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PREMESSA 
 

 

L'interesse delle assemblee parlamentari per la materia del commercio equo 

e solidale risale alle due mozioni, approvate all'unanimità dai due rami del 

Parlamento nel biennio 2002-2003 (mozione del senatore Iovene al Senato 

della Repubblica e mozione del deputato Fioroni alla Camera dei deputati): 

esse, partendo dalla constatazione del crollo del prezzo del caffè e del cacao 

con conseguenti ricadute negative sulla manodopera locale con forme di 

lavoro e di remunerazione spesso simili alla schiavitù, impegnavano il 

Governo a favorire la promozione e la diffusione del commercio equo e 

solidale. 

Le "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e 

solidale", nella XVII legislatura, sono state oggetto di iter parlamentare che 

ha avuto inizio alla Camera dei deputati, donde, il 3 marzo 2016, è stato 

licenziato verso il Senato un testo risultante dall’unificazione dei disegni di 

legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri (75), Rubinato ed altri (241), 

Baretta (811) e Da Villa ed altri (2726, il cui testo era in larga misura identico 

al disegno di legge Atto Senato n. 1498/XVII). 
Il disegno di legge risultante dall'approvazione dell'altro ramo del Parlamento (AS 

n. 2272, trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 marzo 2016) non è stato poi 

approvato in via definitiva per la conclusione della XVII legislatura. 

 

L'AS n. 594 si presenta in un testo pressoché identico al citato AS 2272/XVII e in 

larga parte simile all'AS 622, salvo che per il fatto che quest'ultimo non contiene 

le disposizioni recate dagli articoli 11 (Sostegno al commercio equo e solidale 

negli appalti pubblici), 15 (Fondo per il commercio equo e solidale) e 16 

(Disposizioni finanziarie) dell'AS 594. 

 

Si offre quindi una sintesi degli articoli dell'AS 594; a seguire esso è ordinato nella 

colonna di destra, in un testo a fronte con il citato Atto Senato n. 622. 



 

 

 

 



 

 

SINTESI DEL CONTENUTO 
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Articolo 1 

(Oggetto e finalità) 

 

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al 

commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e 

sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare 

un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, 

trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, 

favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. 

A tale fine sono previsti: 

 procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti 

rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del 

commercio equo e solidale 

 strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia. 

 
Il fenomeno del commercio equo e solidale (CEES), alla luce delle sue caratteristiche 

intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere 

disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di adottare provvedimenti 

volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata 

alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio 

internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica 

commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di 

merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la 

fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica 

commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC). L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato 

sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o 

l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli 

scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, 

e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale. Va ricordato che il 

settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di 

autodisciplina, che hanno prodotto normative di carattere "volontario". Una prima via ha 

condotto all'elaborazione, su scala europea e nazionale, delle c.d. Carte dei criteri, ovvero 

documenti volti ad individuare una serie di requisiti, necessari per connotare determinati 

soggetti quali organizzazioni del commercio equo e, di conseguenza, consentire la loro 

iscrizione in appositi registri. Tale approccio si è rivelato particolarmente idoneo a 

regolamentare la commercializzazione dei prodotti del commercio equo attraverso il c.d. 

percorso integrato (o filiera integrale), nel quale i prodotti sono importati da 

organizzazioni del CEES e distribuiti soprattutto in negozi specializzati (Worldshops o 

Botteghe del mondo). Una seconda via che è stata percorsa ha portato, invece, alla stesura 

di norme volontarie armonizzate relative a sistemi di certificazione, in base ai quali i 

prodotti del commercio equo vengono etichettati da organismi certificatori privati 

specializzati, in questo modo garantendo la conformità dei prodotti medesimi a 

determinati standard e il rispetto, nella catena di produzione, dei principi propri del settore 

in discorso. In questa seconda prospettiva, si deve anzitutto qui ricordare il sistema di 



A.S. n. 594 

12 

 

certificazione istituito da FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), che 

attribuisce l'etichetta "Fairtrade" ai prodotti ritenuti conformi ai c.d. Fairtrade standards.   

