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NOTE ESPLICATIVE – PROPOSTE DI VARIAZIONE AL DDL 594 

 

A seguire riportiamo le motivazioni che sottostanno alle principali proposte di modifica che Associazione Botteghe del Mondo, Equo Garantito e Fairtrade Italia 

ritengono importanti affinché il Ddl 594 definisca, disciplini e promuova il settore del Commercio Equo e Solidale. 

Le modifiche proposte sono volte a: 

a) rendere coerente la disciplina con la realtà attuale e reale del Commercio Equo e Solidale, 

b) preservare  i principi di chiarezza e semplicità della norma, evitando errate interpretazioni.  
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Articolo 2 – Definizioni 

a) «commercio equo e solidale»: una partnership economica, 

fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sul rispetto, che persegue 

maggiore equità nel commercio e contribuisce ad uno sviluppo 

sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali e assicura i 

diritti che ne derivano ai produttori, in special modo nel Sud del 

mondo, attraverso un accordo di commercio equo e solidale. 

La definizione di commercio equo da noi proposta è omogenea con quella 
riconosciuta a livello mondiale. Sarebbe opportuno rispettare questa 
omogeneità. Il perno della definizione è la redistribuzione delle risorse prodotte 
da uno scambio a favore del produttore. 

b) Produttore: un produttore di beni o di servizi economicamente 
svantaggiato che si impegna a rispettare un modo di produzione 
rispettoso dell’ambiente e della comunità territoriale in cui è 
inserito, a pagare salari adeguati e ad osservare i principi di 
trasparenza e accountability. Deve ritenersi economicamente 
svantaggiato un produttore che si trova in condizione di svantaggio 
nell’accesso al mercato in ragione: 

- Dell’area geografica in cui opera, di norma secondo la lista 
dei Paesi destinatari OCSE-DAC ovvero 

- Delle condizioni di accesso al mercato connotate da regole 
commerciali scorrette, oligopoli o restrizioni politiche 
ovvero 

- Delle scelte produttive fortemente orientate al rispetto 
dell’ambiente e allo sviluppo della comunità locale in cui è 
inserito ovvero 

- Dei soggetti a favore di cui opera, svantaggiati per cause 
fisiche e mentali o in quanto soggetti a discriminazioni 
etniche, razziali, di genere, o dovute all’orientamento 
sessuale, allo stato di famiglia, all’età, a malattie, alla 
religione, alle opinioni politiche, all’estrazione sociale, alla 
cittadinanza e/o all’adesione ad associazioni di 
rappresentanza dei lavoratori; 

La definizione di Produttore da noi proposta è volta ad esplicitare anzitutto il 
contenuto della condizione di svantaggio e in secondo luogo a disancorarla dal 
mero elemento geografico. Infine la correla a un impegno del produttore di 
operare secondo un modello di sostenibilità. E’ vero che gli emendamenti oggi 
agli atti hanno accolto quasi tutti i contenuti della condizione di svantaggio che 
noi abbiamo proposto, ma li hanno comunque imperniati sul requisito geografico 
e hanno omesso la condizione dell’impegno del produttore. 
Si tratta di una modifica che inciderà non poco sui modelli di sviluppo futuro del 
commercio equo e sarebbe opportuno rettificare questo aspetto. 
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Disciplinare: il regolamento di un ente rappresentativo di cui all’art. 
4 o di un ente di promozione delle filiere certificate di cui all’art.5 
che disciplina i contenuti minimi dell’accordo di commercio equo e 
solidale e la condotta dei propri soci, aderenti e licenziatari affinché 
sia assicurata la finalità dell’accordo di commercio equo e solidale 
di cui alla lettera c) del presente articolo; 

L’inserimento del Disciplinare tra le definizioni è di primaria importanza per 
chiarire quali sono i documenti fondamentali che definiscono l’applicazione 
concreta dei criteri del commercio equo e solidale. 
I disciplinari sono documenti che specificano le norme e gli obblighi che devono 
essere osservati, nell’interesse generale, dai diversi attori delle filiere di 
commercio equo e solidale certificate e integrali.  
Sono alla base del funzionamento degli Enti di rappresentanza delle 
Organizzazioni e degli Enti di Promozione delle filiere certificate per tre principali 
ragioni: 
 

1) La trasparenza delle relazioni con i soggetti coinvolti nell’accordo di 
commercio equo e solidale: produttori, trasformatori, distributori, 
organizzazioni di commercio equo hanno chiare le regole che devono 
essere rispettate per poter parlare di commercio equo e solidale. 

