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12.5.2010 A7-0122/67 

Emendamento  67 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) Il Parlamento europeo, nella sua 

risoluzione del 25 novembre 2009 sul 

marchio d'origine
1
, ha sottolineato che la 

protezione dei consumatori richiede 

norme commerciali trasparenti e coerenti, 

che prevedano anche indicazioni 

dell'origine. Lo scopo di tali indicazioni 

dovrebbe essere di consentire ai 

consumatori di essere pienamente 

informati dell'esatta origine dei prodotti 

che acquistano, così da proteggerli da 

indicazioni dell'origine fraudolente, 

inaccurate o fuorvianti. A tal fine, 

dovrebbero essere elaborate norme 

armonizzate sui prodotti tessili. Dette 

norme dovrebbero assumere la forma di 

requisiti di etichettatura obbligatoria di 

origine dei prodotti a garanzia che le 

eventuali dichiarazioni sull'indicazione di 

origine non siano false o fuorvianti. 

 ____________ 
1 
Testi approvati, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Emendamento  68 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a  

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) per prodotti tessili s'intendono tutti i 

prodotti che, allo stato grezzo, di 

semilavorati, lavorati, semimanufatti, 

manufatti, semiconfezionati o 

confezionati, sono esclusivamente 

composti di fibre tessili, qualunque sia il 

procedimento di mischia o di unione 

utilizzato. 

a) per prodotto tessile si intende ogni 

tessuto o filato, naturale, sintetico o 

artificiale, che costituisca parte del 

prodotto finito o intermedio destinato 

all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione 

quale accessorio da abbigliamento, 

oppure all'impiego quale materiale 

componente di prodotti destinati 

all'arredo della casa e all'arredamento, 

intesi nelle loro più vaste accezioni, 

oppure come prodotto calzaturiero. 

Or. it 

Motivazione 

L'estensione della definizione di prodotto "tessile" non può che giovare ad altri importanti 

settori manifatturieri strettamente e direttamente connessi con il tessile che non 

riceverebbero, diversamente, alcuna tutela.  
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12.5.2010 A7-0122/69 

Emendamento  69 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4, paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'applicazione del presente regolamento 

non pregiudica l'applicazione delle norme 

nazionali e comunitarie relative alla 

protezione della proprietà industriale e 

commerciale, alle indicazioni di 

provenienza, alle denominazioni d'origine e 

alla repressione della concorrenza sleale. 

2. L'applicazione del presente regolamento 

non pregiudica l'applicazione delle norme 

nazionali e comunitarie relative alla 

protezione della proprietà industriale e 

commerciale, alle indicazioni di 

provenienza, alle denominazioni d'origine e 

alla repressione della concorrenza sleale, 

nonché delle norme relative alla 

commercializzazione dei prodotti tessili, 

della pelletteria e calzaturieri. 

Or. it 

Motivazione 

La previsione emendativa permetterebbe di far salva la peculiarità territoriale di specifiche 

realtà manifatturiere tessili e derivate nazionali. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Emendamento  70 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 11, paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Etichettatura e marcatura Etichettatura 

1. I prodotti tessili sono etichettati o 

marcati ogni volta che sono immessi sul 

mercato. 

1. I prodotti tessili sono etichettati ogni 

volta che sono messi a disposizione sul 

mercato.  

 A tal fine gli Stati membri adottano un 

sistema di etichettatura obbligatoria dei 

prodotti finiti ed intermedi, intendendosi per 

tali quelli che sono destinati alla vendita, 

nei settori tessile, della pelletteria e 

calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine 

di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la 

tracciabilità dei prodotti stessi. 

 
L'etichettatura è facilmente accessibile, 

visibile e solidamente fissata al prodotto 

tessile. Essa permane leggibile lungo tutto 

il normale periodo di uso del prodotto. 

L'etichettatura e il modo in cui è apposta 

sono tali da ridurre al minimo il disagio al 

consumatore che indossa il prodotto. 