Articolo 2 

(Definizioni) 

 

L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti sono quelle di 

commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per 

commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore 

– in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla 

trasparenza, sul rispetto e la solidarietà – che è finalizzato all'equità nelle relazioni 

commerciali. 

Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata 

stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare 

l'accesso al mercato di quest'ultimo: occorre che esso preveda alcune specifiche 

caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del 

committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in 

favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei 

livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire 

condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori,  di 

rispettare i diritti sindacali e di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile. 

L'accordo prevede inoltre, di norma, l'offerta del pagamento di una parte rilevante 

del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di 

controllo. 

Articolo 3 

(Organizzazioni del commercio equo e solidale) 

 

L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali 

soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro 

e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche 

attività. Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di 

commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono 

all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre 

attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei 

consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale nonché sulle tematiche 

relative al divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e 

sociale, al commercio internazionale e al consumo critico, fondando la loro attività 

sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore 

e consumatore. Esse promuovono la collaborazione con le altre esperienze 

dell'economia solidale come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di 

acquisto solidale. 
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Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio 

equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo 

disciplinare. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano 

quindi i soggetti "di primo livello" nell'ambito del sistema di qualificazione 

previsto dal testo. La qualità di tali soggetti – come organizzazione del commercio 

equo e solidale – è attestata da enti rappresentativi delle organizzazioni del 

commercio equo e solidale che, a tal fine, li iscrivono in un proprio registro della 

filiera integrale. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni 

sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità 

di organizzazione del commercio equo e solidale. 

Articolo 4 

(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale) 

 

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del 

commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con 

un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di 

lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la 

promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi 

approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale; essi 

adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le 

organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate: essi hanno il compito di 

controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. 

A questo scopo devono disporre di un sistema di controllo e di un'organizzazione 

adeguata per svolgere i compiti di controllo.  

Gli enti rappresentativi – a fronte di verifiche periodiche, successive all'iscrizione 

al registro di filiera – rilasciano un attestato se la verifica si conclude 

positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità indica le necessarie 

misure correttive; salvo misura cautelare (laddove si disponga la sospensione 

dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale), la 

procedura prevede che - decorso un termine comunque non superiore a centoventi 

giorni, per l'adeguamento - nei casi più gravi (ovvero qualora le violazioni 

persistano) si provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione 

inadempiente. Tali soggetti rappresentano pertanto il "secondo livello" nell'ambito 

del sistema di riconoscimento previsto dal testo. 

 

Articolo 5 

(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e 

solidale) 

 

L'articolo 5 disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale 

ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base 
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democratica, i cui statuti prevedano la promozione ed il sostegno alle filiere del 

commercio equo e solidale: ciò avviene attraverso la concessione in licenza di uno 

o più marchi – che possono essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio 

equo e solidale – la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è 

certificata da organismi di certificazione accreditati. Tali enti di promozione 

concedono in licenza uno o più marchi internazionalmente riconosciuti, al fine di 

identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Anche tali enti svolgono 

ulteriori attività: sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e 

solidale; promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale; 

promozione dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che 

trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i 

marchi citati; attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la 

revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti; 

attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale 

hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e 

comunità.  

Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali, 

per il rilascio dei marchi, sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo 

quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale; nei 

siti web degli enti è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di 

valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.  
Quest'ultimo reca norme comuni per l'accreditamento di organismi che assicurino la 

conformità dei prodotti non alimentari nell'Ue a determinate norme; istituisce un sistema 

di vigilanza al fine di assicurare un alto grado di sicurezza di tali prodotti e la loro 

conformità alle norme applicabili e definisce norme sui controlli delle importazioni da 

paesi terzi, istituendo i principi generali delle marcature CE. In particolare prevede che il 

rispetto delle prescrizioni specifiche relative ad un prodotto sia verificato dagli organismi 

di valutazione di conformità attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni. 

L'operato degli organismi di valutazione della conformità è monitorato dagli organismi 

nazionali di accreditamento. Per organismo nazionale di accreditamento il regolamento 

intende l'unico organismo designato da ciascuno Stato membro e autorizzato da tale Stato 

a rilasciare un certificato attestante l'idoneità da parte di un organismo di valutazione della 

conformità a svolgere le proprie mansioni (art. 2). In caso contrario l'organismo nazionale 

di accreditamento può limitare, sospendere o revocare i certificati di accreditamento agli 

organismi di valutazione (art. 4). 

