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«Erichetta»bloccata sino
alla fine del semestre Ue
Laura Cavestri
MILANO.

Il regolamento sul "Made
In" - cioè la norma per introdur-
re l'obbligo di etichettatura di ori-
gine sui beni prodotti in Ue o im-
portati dai Paesi extracomunita-
ri (tranne i farmaci) - non potrà
essere approvato entro il seme-
stre di presidenza italiano. Era
nell'aria, ma ora è una certezza.

Martedì, infatti, i "tecnici" del
Consiglio Ue hanno dato il via li-
bera alla richiesta - avanzata in
una lettera lo scorso marzo da al-
cuni Paesi tradizionalmente con-
trari alla norma, come Regno
Unito, Germania e Svezia - di
un'ulteriore analisi sui costi che
potrebbero derivare daunacerti-
ficazione obbligatoria sull'origi-
ne dei prodotti delle imprese Ue.
L'analisi dovrà vertere su 3 ele-
menti: costi per le imprese («di-
retti e indiretti e, se possibile, in

termini monetari» si legge nella
lettera, «soprattutto per le Pmi e
le micro-entità»), aggravi di
adempimenti amministrativi e
costi burocratici («administrati-
ve burdens») e percezione dei
consumatori rispetto a come la
"tracciabilità" dei prodotti po-
trebbe influire sui comportamen-
ti d'acquisto. L'analisi non inclu-
derà interviste o indagini empiri-
che ma valutazioni di «istituzio-
ni indip endenti, letteratura acca-
demica e pareri provenienti da
associazioni imprenditoriali e
dei consumatori dei vari Paesi».
Coordineranno i lavoro le dire-
zioni generali Impresa e Tutela
dei consumatori della Commis-
sione Ue. L'analisi partità subito
mai tempi tecnici sono di3-4me-
si. Le conclusioni, insomma, po-
trebbero arrivare proprio al ter-
mine della presidenza italiana
(priinadi Natale) o, con ognipro-

babilità, a gennaio . Quanto basta,
ai Paesi contrari, per uscire "in-
denni" dal semestre guidato dal
Paese, appunto l'Italia, che mag-
giormente beneficerebbe da un
obbligo che premia il "Made in
Italy ". Dopo l'ampio sì del Parla-
mento Ue ad aprile, Il regolamen-
to Tajani-Borg è infatti in stallo.

11 Consiglio Ue è da sempre di-
viso tra chi - capofila l'Italia - as-
sieme aFrancia e Spagnatrarreb-
bevantaggio damarchi "naziona-
li" ("Made in Italy", "Made in
France") e oggi soffre la concor-
renza asiatica low cost e chi, co-
me Paesi puramente importato-
ri (il blocco anglo-scandinavo) e
la Germania (per lo più assem-
blatrice di lavorazioni straniere)
pone il veto da anni . L'esito
dell'analisi è incerto, il futuro del
"Made In" non è già scritto, ma è
di nuovo in bilico.
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