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Cari lettori, 

 
la settimana scorsa a Strasburgo il Parlamento 
europeo ha approvato in prima lettura la proposta 
di regolamento della Commissione sulla 
revisione delle normative in materia di 
denominazione nel settore del tessile, 
proponendo diversi emendamenti. Alcuni 
emendamenti ampliano in modo rilevante il 
campo di applicazione della proposta, in 
particolare per quanto riguarda il marchio 
d'origine, il "Made in". Il Vice-Presidente Tajani è 
intervenuto in assemblea per dare il suo 
appoggio su un aspetto della normativa, quale il 
"Made in", che interessa fortemente le imprese 
europee, particolarmente le piccole e medie, e 
tutti i cittadini, in qualità di consumatori. 
 
Vi auguro una piacevole lettura, 
 

Antonio Preto
Capo di Gabinetto

 

 

 
L'obiettivo principale della proposta in discussione al Parlamento sulla revisione delle 
normative in materia di denominazione tessile era la diminuzione del tempo 
necessario per la commercializzazione di nuove fibre. La normativa europea sulle 
denominazioni nel tessile consiste, infatti, allo stato attuale delle cose, 
semplicemente nell'armonizzazione dei nomi delle fibre e della loro composizione.  
Il Parlamento si è spinto più oltre, riproponendo l'obbligatorietà del marchio "Made in" 
per i prodotti provenienti da paesi extra europei, già contenuta nella proposta della 
Commissione del 2005 e mai approvata dal Consiglio. La proposta, sostenuta dai tre 
principali gruppi politici, i Popolari, i Socialdemocratici e i Liberali, prevede altresì la 
facoltà di apporre il marchio "Made in" sui prodotti tessili originari dei paesi europei 
purché si rispettino determinati requisiti. In particolare il prodotto può essere 
considerato originario del paese in cui sono stati effettuati due passaggi di 
lavorazione essenziali su quattro e non più solamente uno. Non sarà più possibile, 
dunque, indicare come "Made in EU" un prodotto che è stato solo per il 25% 
fabbricato all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, nel caso in cui tutti i passaggi di 
lavorazione fondamentali avvengano in Europa il prodotto potrà essere definito come 
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"100% made in EU".  
 
Il Vice-Presidente Tajani ha sottolineato come la Commissione sia d'accordo con la 
grande maggioranza degli emendamenti proposti e ha dichiarato: "appoggerò questi 
emendamenti come ho già avuto modo di sottolineare in occasione dell'incontro con 
la commissione per il mercato interno". 

Il testo dovrà ancora passare all'esame del Consiglio, ma si tratta comunque di un 
chiaro messaggio di volontà politica da parte del Parlamento nel sostenere un tema 
di estrema importanza per la competitività delle piccole e medie imprese europee e 
per la tutela dei consumatori. Il Parlamento auspica, infatti, tra le altre cose la 
possibilità di un'etichettatura "sociale" che informi i consumatori sulle condizioni dei 
lavoratori che hanno partecipato alla produzione del prodotto, nonché sulle 
caratteristiche di sostenibilità ambientale. Un progetto di certo ambizioso e 
d'avanguardia che farebbe del labelling una possibilità concreta di sostegno alla 
competitività e alla crescita sostenibile e inclusiva delle imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