È infine previsto il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la 

commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che 

per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari 

dei marchi.  

Gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei 

licenziatari dei marchi, comunicandolo alla Commissione per il commercio equo 

e solidale istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine della 

tenuta dell'Elenco nazionale; il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'elenco 

dei licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di 

giurisdizione esclusiva. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1538985080557&from=IT
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Articolo 6 

(Elenco nazionale del commercio equo e solidale) 

 

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto 

dalla Commissione per il commercio equo e solidale e disciplinato mediante 

regolamento. Esso è suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo 

e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e 

solidale; licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità 

delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito internet 

istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura 

dell'economia equa e solidale.  

Con l'iscrizione nel registro imprese presso la competente camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, al momento della prima iscrizione o anche 

successivamente, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale 

possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo 

e solidale» nel REA. 

Articolo 7 

(Commissione per il commercio equo e solidale) 

 

L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale presso 

il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione ed 

includendo nella commissione, oltre ai soggetti istituzionali (dirigente del 

Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, dirigente del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentante 

delle regioni), anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei 

consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è 

rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla 

corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese 

comunque denominati. 

I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla 

base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli 

enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza 

sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle 

filiere. 

In sede di prima attuazione i membri della Commissione – da nominare sulla base 

delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di 

commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti 



A.S. n. 594 

 

 

16 

 

del commercio equo e solidale – sono designati dal Ministro dello sviluppo 

economico (articolo 17). 

È anche previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione 

e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devoluti alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Articolo 8 

(Mutuo riconoscimento) 

 

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e 

i benefìci previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o 

certificate in altri Stati membri dell'Unione europea. In ogni caso, gli enti 

rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale - e gli enti di 

promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in 

altri Stati membri dell'Unione europea - sono ammessi alle procedure e ai benefici 

alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano. 

Articolo 9 

(Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura) 

 

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale - importati o 

distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del 

sistema di filiera integrale - sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la 

denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture 

quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio 

equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable». In alternativa 

possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo 

dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli 

enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale 

Conseguente è il divieto - dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo 

e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e 

solidale o di altre denominazioni similari - per le imprese e per gli enti che non 

sono iscritti nell'elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o 

revocata. Si stabilisce altresì il principio per il quale, in ogni caso, è vietato 

descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti 

commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che 

esso (o che le materie prime utilizzate) provenga da una filiera del commercio equo 

e solidale. Ugualmente vietato è utilizzare terminologia ingannevole sul fatto che 

essi siano stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio 

equo e solidale; vietato è pure introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione 

nell'Elenco nazionale.  
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Tali condotte (salvo fatto di reato) rappresentano pratiche commerciali scorrette o 

ingannevoli, a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale 

prevista. Si fa in particolare riferimento, rispetto alle pratiche commerciali 

scorrette, alle disposizioni del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 

2005) che sono assistite, all'articolo 27, da sanzioni amministrative e 

giurisdizionali. 

Articolo 10 

(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale) 

 

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome possano 

svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività 

degli operatori del commercio equo e solidale, sostenendo le iniziative divulgative 

degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle 

scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i 

volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove 

produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. 

Una clausola di invarianza finanziaria opera sia per questa previsione che per 

l'altra, secondo cui lo Stato, le regioni e le province autonome possono, in supporto 

ai soggetti della filiera, riconoscere contributi per l'apertura o per la ristrutturazione 

della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, 

fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto 

previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il regime de minimis e 

dal regolamento (UE) n. 1408/ 2013; alla stessa stregua, gli stessi soggetti pubblici 

possono concedere contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la 

realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo, e promuovere 

forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della 

filiera integrale. 
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 reca norme in materia di aiuti de minimis, ossia aiuti 

di lieve entità concessi da uno Stato ad un'impresa. Tali aiuti, il cui importo complessivo 

non deve superare i 200.000 euro annui per tre anni consecutivi non sono considerati aiuti 

di stato e pertanto non sono soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea e 

alla previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.  

