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Il provvedimento all’esame del Parlamento è di grande interesse per le imprese dei Settori del TAC perché 

introduce finalmente – dopo molti anni dalla emanazione della Direttiva 94/11/CE – la disciplina 

sanzionatoria per le violazioni dell’etichettatura dei prodotti calzaturieri che rivestono un ruolo chiave nella 

nostra economia in termini di PIL, occupazione, e quote di mercato interno ed export. 

Nel I trimestre 2017 si contano 98.870 imprese del Tessile, Abbigliamento e Calzature (TAC), di cui la metà 

(55,3%) nell’Abbigliamento (54.712 imprese), un quarto (25,3%) negli Articoli in pelle (25.021 imprese) ed il 

restante 19,4% nel Tessile (19.137 imprese); metà del comparto (51,3%, pari a 50.743 unità) è 

rappresentato da imprese artigiane.  

Gli addetti del TAC sono 460.304, di cui 42,9% nell’Abbigliamento (197.290 addetti), 30,6% negli Articoli in 

pelle (141.044 addetti) ed il restante 26,5% nel Tessile (121.971 addetti); oltre un terzo (34,8%, pari a 

159.960 addetti) degli occupati del comparto lavora in imprese artigiane. 

Nel 2016 il made in Italy nei settori del TAC vale 48.631 mln di euro, di cui 19.499 mln nell’Abbigliamento, 

19.271 mln negli Articoli in pelle e 9.861 mln nel Tessile. In un anno l’export del comparto cresce dell’1,2%, 

in linea con la tendenza del manifatturiero; nel dettaglio l’Abbigliamento sale del 2,3%, Articoli in pelle del 

+0,8% mentre il Tessile è stabile.  

L’Italia è il primo esportatore europeo di prodotti TAC davanti a Germania e Francia. 

In tale contesto, la Direttiva 94/11/CE prima, e il Regolamento UE n. 1007/2011, relativo alle denominazioni 

delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessile 

successivamente, si sono posti come obiettivo il riavvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle 

principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ovvero nei prodotti tessili. Il 

provvedimento in esame, quindi, rappresenta un passaggio essenziale nel completamento della disciplina, 

poiché introduce gli aspetti sanzionatori riferiti alle violazioni della Direttiva citata, rivelandosi uno 

strumento fondamentale sia per rafforzare la tutela del consumatore – sempre più esposto ai rischi del 

mercato globalizzato e low-cost e senza una effettiva tutela in ordine alle caratteristiche tecniche del 

prodotto –, sia per tutelare gli imprenditori nell’ottica della valorizzazione delle produzioni “Made in Italy” 

ancorate alla esaltazione e alla trasparenza delle caratteristiche produttive e dei materiali impiegati.  

Per questo riteniamo necessario che gli operatori possano contare su uno strumento legislativo che 

contenga ogni riferimento funzionale alla corretta declaratoria dei requisiti tecnico/produttivi, e alla 

sicurezza e alla sostenibilità ambientale verso i consumatori, al fine di permettere a chi investe e produce in 

UE e in Italia – contribuendo alla crescita del nostro Paese – di avere un quadro normativo il più chiaro ed 

efficace possibile. 

A questo proposito infatti è utile evidenziare quanto previsto dall’articolo 2 della Direttiva 94/11/CE che 

prevede al comma 1 che “Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che solo le 

calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva possano avere accesso al mercato, 

fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia”; e al comma 2 che “Qualora vengano immesse sul 

mercato calzature non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, lo Stato membro competente 

adotta le opportune misure previste nella legislazione nazionale.” 

Inoltre la medesima Direttiva stabilisce all’articolo 1, comma 2, quali siano le informazioni da fornire in 

etichetta per la corretta identificazione delle parti delle calzature e, all’articolo 4, comma 1, quali siano le 

informazioni da fornire sempre in etichetta sul materiale usato e in quale percentuale. 
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Per questa ragione, per poter circolare liberamente nel mercato europeo, le calzature e i prodotti tessili 

dovrebbero disporre di una corretta etichettatura che indichi dettagliatamente e con precisione tanto la 

composizione del prodotto quanto le sue caratteristiche tecnico/costruttive, secondo sistemi facilmente 

applicabili dal produttore e di semplice interpretazione per il consumatore. 

Pertanto, il richiamo specifico alla Direttiva è un elemento essenziale per circoscrivere la fattispecie oggetto 

delle sanzioni introdotte dal provvedimento in esame, nonché un riferimento indispensabile per definire il 

perimetro di corretta applicazione della disciplina in ragione delle esigenze di certezza applicativa per 

l’impresa, che non può essere ritenuta responsabile di violazioni ed eventuali sanzioni se non è chiaro il 

quadro delle informazioni sui materiali e/o parti delle calzature e se queste non sono correttamente 

indicate in etichetta o non sono inserite in maniera esaustiva. 

Per le regioni su esposte, quindi, riteniamo fondamentale che il quadro sanzionatorio venga accompagnato 

da alcune specifiche interpretative riassunte nelle due proposte di modifica al testo di seguito indicate. 

1) Dopo il comma 3 è introdotto l’articolo 3-bis: 

3.bis “Ai fini della corretta applicazione del comma precedente, il fabbricante o l’importatore sono ritenuti 
responsabili dell’esattezza delle informazioni contenute nell’etichetta anche in relazione alla mancanza di 
informazioni sulla composizione delle parti della calzatura così come definite ai sensi dell’allegato 1 alla 
Direttiva 94/11/CE e precisamente: a) tomaia; b) rivestimento della tomaia e suola interna; c) suola 
esterna; d) materiali. In tal caso le imprese sono obbligate ad indicare i materiali utilizzati con specifico 
dettaglio delle percentuali impiegate e della struttura, fornendo eventuali descrizioni aggiuntive nei 
documenti di accompagnamento commerciale delle merci.” 
 

2) All’articolo 3, comma 4, dopo le parole “20.000 Euro.” aggiungere le parole: “Ai fini della corretta 

applicazione della sanzione, qualora nessun materiale raggiunga almeno l’80% della superficie della tomaia, 

del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l’80 per cento del volume della suola 

esterna, è fatto obbligo al produttore o importatore di fornire obbligatoriamente sia la composizione in 

percentuale delle due componenti principali, sia le informazioni sulle altre componenti.” 