Tuttavia, l'etichettatura e la marcatura 

possono essere sostituite o completate da 

documenti commerciali 

d'accompagnamento, quando questi 

prodotti non sono offerti alla vendita al 

consumatore finale o quando sono 

consegnati in esecuzione di un ordine dello 

Stato o di un'altra persona giuridica di 

diritto pubblico. 

Tuttavia, l'etichettatura può essere sostituita 

o completata da documenti commerciali 

d'accompagnamento, quando questi 

prodotti sono forniti a operatori economici 

nell'ambito della catena di fornitura o 

quando sono consegnati in esecuzione di 

un ordine di qualsiasi amministrazione 

aggiudicatrice quale definita dalla 

direttiva 2004/18/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, 

relativa al coordinamento delle procedure 

di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, di forniture e di servizi
1
. 
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Le denominazioni e i qualificativi di cui agli 

articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicati chiaramente 

in tali documenti commerciali 

d'accompagnamento. Non si possono 

utilizzare abbreviazioni ad eccezione di un 

codice meccanografico o qualora esse siano 

definite secondo norme riconosciute a 

livello internazionale, purché nel medesimo 

documento commerciale ne figuri il 

significato. 

 _____________ 

1 
GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Emendamento  71 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18bis (nuovo). 

 Indicazione di origine dei prodotti. 

 1. Al fine di consentire ai consumatori 

finali di ricevere un'adeguata 

informazione sul processo di lavorazione 

dei prodotti, gli Stati membri adottano un 

sistema di etichettatura obbligatoria dei 

prodotti finiti e intermedi, intendendosi 

per tali quelli che sono destinati alla 

vendita, nei settori tessile, della pelletteria 

e calzaturiero, che evidenzi il luogo di 

origine di ciascuna fase di lavorazione e 

assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. 

 2. Ai fini del presente articolo per 

«prodotto tessile» si intende ogni tessuto o 

filato, naturale, sintetico o artificiale, che 

costituisca parte del prodotto finito o 

intermedio destinato all'abbigliamento, 

oppure all'utilizzazione quale accessorio 

da abbigliamento, oppure all'impiego 

quale materiale componente di prodotti 

destinati all'arredo della casa e 

all'arredamento, intesi nelle loro più vaste 

accezioni, oppure come prodotto 

calzaturiero. 

 3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e 

intermedi di cui al paragrafo 1, l'impresa 

produttrice deve fornire in modo chiaro e 

sintetico informazioni specifiche sulla 

conformità dei processi di lavorazione alle 

norme vigenti in materia di lavoro, 
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garantendo il rispetto delle convenzioni 

siglate in seno all'Organizzazione 

internazionale del lavoro lungo tutta la 

catena di fornitura, sulla certificazione di 

igiene e di sicurezza dei prodotti, 

sull'esclusione dell'impiego di minori 

nella produzione, sul rispetto della 

normativa dell'Unione europea e sul 

rispetto degli accordi internazionali in 

materia ambientale. 

 4. L'indicazione "made-in" seguita dal 

nome del paese di origine indica l'origine 

del prodotto. L'etichettatura obbligatoria 

può essere redatta in qualsiasi lingua 

ufficiale dell'Unione europea che risulti 

di facile comprensione per il consumatore 

finale nello Stato membro in cui il 

prodotto sarà commercializzato. 

 5. Il prodotto è considerato originario del 

paese in cui è stato sottoposto ad almeno 

due delle seguenti fasi di lavorazione: 

 a) settore tessile: 

- filatura; 

- tessitura; 

- finissaggio; 

- confezionamento;  

 b) settore della pelletteria: 

- concia,  

- taglio 

- preparazione 

- assemblaggio 

- rifinizione; 

 c) settore calzaturiero:  

- concia 

- lavorazione della tomaia  

- assemblaggio  

- rifinizione.  

   6. I prodotti di cui al paragrafo 5, sono 

descritti sull'etichetta come interamente 

originari di un paese soltanto se sono stati 

sottoposti, in detto paese, a tutte le fasi di 

lavorazione di cui al medesimo paragrafo. 

Or. it 
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