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 reca norme in materia di aiuti de minimis nel settore 

agricolo.  La soglia massima stabilita per tali aiuti è di 15.000 euro annui per tre anni 

consecutivi. Essi, inoltre, non devono superare l'1% della produzione agricola annuale 

dello Stato che li concede. Anche questo regime di aiuti non è considerato aiuto di stato 

e pertanto non soggetto all'obbligo di notifica alla Commissione europea. 

   

Articolo 11  

(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici) 

 

L'articolo 11 (le cui disposizioni non trovano riscontro nell'AS n. 622) prevede 

che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;206
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1538987308196&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1538988443544&from=IT
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solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di 

ristorazione delle amministrazioni pubbliche.  

Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle 

proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti 

interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che 

promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. Ciò deve 

avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel 

rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

della pubblica amministrazione. A tale fine, in favore delle amministrazioni 

aggiudicatrici, può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel 

Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, e del regime degli aiuti de minimis stabilito 

dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 un 

rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica 

indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, anche al 

fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente periodo. 

Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato 

promosso nel senso ivi descritto, ne è assicurata adeguata informazione agli utenti 

interessati. 

Articolo 12 

(Giornata nazionale del commercio equo e solidale) 

 

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da 

celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco 

nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo 

e solidale. 

La Giornata nazionale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 

della legge 27 maggio 1949, n. 260.  

 
La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", 

e successive modificazioni, introduce, all'art. 3, l'espressione "solennità civile" che, ai 

sensi della successiva legge 5 marzo 1977, n. 5441, non determina riduzioni di orario di 

lavoro negli uffici pubblici. Tale espressione è impiegata anche dalla legge 4 marzo 1958, 

n. 132, recante "Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San 

Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena"; dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante 

"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo 

giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento 

ai congiunti degli infoibati", nonché dalla legge 12 novembre 2009, n. 162, recante 

"Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408
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internazionali per la pace»". La legge 260/1949, peraltro, prevede che siano attualmente 

considerati giorni festivi:  

 

- tutte le domeniche; 

- il primo giorno dell'anno; 

- il giorno dell'Epifania; 

- il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

- il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

- il 1° maggio: festa del lavoro; 

- il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica; 

- il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 agosto); 

- il giorno di Ognissanti (1° novembre); 

- il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 novembre); 

- il giorno di Natale; 

- il 26 dicembre. 

 

Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata nazionale sono 

definite dal regolamento, anche al fine di assicurare che l'invarianza finanziaria 

della previsione. 

Articolo 13 

(Regolamento di esecuzione) 

 

L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di esecuzione da emanare 

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento 

è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome. Esso stabilisce: 

   a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni 

del commercio equo e solidale; 

   b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; 

   c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la 

cancellazione dall'Elenco nazionale; 

   d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di 

sostegno indicati all'articolo 1; 

   e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; 

   f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del 

commercio equo e solidale; 

   g) le modalità attuative del regime transitorio. 
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Articolo 14 

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) 

 

L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni e le province 

autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge. 

 
La regolazione del commercio equo e solidale viene ad interessare una molteplicità di 

ambiti riconducibili in gran parte alla competenza esclusiva statale: rilevano in particolare 

la materia cooperazione allo sviluppo, riconducibile a quella dei rapporti internazionali 

dello Stato e la materia della protezione dei consumatori, ricompresa negli ambiti della 

tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 

117, secondo comma, lettere a) ed e). Rileva inoltre la disciplina della tutela del marchio 

volta essenzialmente a prevenire ed a reprimere atti di concorrenza sleale, la cui materia 

- tutela della concorrenza - è attribuita, come si è detto, all'esclusiva competenza dello 

Stato. Inoltre va considerata la riconducibilità della disciplina del marchio, contenuta nel 

codice civile (2569-2572) e nel codice della proprietà industriale, alla materia 

dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, 

lettera l), dell'art. 117 Cost. La disciplina del commercio equo e solidale interessa altresì, 

in maniera trasversale, ulteriori materie, quali il commercio con l'estero e 

l'alimentazione, nelle quali compete allo Stato la disciplina dei principi fondamentali e 

alle regioni la disciplina di dettaglio, trattandosi di materie di competenza legislativa 

concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della 

Costituzione. Alla competenza legislativa regionale residuale è inoltre attribuita la 

disciplina del commercio. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, a seguito 

della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia commercio rientra 

nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. 

