

Emendamento 35
João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Considerando che i consumatori 
hanno il diritto a informazioni sui 
prodotti e alla luce della presenza sul 
mercato di miele contenente polline 
derivato da organismi geneticamente 
modificati, è necessario che tali 
informazioni siano presentate in modo 
trasparente e messe a disposizione dei 
consumatori.

Or. pt

Emendamento 36
João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) Considerando che al momento 
non vi sono restrizioni per le colture 
geneticamente modificate coltivate nelle 
immediate vicinanze di zone tradizionali 
di produzione del miele e che il polline di 
tali colture finisce per contaminare il 
miele prodotto in tali zone; che la 
coltivazione di colture geneticamente 
modificate in campi vicini agli alveari può 
portare alla contaminazione del miele con 
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il polline di tali colture.

Or. pt

Emendamento 37
Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

-1) il titolo della direttiva 2001/110/CE del 
Consiglio concernente il miele è sostituito 
dal seguente: 
"Direttiva 2001/110/CE del Consiglio 
concernente il miele e i prodotti 
dell'apicoltura"

Or. en

Emendamento 38
Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 1 bis
I prodotti dell'apicoltura diversi dal miele 
sono definiti nell'allegato I bis"

Or. en
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Emendamento 39
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

1) all'articolo 2 è aggiunta la lettera 
seguente:

soppresso

"5. Il polline, essendo una componente 
naturale specifica del miele, non va 
considerato un ingrediente, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 
2000/13/CE, dei prodotti di cui 
all'allegato 1 di tale direttiva".

Or. en

Emendamento 40
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

1) all'articolo 2 è aggiunta la lettera 
seguente:

soppresso

"5. Il polline, essendo una componente 
naturale specifica del miele, non va 
considerato un ingrediente, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 
2000/13/CE, dei prodotti di cui 
all'allegato 1 di tale direttiva".

Or. en
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Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.

Emendamento 41
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Il polline, essendo una componente 
naturale specifica del miele, non va 
considerato un ingrediente, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 
2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 
1 di tale direttiva.

Il polline, essendo una componente 
naturale specifica del miele, non va 
considerato un ingrediente, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 
2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 
1 di tale direttiva. Ciononostante, il polline 
va considerato un ingrediente ai sensi 
dell'articolo 2 e dell'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. en

Emendamento 42
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2001/110/CE 
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Il polline, essendo una componente 
naturale specifica del miele, non va 
considerato un ingrediente, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 
2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 
1 di tale direttiva.

Il polline è una componente naturale 
specifica del miele, ma ai fini della 
presente direttiva va considerato un 
ingrediente, ai sensi della direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
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Stati membri concernenti l'etichettatura e 
la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità.

Or. en

Emendamento 43
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

all'articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
6. Ai sensi di e ampliando la portata 
dell'articolo 12, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, qualsiasi 
traccia di polline geneticamente 
modificato nel miele va indicata 
sull'etichetta del prodotto.

Or. en

Emendamento 44
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) dopo l'articolo 2 è inserito il 
seguente articolo:
"Articolo 2 bis (nuovo)
1. È necessario che l'etichettatura del 
miele fornisca in modo adeguato e 
trasparente le informazioni sulla presenza 
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o sulle tracce di polline derivante da 
organismi geneticamente modificati.
2. Prima dell'immissione sul mercato, il 
miele va analizzato e l'eventuale 
contenuto di polline OGM va identificato. 
Le analisi necessarie a tale fine non 
costituiscono un onere addizionale per 
l'apicoltore.
3. In casi in cui si rileva la presenza di 
polline OGM, vanno identificate le sue 
origini per accertare se è presente a causa 
di una contaminazione. Se la risposta è 
positiva, l'UE deve indennizzare in toto gli 
apicoltori in questione per la loro perdita 
di reddito.
4. L'UE impedisce l'uso di colture 
geneticamente modificate in zone
tradizionali di produzione del miele e 
garantisce un perimetro di sicurezza 
minimo privo di OGM per prevenire la 
contaminazione."

Or. pt

Emendamento 45
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

all'articolo 2, la lettera a) del punto 4 è 
modificata come segue:
"Il paese o i paesi di origine in cui il 
miele è stato raccolto e le rispettive 
percentuali vanno indicate sull'etichetta.