2) La trasparenza nei confronti del consumatore: grazie ai disciplinari 
pubblicati e facilmente accessibili, i consumatori sono in grado di 
scegliere liberamente e consapevolmente per l’acquisto (o meno) di un 
prodotto del commercio equo e solidale, conoscendone i criteri sociali 
che sono stati adottati per la produzione: criteri oggettivi, proprio grazie 
all’esistenza dei disciplinari. 

3) Le Organizzazioni e gli Enti di rappresentanza delle Organizzazioni, 
nonché gli Enti di promozione delle filiere certificate ed i licenziatari dei 
marchi di certificazione del Commercio Equo e Solidale, grazie 
all’esistenza dei disciplinari, si impegnano per garantire la coerenza delle 
loro azioni rispetto alle dichiarazioni rilasciate, secondo il principio “fa’ 
ciò che dici e di’ ciò che fai”. 

La proposta di modifica riportata a fianco cerca anche di aumentare la tutela del 
settore commercio equo e solidale contro operazioni speculative a danno del 
consumatore, e di rimando anche a danno dei piccoli produttori. Vogliamo che 
sia assicurata la genuinità di intenti di ogni organizzazione, ente, azienda che 
voglia perseguire il modello del commercio equo e solidale. Siamo sicuri che il 
legislatore abbia a cuore questo intento di duplice tutela per i 
cittadini/consumatori e per i produttori. 
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Filiera del commercio equo e solidale certificata: l’insieme delle fasi 
di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un 
prodotto quando: 
1) il prodotto del commercio equo e solidale è contraddistinto da 
uno dei marchi di cui all’art. 5 
2) l’accordo di commercio equo e solidale è conforme ai disciplinari 
adottati dagli enti di promozione delle filiere certificate e dei 
prodotti di commercio equo e solidale di cui all’art. 5 

La distinzione tra filiera di commercio equo “certificata” e “integrale” crediamo 
sia un modo semplice e chiaro per enunciare i due possibili approcci che sono 
stati perseguiti negli ultimi 60 anni di storia del Commercio Equo e Solidale. 
Consigliamo di adottare ambedue le definizioni, come sottogruppi della 
definizione di “filiera del commercio equo e solidale”.  
 

 

 

Articolo 4 – Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale 

Comma 1, lettera a) 
approvino un disciplinare ex art.2, comma 1 lett. d) che preveda: 

- gli impegni cui devono attenersi le organizzazioni iscritte nel registro 
della filiera integrale e i produttori; 

- la disciplina dell’accordo di commercio equo e solidale in conformità 
ai principi elencati nella definizione di cui all’art.2, comma 1 lett c); 

- i criteri di valutazione dei contenuti dell’accordo di commercio equo 
e solidale e della condotta dei propri aderenti affinché sia assicurata 
la finalità del medesimo accordo ai sensi dell’art.2 lett. c); 

- la disciplina dei prodotti composti in modo che sia garantito che 
almeno il 50% degli ingredienti provengano dalle filiere del 
commercio equo e solidale; 

- il sistema sanzionatorio e dei rimedi in caso di inadempimento degli 
aderenti, nonché l’obbligo dell’ente rappresentativo delle 
organizzazioni di commercio equo e solidale di cancellare 
l’organizzazione in caso di inadempimento grave o di mancato 
rispetto della diffida nei termini assegnati; 

Come già detto in merito all’articolo 2 (Definizioni), riteniamo utile che 
la legge chiarisca quali caratteristiche generali (senza entrare nello 
specifico) i disciplinari debbano avere affinché si possa propriamente 
parlare di commercio equo e solidale.  
 
A seguire nel testo abbiamo indicato altre piccole modifiche per 
adeguare e rendere coerente il resto dell’Articolo 4. 
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Articolo 5 – Enti di promozione delle filiere certificate e dei prodotti del commercio equo e solidale 

ELIMINARE  “internazionalmente riconosciuti” Il riferimento a “standard internazionalmente riconosciuti” riteniamo possa portare ad 
un fraintendimento interpretativo da parte dei tecnici del settore.  
Infatti, non esistono, ad oggi, standard del commercio equo e solidale riconosciuti da 
organismi internazionali di natura pubblica, ma solo standard di natura privata 
ampiamente adottati e riconosciuti in buona parte del mondo. Questi standard 
vengono certificati da enti di terzi, i quali sono accreditati secondo le norme europee 
per gli enti di certificazione.  
Per evitare errori di interpretazione che portino ad un blocco in fase di attuazione del 
provvedimento, è sufficiente eliminare le parole “internazionalmente riconosciuti”. 