(ordinanza n. 199/2006). Tuttavia la stessa Corte (sentenza n. 288/2010) ha rilevato che 

pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di 

commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della 

distribuzione commerciale: ciò vale quando esse sono volte a garantire condizioni di pari 

opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare 

ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità 

all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. La giurisprudenza costituzionale 

sulla materia commercio con l'estero ha invece riguardato soprattutto i profili attinenti 

alla tutela del made in Italy, ambito materiale che è stato prevalentemente ricondotto dalla 

Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni, sviluppate in modo particolare 

nella sentenza n. 175 del 2005, nell'alveo della tutela della concorrenza, di pertinenza 

statale. L'alimentazione rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle 

quali, in base all'art. 117, terzo comma, Cost., lo Stato detta i principi generali, la cui 

attuazione è assegnata alle Regioni. Tuttavia, per il rispetto dei vincoli comunitari in 

materia, divenuti nel corso del tempo sempre più stringenti, le funzioni amministrative 

sono ripartite, ex art. 118 Cost., tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in base ai criteri di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In questo senso, la disciplina europea ha 

demandato alle amministrazioni nazionali l'esercizio dei compiti di controllo e 

sanzionatori previsti dalla normativa, al fine di assicurare il rispetto di obblighi quali 

quelli di etichettatura, pubblicità e rintracciabilità dell'origine dei prodotti.  



A.S. n. 594 

 

 

21 

 

 

Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo 

e solidale, si stabilisce infatti che regioni e province autonome non possano 

prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione: 

   a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e 

dei prodotti del commercio equo e solidale; 

   b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e 

dei relativi enti rappresentativi; 

   c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del 

commercio equo e solidale.  

 

Le regioni e le province autonome possono comunque mantenere, istituire e curare 

la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo 

e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad 

integrazione dell'Elenco nazionale. Si rammenta che le regioni nelle quali esistono 

albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale 

sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina 

l'Elenco nazionale, ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 

17). 

 
Sulla materia del commercio equo e solidale sono diverse le regioni che sono intervenute 

con una specifica disciplina normativa dedicata. La prima disposizione che disciplina 

interamente la materia è la legge regionale n. 37 del 2005 della regione Toscana 

(sostanzialmente ricalcata dalla legge regionale n. 7 del 2006 della regione Abruzzo). 

Tale legge si connota per la forte rilevanza attribuita al sistema di autoregolamentazione 

cui le organizzazioni di settore hanno negli ultimi anni dato vita. In forza di un richiamo 

esplicito ad Agices (Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale), Rioces 

(il registro AGICES delle organizzazioni equo-solidali) e alla Carta italiana dei Criteri 

viene, infatti, formulata sia la definizione dei soggetti del commercio equo e solidale e la 

determinazione dei loro criteri di riconoscimento, sia la determinazione dei criteri di 

riconoscimento dei prodotti. Ci si sottrae così ad un tentativo di definizione dell'attività 

di commercio equo e solidale, richiamandosi, anche a questo scopo, alle previsioni delle 

norme volontarie. La legge regionale n. 3 del 2007 della regione Umbria presenta 

un'impostazione leggermente diversa: vi si propone l'individuazione e definizione delle 

organizzazioni che, in ambito regionale avrebbero beneficiato della legge, ma si fa 

comunque riferimento alla Carta dei Criteri di Agices. Tale legge contiene una 

definizione, peraltro generica, di commercio equo e solidale. 

Richiama maggiormente la struttura del disegno di legge in esame la legge regionale n. 

