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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

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0530),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0304/2012),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2012),

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.

Emendamento 1

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 

(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 

                                               
1 GU C …, pag. ….
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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 
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.

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. Nel 
frattempo, tale direttiva è stata abrogata e 
sostituita dal regolamento (UE) 
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo 
alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori1. 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. 
____________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Il relatore sostiene la proposta della Commissione che definisce il polline come componente 
del miele, e non come ingrediente, e chiarisce che il miele è una sostanza naturale senza 
ingredienti. Tuttavia, la direttiva 2000/13/CE cui fa riferimento il testo originale della 
Commissione è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. È pertanto opportuno inserire la 
definizione di polline come componente del miele nel contesto del presente regolamento.
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Emendamento 2

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 contengono elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientrano 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 3

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 

soppresso



PE498.152v01-00 8/13 PR\917474IT.doc

IT

relative alle descrizioni e definizioni dei 
prodotti negli allegati della direttiva 
2001/110/CE.

Or. en

Motivazione

Gli allegati contengono elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientrano 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

5) il polline, essendo una componente 
naturale specifica del miele, non va 
considerato un ingrediente, ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del 
regolamento (UE) n. 1169/2011, dei 
prodotti di cui all'allegato 1 della presente
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il relatore sostiene la proposta della Commissione che definisce il polline come componente 
del miele, e non come ingrediente. Tuttavia, la direttiva 2000/13/CE cui fa riferimento il testo 
originale della Commissione è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. È pertanto opportuno 
inserire la definizione di polline come componente del miele nel contesto del presente 
regolamento. 

Emendamento 5

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli allegati contengono elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientrano 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

2. 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).

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4 è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere
dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve 
inserire la data di entrata in vigore del 
presente atto modificativo). La 
Commissione elabora 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 o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en
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Motivazione

Cfr. l'emendamento 5, che sopprime l'articolo 6.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

3. 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.

3. 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 di 
potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento 5, che sopprime l'articolo 6.
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MOTIVAZIONE
Conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il relatore è pienamente d'accordo con la proposta della Commissione, la quale chiarisce che il 
polline non è un ingrediente del miele, ma invece una sua componente.

Il Codex Alimentarius, al punto 3.1 della sua norma per il miele, stabilisce che il miele è un 
prodotto costituito da un unico ingrediente. Esso precisa inoltre che il polline non è 
considerato un ingrediente del miele:
"3.1. Il miele venduto come tale non deve essere addizionato con ingredienti alimentari, né 
additivi alimentari o altre sostanze estranee al miele. Il miele non deve contenere nessuna 
sostanza opinabile, sapore, aroma o colorazione assorbita da sostanze estranee durante la sua 
lavorazione o conservazione. Il miele non deve presentare segni di fermentazione o di 
effervescenza. Non è consentito eliminare il polline o altre componenti specifiche del miele, 
salvo qualora ciò sia inevitabile nel corso dell'eliminazione delle sostanze estranee 
inorganiche o organiche.".

Il relatore è d'accordo con questa definizione di miele.
Il testo originale della Commissione non fa riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori. Nel testo della Commissione il polline è definito 
come una componente piuttosto che come un ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, 
della direttiva 2000/13/CE. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha abrogato e 
sostituito la direttiva 2000/13/CE, ragion per cui occorre fare opportuno riferimento a detto 
regolamento. Di conseguenza, il relatore ha modificato il testo della Commissione allo scopo
di precisare che il polline non deve essere considerato un ingrediente ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1169/2011.

Tale conclusione ha importanti implicazioni per quanto riguarda l'etichettatura del miele. In 
quanto prodotto costituito da un unico ingrediente, il miele non è soggetto alle prescrizioni in 
materia di etichettatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. 
Definire il polline come ingrediente avrebbe l'effetto di far rientrare il miele nell'ambito di 
applicazione di detto articolo, il che significherebbe imporre al settore della produzione di 
miele, che comprende molte piccole imprese, requisiti addizionali in materia di etichettatura.

Il relatore ritiene che ciò serva anche a chiarire la situazione per i consumatori che 
attualmente acquistano miele nella convinzione che sia un prodotto naturale non contenente
ingredienti.
La proposta della Commissione mira a ripristinare la situazione esistente prima della sentenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea1. Il testo della Commissione, con le modifiche 
apportate dal relatore, conseguirà tale obiettivo. La direttiva fornirà ora la certezza giuridica in 
materia di etichettatura degli ingredienti, senza imporre obblighi supplementari ai produttori.
Occorre anche affrontare la questione del riferimento agli alimenti geneticamente modificati 
nel contesto della sentenza della Corte di giustizia. La proposta della Commissione non 
contesta la conclusione della Corte di giustizia nella causa C-442/09 secondo la quale il miele 
contenente polline geneticamente modificato rientra nell'ambito di applicazione del 