Or. pt
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Emendamento 46
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto:
"5. In deroga all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011, per il 
miele non va richiesto un elenco degli 
ingredienti. Ciononostante, il polline va 
considerato un ingrediente ai sensi 
dell'articolo 2 e dell'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003."

Or. en

Emendamento 47
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto:
"5. In deroga all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011, per il 
miele non va richiesto un elenco degli 
ingredienti."

Or. en
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Emendamento 48
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto:
"5. In deroga all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011, per il 
miele non va richiesto un elenco degli 
ingredienti."

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede la possibilità di esentare alcuni prodotti, come i 
prodotti ortofrutticoli freschi e il formaggio, dal requisito di avere un elenco degli 
ingredienti. Il miele va aggiunto all'elenco dei prodotti esonerati.

Emendamento 49
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) all'articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"6. Il miele e altri alimenti o integratori 
alimentari contenenti polline derivato da 
colture geneticamente modificate vanno 
considerati alimenti contenenti 
ingredienti prodotti a partire da organismi 



PE519.529v01-00 30/38 AM\1005037IT.doc

IT

geneticamente modificati e vanno 
etichettati in conformità dei requisiti del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, e in 
particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 
2, e 24, paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.

Emendamento 50
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

1 quater) all'articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"7. Ai fini dell'etichettatura del polline 
derivato da organismi geneticamente 
modificati, la soglia di etichettatura di cui 
agli articoli 12, paragrafo 2, e 24, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 va calcolata in modo 
specifico per specie."

Or. en

Motivazione

Va chiarito che le regole di etichettatura del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applicano al 
miele nello stesso modo in cui si applicano a tutti gli altri alimenti: la soglia di etichettatura 
OGM (se la contaminazione è accidentale o tecnicamente inevitabile) si applica a ogni 
ingrediente. Ad esempio, è estremamente probabile che quasi tutto il polline nel "miele di 
colza" dal Canada provenga da colture geneticamente modificate. Se vi sono campi di colza 
intorno agli alveari, è ovvio che il polline delle piante sarà presente nel miele. Sarebbe, 
quindi, estremamente fuorviante per il consumatore se tale miele non dovesse essere 
etichettato come "contenente ingredienti prodotti a partire da OGM".
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Emendamento 51
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 6 bis, per modificare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni, descrizioni e definizioni 
dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di 
composizione del miele di cui all'allegato 
II, al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 
norme internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 52
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 6 bis, per modificare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni, descrizioni e definizioni 
dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di 
composizione del miele di cui all'allegato 
II, al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 

soppresso
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norme internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 53
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
2001/110/CE
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 6 bis, per modificare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni, descrizioni e definizioni 
dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di 
composizione del miele di cui all'allegato 
II, al fine di tener conto del progresso 
tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle 
norme internazionali pertinenti.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 6 bis, per modificare le 
caratteristiche tecniche connesse ai criteri 
di composizione del miele di cui 
all'allegato II, al fine di tener conto del 
progresso tecnico e, se del caso, 
dell'evoluzione delle norme internazionali 
pertinenti.

Or. de

Emendamento 54
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/110/CE 
Articolo 6 bis – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di cui agli 
articoli 4 e 6 è conferito alla Commissione 
per un periodo indeterminato a partire dal 
(...). (Publications Office is to fill in the 
date of entry into force of this amending 
Act).

Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4 è conferito alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dal (…). (Publications Office is to fill in 
the date of entry into force of this 
amending Act).
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Or. en

Emendamento 55
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
2001/110/EG
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di cui agli
articoli 4 e 6 è conferito alla Commissione 
per un periodo indeterminato a partire dal 
(...). (Publications Office is to fill in the 
date of entry into force of this amending 
Act).