32 del 2007 della regione Liguria, che prevede l'istituzione di un elenco regionale che 

comprende gli enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio 

equosolidale (IFAT a livello internazionale e AGICES a livello italiano) e le 

organizzazioni da essi accreditate, sia gli enti affiliati a FLO che certificano i prodotti del 

commercio equo e solidale attraverso un marchio di garanzia (in Italia Fairtrade 

Transfair Italia), così come la legge regionale n. 26 del 2009 della regione Piemonte che, 

oltre a ricalcare il medesimo schema, prevede alcune agevolazioni analoghe a quelle 

introdotte dal disegno di legge in esame (contributi per l'apertura o per la ristrutturazione 

della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un 
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massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal 

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente 

il regime de minimis). Anche la regione Veneto (legge regionale n. 6 del 2010) introduce 

un elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, l'iscrizione nel 

quale è presupposto per l'accesso ai benefici riconosciuti dalla legge medesima. 

Presentano un impianto simile la legge regionale della regione Friuli Venezia-Giulia n. 

23 del 2014, la legge regionale n. 32 del 2014 della regione Puglia e la recente legge della 

regione Lombardia n. 9 del 2015. 

La legge regionale 26/2009 della regione Emilia Romagna riconosce la funzione rilevante 

del commercio equo e solidale, sostenendolo economicamente con specifici contributi; 

essa prevede iniziative finalizzate al perseguimento di una maggiore informazione nei 

confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili nonché diffusione dei prodotti 

del commercio equo e solidale che presentino una serie di caratteristiche a garanzia dei 

consumatori stessi, coerenti con quelle definite a livello internazionale e nazionale dagli 

organismi di settore. La legge regionale n. 8 del 2008 della regione Marche riconosce la 

possibilità di iscriversi al registro regionale "soggetti, senza scopo di lucro, che svolgono 

attività stabilmente sul territorio regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, 

per più del 50 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale". 

Nella regione Lazio norme in materia di riconoscimento del commercio equo e solidale 

sono state introdotte nell'ambito della legge regionale n. 20 del 2009 concernente 

"Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio". 

Le disposizioni citate presentano leggere differenze rispetto al testo all'esame, soprattutto 

con riferimento ai soggetti rientranti nell'ambito del commercio equo e solidale. 

Articolo 15 

(Fondo per il commercio equo e solidale) 

 

L'articolo 15 (le cui disposizioni non sono presenti nell'AS n. 622) istituisce nello 

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il 

commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 

2018. 

Articolo 16 

(Disposizioni finanziarie) 

 

L'articolo 16 (le cui disposizioni non sono riprodotte nell'AS n. 622) appresta la 

copertura finanziaria della spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2018: si 

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del 

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2018, allo 

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

Ogni misura finanziata con fondi pubblici è notificata in conformità all'articolo 

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicata 

alla Commissione europea nell'ambito della procedura di esenzione conforme alle 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT
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disposizioni del regolamento (UE) n. 615/2014 (il riferimento corretto è al 

regolamento (UE) n. 651/2014) o del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione 

dei in casi in cui trovi applicazione un regime di aiuti de minimis. 
 

L'articolo 108, par. 3, stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla 

Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. 

La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non 

autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 4 prevede 

che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di 

aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e 

quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa 

autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal 

Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta 

regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie 

di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3. Si ricorda che l'articolo 

107 stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, 

ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza 

(par. 1). Tuttavia, prevede deroghe per alcune tipologie di aiuti (par. 2). 

Il regolamento (UE) 651/2014, detto anche regolamento generale di esenzione, dichiara 

alcune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del TFUE.  

In particolare, aggiornando una precedente norma (il regolamento (CE) n. 800/2008), 

estende i benefici dell'esenzione a nuove categorie di aiuto, aumenta le soglie di esenzione 

e chiarisce le condizioni sia generali che specifiche che le diverse tipologie di aiuti devono 

rispettare per beneficiare della suddetta esenzione. Tra gli aiuti che rientrano nell'ambito 

di applicazione del regolamento: gli aiuti a finalità regionale; aiuti alle PMI; aiuti per la 

tutela dell'ambiente; aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti alla 

formazione; aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori 

con disabilità; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; 

aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote; aiuti per le 

infrastrutture a banda larga; aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; aiuti 

per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; aiuti per le 

infrastrutture locali.  

