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Oggetto: Petizione n. 0061/2020, presentata da T.P., cittadino tedesco, 
sull'etichettatura obbligatoria per le pellicce

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia introdotto un obbligo di etichettatura completa per le pellicce, con 
chiara indicazione dell'animale, dell'azienda e dell'origine, da estendersi anche agli indumenti 
in cui vengono utilizzate solo piccole quantità di pelliccia. L'attuale obbligo di dichiarazione 
non sarebbe più applicabile. Anche il rispetto dell'obbligo di etichettatura dovrebbe essere 
oggetto di regolari controlli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

I prodotti composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1007/2011, del 27 settembre 2011, relativo alle 
denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa 
dei prodotti tessili (di seguito "regolamento sui tessili")1. Tuttavia, anche i prodotti tessili 
composti per meno dell'80 % in peso da fibre tessili sono soggetti al regolamento sui tessili 
quando sono inseriti in altri prodotti di cui costituiscono parte integrante, qualora venga 
specificata la loro composizione. 

1Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle 
denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, 
GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
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Conformemente all'articolo 12 del regolamento sui tessili, la presenza di parti non tessili di 
origine animale nei prodotti tessili deve essere indicata dalla frase "contiene parti non tessili di 
origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti in questione. Questa prescrizione 
si applica anche in caso di parti di origine animale molto piccole, come pelo, calugine, piuma, 
osso, pelle, perla e corno.

L'uso pratico di cui all'articolo 12 è stato presentato nella relazione della Commissione 
sull'applicazione del regolamento sui tessili, adottato nell'ottobre 20142. La relazione ha 
dimostrato che, da un lato, molte imprese hanno ritenuto il nuovo articolo 12 gravoso e oneroso. 
Tuttavia, altri soggetti interessati hanno ritenuto appropriato l'obbligo di comunicare tali 
informazioni ai consumatori. Pertanto, l'articolo 12 è stato valutato come uno strumento che 
garantisce un equilibrio tra un impatto economico negativo sulle imprese e la protezione dei 
legittimi interessi dei consumatori. Il regolamento sui tessili permette inoltre di aggiungere 
informazioni su base volontaria, incoraggiando le imprese a indicare, quando opportuno, la 
presenza di materiali specifici di origine animale nei prodotti tessili. 

Il firmatario sostiene inoltre che l'articolo 12 del regolamento sui tessili non è pienamente 
rispettato da produttori e dettaglianti, né applicato dalle autorità competenti degli Stati membri. 
In merito all'applicazione dell'articolo, la Commissione si attende che il nuovo regolamento 
(UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti3 rafforzerà la 
vigilanza del mercato dei prodotti onde garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili 
soltanto prodotti conformi. 

Le pellicce in quanto prodotti di consumo rientrano nell'ambito di applicazione del diritto 
generale dell'UE in materia di protezione dei consumatori che si applica alle relazioni tra 
imprese e consumatori, comprese le pellicce che non rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento sui tessili (ad esempio i prodotti costituiti per oltre il 20 % da pellicce). La direttiva 
2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali4 impone ai professionisti di fornire ai consumatori 
informazioni in relazione a un bene o servizio di cui il consumatore medio ha bisogno per 
prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Le autorità nazionali competenti 
responsabili dell'applicazione possono vietare azioni od omissioni ingannevoli da parte di un 
professionista, previa valutazione caso per caso dell'impatto della pratica commerciale sul 
consumatore medio. Inoltre, la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori5 impone ai 
professionisti di fornire ai consumatori in modo chiaro e comprensibile informazioni sulle 
caratteristiche principali del bene o servizio prima della conclusione del contratto. Per i contratti 
diversi dai contratti a distanza e dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati 

2Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 
n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione 
fibrosa dei prodotti tessili, COM(2014)0633 final. 
3Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del 
mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e 
(UE) n. 305/2011, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1. 
4Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
5Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
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membri possono adottare ulteriori obblighi di informazione precontrattuale.

Per quanto riguarda l'allevamento degli animali, l'UE ha messo in atto una legislazione molto 
rigorosa in materia di benessere degli animali, basata su solide conoscenze scientifiche, sulla 
qualità della vita degli animali in linea con le aspettative dei cittadini e sulle esigenze del 
mercato. 

Il paese di origine deve essere sempre indicato sulla dichiarazione doganale d'importazione a 
norma della legislazione doganale dell'UE. Nel 2013 la Commissione ha presentato, nella 
proposta legislativa relativa a un regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo6, 
un'etichettatura obbligatoria del paese di origine come mezzo per integrare gli attuali requisiti 
di tracciabilità. Purtroppo il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno raggiunto un 
consenso su questa proposta della Commissione. 

Conclusione

Applicando i principi "Legiferare meglio"7, la Commissione si è impegnata a presentare 
proposte legislative soltanto in caso di gravi carenze a livello di mercato e/o regolamentazione. 
Si è inoltre impegnata a garantire che tutte le proposte rispettino i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità. 

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non è possibile formulare conclusioni in 
merito a una lacuna legislativa tale da richiedere un atto legislativo specifico per i prodotti di 
pellicceria. La Commissione ritiene che le norme attualmente in vigore garantiscano un livello 
informativo sulla composizione degli indumenti adeguatamente equilibrato tra gli interessi dei 
consumatori e quelli degli operatori economici dell'UE. 

Inoltre, le carenze nell'applicazione e nel rispetto della legislazione non sembrano giustificare 
la necessità di un nuovo atto legislativo. La Commissione continuerà a collaborare con le 
autorità nazionali e con le imprese per assicurare l'applicazione e il rispetto adeguato 
dell'articolo 12 del regolamento sui tessili, in particolare mediante il regolamento (UE) 
2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti.

6 COM(2013) 75 final.
7 https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_en
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