Il potere di adottare atti delegati di cui agli 
articoli 4 e 6 è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a partire dal 
(...). (Publications Office is to fill in the 
date of entry into force of this amending 
Act). La Commissione predispone una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo non si opponga a 
tale proroga almeno tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

Or. de

Emendamento 56
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega della competenza di cui agli 
articoli 4 e 6 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega dei poteri specificati 

La delega di potere di cui all'articolo 4 può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
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nella decisione medesima. Essa si applica a 
partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi indicata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

medesima. Essa si applica a partire dal 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi indicata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 57
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega della competenza di cui agli 
articoli 4 e 6 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega dei poteri specificati 
nella decisione medesima. Essa si applica a 
partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi indicata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

La delega di potere di cui all'articolo 4 può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Essa si applica a partire dal 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi indicata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 58
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Un atto delegato adottato a norma degli 
articoli 4 e 6 entra in vigore solo se il 
Parlamento europeo o il Consiglio non 
hanno sollevato obiezioni entro un termine 
di due mesi dalla data di notifica di tale 
atto al Parlamento europeo e al Consiglio o 
se, prima della scadenza di questo termine, 
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Un atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 4 entra in vigore solo se il 
Parlamento europeo o il Consiglio non 
hanno sollevato obiezioni entro un termine 
di due mesi dalla data di notifica di tale 
atto al Parlamento europeo e al Consiglio o 
se, prima della scadenza di questo termine, 
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 59
Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) nell'allegato I, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Per "miele" si intende la sostanza 
dolce naturale che le api (Apis mellifera) 
producono dal nettare di piante o dalle 
secrezioni provenienti da parti vive di 
piante o dalle sostanze secrete da insetti 
succhiatori che si trovano su parti vive di 
piante, che esse bottinano, trasformano 
combinandole con sostanze specifiche 
proprie, depositano, disidratano, 
immagazzinano e lasciano maturare nei 
favi dell'alveare. Il miele è composto 
essenzialmente da zuccheri diversi, in 
particolare il fruttosio e il glucosio, e da 
altre sostanze quali acidi organici, enzimi 
e particelle solide derivate dalla sua 
raccolta, compreso il polline, sebbene 
nessuna di dette sostanze o particelle 
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possa essere considerata un ingrediente 
del miele."

Or. en

Emendamento 60
Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) viene aggiunto un allegato I bis con 
il testo seguente:
"ALLEGATO I bis
Nomi, descrizioni dei prodotti e 
definizioni dei prodotti dell'apicoltura
1. Per "cera di api" s'intende la materia 
di natura lipidica prodotta dalle secrezioni 
delle ghiandole ceripare delle api operaie 
della specie Apis mellifera e utilizzata 
nella costruzione dei favi.
2. Per "pappa reale" s'intende la sostanza 
naturale secreta dalle ghiandole 
ipofaringee e mandibolari delle api 
operaie nutrici della specie Apis mellifera 
destinata ad alimentare le larve e l'ape 
regina, alla quale non può essere 
aggiunta nessun'altra sostanza. La pappa 
reale è prodotta da api nutrite 
esclusivamente con loro alimenti naturali 
(polline, nettare e miele) durante il 
periodo di produzione della pappa reale.
3. Per "propoli" s'intende la sostanza di 
determinate piante, raccolta e 
successivamente trasformata dalle api 
operaie della specie Apis mellifera tramite 
l'aggiunta di secrezioni (in particolare 
cera e secrezioni salivari) per utilizzarla 
come malta.
4. Per "polline" s'intende la sostanza 
compatta, più o meno sferica, che deriva 
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dall'agglutinamento dei gameti maschili 
dei fiori per mezzo del nettare, delle 
secrezioni salivari e dell'azione meccanica 
del terzo paio di zampe delle api operaie 
della specie Apis mellifera, raccolta e 
trasformata nella forma di granelli di 
polline per essere depositata e 
successivamente conservata nell'alveare, 
alla quale non può essere aggiunta 
nessun'altra sostanza.
5. Per "polline di favo o pane delle api"
s'intendono i granelli di polline disposti 
dalle api nelle celle dei favi che hanno 
subito determinate trasformazioni 
naturali per la presenza di enzimi e 
microrganismi. Questo tipo di polline può 
essere ricoperto di miele."

Or. en

Emendamento 61
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Alojz Peterle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, punto 1, entro il [insert date]. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, punto 1, entro [12 mesi dopo 
la data di entrata in vigore]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 62
Alojz Peterle
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, punto 1, entro il [insert date]. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, punto 1, entro [12 mesi dopo 
la data di entrata in vigore]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 63
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. È consolidata con la 
direttiva che emenda nei tre mesi 
successivi alla sua pubblicazione.

Or. fr