Il regolamento (UE) n. 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE alcune categorie di aiuti nel settore 

agricolo e forestale e nelle zone rurali. Tra esse rientrano gli aiuti alle microimprese e 

PMI attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella 

trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli. Tali 

categorie di aiuti, essendo compatibili con il mercato interno, sono esentate dall'obbligo 

di notifica di cui all'articolo 108, par. 3 del TFUE, purché rispettino le condizioni generali 

fissate dal regolamento (Capo I) nonché quelle specifiche per ogni tipologia di aiuti (Capo 

III). Il regolamento prevede poi che, qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri 

possono decidere di concedere gli aiuti alle PMI operanti nel settore agricolo, gli aiuti alla 

ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale e gli aiuti a favore del settore 

forestale alle condizioni e in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014.  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1539019705347&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0702
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Articolo 17 

(Disposizioni transitorie e finali) 

 

L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali, oltre a fissare il 

principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge – nonché, in 

particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle 

imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale – non devono comportare 

ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea. Sono dettate anche 

disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al 

commercio equo e solidale, nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco 

nazionale. Si stabilisce altresì che in sede di prima attuazione della legge la 

Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti 

già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e 

solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della 

legge. 
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Art. 1 Identico. 

(Oggetto e finalità) Rubrica. Identica. 

1. La Repubblica, nel quadro delle 

politiche a sostegno della 

cooperazione internazionale e 

dell'economia sociale, in attuazione 

dei princìpi di solidarietà, di utilità 

sociale e di sussidiarietà espressi 

dagli articoli 2, 41 e 118 della 

Costituzione, riconosce al 

commercio equo e solidale una 

funzione rilevante nella crescita 

economica e sociale nelle aree 

economicamente marginali del 

pianeta, nella pratica di un modello 

di economia partecipata fondata 

sulla giustizia sociale, sui diritti 

umani e sulla cooperazione 

internazionale, attenta alla 

conservazione dell'ecosistema, 

socialmente sostenibile e rispettosa 

dei diritti e dei bisogni di tutti i 

soggetti che sono parte dello 

scambio economico e nella 

promozione dell'incontro fra culture 

diverse. 

1. Identico. 

2. La presente legge favorisce un più 

ampio e trasparente accesso al 

mercato nazionale delle merci 

prodotte, trasformate e distribuite 

attraverso le filiere del commercio 

equo e solidale, promuovendo la 

concorrenza leale e l'adeguata 

protezione dei consumatori. A tale 

fine sono stabilite procedure di 

riconoscimento delle organizzazioni, 

dei loro enti rappresentativi e degli 

enti di promozione delle filiere e dei 

prodotti del commercio equo e 

solidale e sono previsti strumenti di 

incentivazione e di promozione delle 

buone prassi in materia. 

2. Identico. 
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3. Le organizzazioni e gli enti di cui 

al comma 2 sono costituiti su base 

volontaria e hanno la finalità di 

diffondere e di promuovere il 

commercio equo e solidale e di 

garantire il rispetto delle relative 

regole deontologiche da parte degli 

operatori, agevolando la scelta e la 

tutela dei consumatori nel rispetto 

delle regole sulla concorrenza. 

3. Identico. 

4. Le organizzazioni e gli enti di cui 

al comma 2 pubblicano nel proprio 

sito web gli elementi informativi che 

presentano utilità per il consumatore, 

secondo criteri di trasparenza, 

correttezza e veridicità, 

evidenziando, nel caso degli enti di 

cui all'articolo 5, se per lo 

svolgimento delle proprie attività 

essi si avvalgono o no di organismi 

di valutazione della conformità 

accreditati ai sensi del regolamento 

(CE) n. 765/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 

2008, e se le verifiche di conformità 

svolte da questi ultimi sono o no 

riferite a norme tecniche adottate da 

organismi di normazione di cui al 

regolamento (UE) n. 1025/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012. 