Disciplinari degli Enti di promozione delle filiere certificate e 
dei prodotti del commercio equo e solidale 

Come per l’articolo 4, anche per gli Enti di Promozione delle filiere certificate e dei 
prodotti del commercio equo e solidale proponiamo l’esplicitazione generale dei 
contenuti che i disciplinari devono contenere per essere conformi al concetto di 
commercio equo e solidale. 

ELIMINARE:  
5. Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall’elenco dei 
licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice 
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva 

Segnaliamo che i marchi di certificazione del commercio equo e solidale sono proprietà 
privata di organizzazioni non-profit. Come tutti i marchi di certificazione privati, 
vengono concessi in licenza alle aziende (licenziatari) tramite contratti con Enti di 
promozione delle filiere certificate e dei prodotti del commercio equo. Le controversie 
relative ai contratti di diritto privato non possono rientrare quindi tra le competenze 
del giudice amministrativo. Le sanzioni per l’utilizzo improprio dei marchi di 
certificazione privati sono infatti normate dal Codice della Proprietà Industriale (D. 
Lgsl.10 Febbraio 2005 n.30).  
Proponiamo l’eliminazione di questo comma. 



 

Note esplicative alle proposte di modifica del D.d.L. 594 (Sen. Girotto) - 4 febbraio 2019 6 

Articolo 6 – Elenco nazionale del commercio equo e solidale 

 Proponiamo la cancellazione dell’elenco del comma 2, lettera c) “licenziatari dei marchi di cui all’articolo 5”. Si 
tratta di un aspetto molto importante. 
 

1- Come su detto, la condizione di licenziatario di un marchio di commercio equo e solidale è assoggettata ad 
un contratto privato, che determina il diritto e le condizioni d’uso del marchio, in conformità con il 
disciplinare adottato dall’Ente di promozione delle filiere certificate e dei prodotti del commercio equo e 
solidale. Non ha insomma alcun rilievo pubblicistico. 

2- Inoltre, i licenziatari dei marchi, spesso società di diritto privato con finalità di lucro, potrebbero non 
essere idonei per l’iscrizione all’Elenco nazionale del Terzo settore in qualità di Ente del Terzo settore o 
impresa sociale proprio perché mancanti del requisito non-profit. 

3- In più, potrebbe rappresentare un impedimento di fatto alla libera circolazione delle merci in Europa per 
tutte le aziende con sede in altri Paesi comunitari intenzionate a vendere in Italia i propri prodotti 
certificati, secondo i disciplinari adottati dagli Enti di promozione delle filiere certificate e dei prodotti del 
commercio equo e solidale, ma con licenza d’uso dei marchi rilasciata da analoghi enti nel proprio Paese. 
Tali aziende, infatti, dovrebbero duplicare il contratto di licenza dell’uso del marchio anche con gli Enti di 
promozione delle filiere certificate e dei prodotti del commercio equo e solidale. Questa procedura 
sarebbe una superflua burocratizzazione.  

 
Non riteniamo ci sia necessità di inserire i licenziatari nell’Elenco nazionale del commercio equo e solidale, perché 
è l’esistenza del contratto di licenza in sé a definire o meno la qualifica di licenziatario. 

 

Articolo 15 – Fondo per il commercio equo e solidale 

1-bis. Il Fondo deve prevedere un 
adeguato contributo annuo a 
favore degli enti di cui agli articoli 
4 e 5 per la gestione degli elenchi, 
le attività di promozione e 
controllo delle filiere del 
commercio equo e delle 
organizzazioni, nonché per la 
tenuta del sito web. 

Gli Enti di rappresentanza delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli Enti di promozione delle filiere 
certificate e dei prodotti di cui agli articoli 4 e 5 sono più volte chiamati in causa nel Disegno di Legge come garanti 
dell’effettivo funzionamento delle procedure previste: cura dei registri, attività di controllo su organizzazioni e 
licenziatari, nonché saranno i controllori sul campo dell’applicazione dei disciplinari, in stretta collaborazione con 
la Commissione per il commercio equo e solidale. Sono soggetti indipendenti dal mercato, perché in nessun caso 
coinvolti nelle transazioni commerciali con i produttori o con i consumatori, e la loro mission è unicamente volta 
alla promozione dei valori del commercio equo e solidale, così come adeguatamente descritti nel testo. Per questo 
riteniamo strategico che il Fondo sia destinato in parte consistente a queste categorie di soggetti, che come 
definisce il Ddl. 594, devono essere senza finalità di lucro. 