                                               
1 Causa C-442/09: Karl Heinz Bablok e altri contro Freistaat Bayern.
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regolamento (CE) n. 1829/2003. Dopo la modifica della direttiva 2001/110/CE, il miele 
contenente polline geneticamente modificato continuerà a rientrare nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento poiché rientra tra gli 
"alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da 
OGM."
La sentenza della Corte di giustizia ha lasciato molti produttori nell'incertezza giuridica, il che 
a sua volta ha avuto un impatto sugli scambi commerciali. Per garantire il corretto 
funzionamento del mercato unico e ripristinare i flussi di importazioni senza impedimenti, è 
necessario eliminare tale incertezza giuridica.
Nel 2010, anno cui risalgono le ultime statistiche disponibili, l'UE ha prodotto 203 000 
tonnellate di miele e ne ha importate circa 148 000. Per motivi climatici, i livelli di 
produzione dell'Unione sono poco flessibili, e pertanto è fondamentale garantire alle 
importazioni l'accesso al mercato al fine di soddisfare la domanda europea. A seguito della 
sentenza della Corte di giustizia europea, molti paesi grandi esportatori – come il Canada, 
l'Argentina, il Messico e il Cile – hanno incontrato difficoltà ad esportare nell'UE. Poiché in 
tali paesi vi sono colture geneticamente modificate, i flussi commerciali sono stati interrotti a 
causa dell'incertezza relativamente ai requisiti in materia di test OGM e/o di etichettatura. Le 
importazioni canadesi verso l'UE attualmente sono a livello zero, e quelle provenienti dagli 
altri principali paesi esportatori dove vi sono colture geneticamente modificate stanno 
drasticamente diminuendo dal 2011.

Anche nell'ambito del mercato interno sono sorti problemi. Avendo un forte consumo di 
miele, la Germania importa miele proveniente da altri Stati membri dell'UE, in molti dei quali
si coltivano OGM autorizzati. Per ragioni di incertezza giuridica analoghe a quelle 
concernenti i paesi terzi, in Germania sono state bloccate le importazioni di miele provenienti
da paesi come la Spagna e la Romania.
Il nostro obiettivo è di ripristinare la certezza giuridica per i produttori di miele e gli 
apicoltori, nonché per gli importatori e i consumatori. Se la proposta della Commissione sarà
adottata, sarà giuridicamente confermato che il polline costituisce una componente del miele. 
Ciò significa che la quantità di polline geneticamente modificato autorizzato ai fini 
dell'applicazione della soglia di etichettatura dello 0,9% dovrà essere calcolata come 
percentuale della quantità totale del prodotto "miele" costituito da un unico ingrediente, 
invece che come percentuale della quantità totale di polline.

In pratica, ciò significa che non sarà mai necessario indicare nell'etichetta la presenza di 
polline geneticamente modificato autorizzato. Questo perché, come indicato nell'allegato II 
della presente direttiva, il tenore massimo di sostanze insolubili nell'acqua (compreso il 
polline) rappresenta lo 0,1% per il miele in genere e lo 0,5% per il miele torchiato. Tale valore 
è chiaramente inferiore alla soglia dello 0,9%.
Il polline derivato da mais MON 810 non è ancora autorizzato, il che significa che è tuttora 
possibile che gli Stati membri in cui si coltivano OGM siano tenuti a soddisfare requisiti in 
materia di test in altri Stati membri. Tale requisito cesserà quando il polline MON 810 sarà 
autorizzato. Il 18 dicembre 2012, nel suo parere sul polline MON 810, l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (EFSA) ha dichiarato quanto segue:
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"La modificazione genetica del mais MON 810 non costituisce un rischio supplementare per 
la salute qualora il polline derivato da mais MON 810 dovesse sostituire il polline di mais 
derivato da mais non genericamente modificato negli alimenti o come alimento."1.
Ciò sembra anticipare che l'autorizzazione potrebbe essere rilasciata a breve.

L'adozione della proposta della Commissione fornirà agli esportatori tanto esterni quanto 
interni all'UE la certezza giuridica necessaria per iniziare a normalizzare i flussi commerciali.

Allineamento al trattato di Lisbona
L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce il campo 
di applicazione degli atti delegati.
L'articolo 290 del TFUE dà infatti facoltà al legislatore di "delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano 
determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo". Nella terminologia usata dal trattato, 
gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, 
paragrafo 3).

La proposta consentirà alla Commissione di modificare le caratteristiche tecniche relative alle 
denominazioni, descrizioni e definizioni dei prodotti di cui all'allegato I nonché relative ai 
criteri di composizione del miele di cui all'allegato II della presente direttiva. Tuttavia, il 
relatore ritiene che questi siano tutti elementi essenziali della direttiva. Pertanto, la proposta 
della Commissione, autorizzando una modifica degli elementi essenziali, fuoriesce dal campo 
di applicazione degli atti delegati quale definito dal trattato. È per tale motivo che, nella sua 
relazione, il relatore ha eliminato detti riferimenti dalla proposta della Commissione.
Il potere di adottare atti delegati relativi ad elementi non essenziali deve comunque essere 
conferito alla Commissione. Di conseguenza, è mantenuta la proposta contenuta all'articolo 4 
che gli atti delegati stabiliscano i metodi per consentire la verifica della conformità del miele 
alle disposizioni della direttiva.
Tale posizione deve essere considerata nell'ottica della recente adozione di modifiche 
analoghe nel quadro della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta. In tale direttiva, 
le parti degli allegati contenenti denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti sono 
state eliminate dal campo di applicazione della delega. Un approccio simile è adottato anche 
nel contesto delle discussioni in corso sulle cosiddette "direttive breakfast", che mirano ad 
allineare le esistenti competenze di esecuzione della Commissione previste nelle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE alle disposizioni del 
trattato di Lisbona. È importante che il Parlamento mantenga un approccio coerente, ragion 
per cui il relatore ha tenuto conto di queste altre direttive nell'elaborare la propria relazione.

Il relatore ha inoltre modificato il periodo durante il quale può essere conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti delegati. Tale periodo è passato da un periodo di tempo 
indeterminato a un periodo di cinque anni tacitamente prorogabile. L'emendamento riprende 
la formulazione standard del Parlamento in materia di atti delegati e corrisponde all'approccio 
adottato per le direttive sopra menzionate.

                                               
1 EFSA Journal 2012; 10(12):3022 [9 pagg.].