4. Le organizzazioni e gli enti di cui 

al comma 2 pubblicano nel proprio 

sito internet gli elementi informativi 

che presentano utilità per il 

consumatore, secondo criteri di 

trasparenza, correttezza e veridicità, 

evidenziando, nel caso degli enti di 

cui all'articolo 5, se per lo 

svolgimento delle proprie attività 

essi si avvalgono o no di organismi 

di valutazione della conformità 

accreditati ai sensi del regolamento 

(CE) n. 765/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 

2008, e se le verifiche di conformità 

svolte da questi ultimi sono o no 

riferite a norme tecniche adottate da 

organismi di normazione di cui al 

regolamento (UE) n. 1025/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012. 

 



Testo a fronte 

29 

 

A.S. 622 A.S. 594 

Art. 2 Identico. 

 (Definizioni) Rubrica. Identica. 

1. Ai fini della presente legge si 

applicano le seguenti definizioni: 

1. Identico: 

a) «commercio equo e solidale»: un 

rapporto commerciale con un 

produttore in forza di un accordo di 

commercio equo e solidale basato sul 

dialogo, sulla trasparenza, sul 

rispetto e la solidarietà, che è 

finalizzato all'equità nelle relazioni 

commerciali. Il commercio equo e 

solidale contribuisce allo sviluppo 

sostenibile mediante la previsione di 

condizioni di scambio bilanciate per 

i lavoratori e per i produttori 

marginali di aree economicamente 

svantaggiate; 

a) identica; 

b) «produttore»: un produttore di 

beni o di servizi, organizzato 

preferibilmente in forma collettiva, 

operante in un'area economicamente 

svantaggiata e situata, di norma, in 

un Paese in via di sviluppo; 

b) identica; 

c) «accordo di commercio equo e 

solidale»: un accordo di lunga durata 

stipulato con un produttore allo 

scopo di consentire, accompagnare e 

migliorare l'accesso di quest'ultimo 

al mercato, che preveda: 

1) il pagamento di un prezzo equo; 

2) misure a carico del committente 

per il graduale miglioramento della 

qualità del prodotto o del servizio o 

dei suoi processi produttivi, nonché 

in favore dello sviluppo della 

comunità locale alla quale il 

produttore appartiene o in cui opera; 

c) identica; 
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3) il progressivo miglioramento dei 

livelli di impatto ambientale della 

produzione; 

4) l'obbligo del produttore di 

garantire condizioni di lavoro sicure, 

nel rispetto delle normative stabilite 

dall'Organizzazione internazionale 

del lavoro, di remunerare in maniera 

adeguata i lavoratori, in modo da 

permettere loro di condurre 

un'esistenza libera e dignitosa, e di 

rispettare i diritti sindacali, nonché di 

impegnarsi per il contrasto del lavoro 

minorile; 

5) l'offerta del pagamento di una 

parte rilevante del corrispettivo al 

momento della commessa, a meno 

che tale clausola non risulti 

eccessivamente onerosa per 

l'esistenza di specifiche ragioni 

espressamente indicate nell'accordo; 

6) adeguate forme di garanzia e di 

controllo per assicurare 

l'adempimento degli obblighi e il 

raggiungimento degli obiettivi di cui 

ai numeri precedenti; 

d) «prezzo equo»: il prezzo versato a 

un produttore, che consente: 

1) di erogare un salario adeguato per 

soddisfare i bisogni primari dei 

lavoratori e delle loro famiglie; 

2) di coprire, in modo sostenibile, i 

costi di produzione e gli altri costi 

derivanti dagli obblighi assunti con 

l'accordo di commercio equo e 

solidale; 

3) di programmare investimenti per 

il miglioramento della qualità del 

prodotto, dei processi produttivi 

anche in un'ottica di miglioramento 

dell'impatto ambientale della 

produzione; 

d) identica; 
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e)  «filiera del commercio equo e 

solidale»: l'insieme delle fasi di 

produzione, trasformazione, 

importazione e distribuzione di un 

prodotto quando al produttore sono 

assicurate le condizioni dell'accordo 

di commercio equo e solidale; 

e) identica; 

f) «filiera del commercio equo e 

solidale integrale»: la filiera del 

commercio equo e solidale quando: 

1) l'accordo di commercio equo e 

solidale è stipulato con il produttore 

da un'organizzazione del commercio 

equo e solidale di cui all'articolo 3; 

2) la distribuzione all'ingrosso o al 

dettaglio del prodotto della filiera è 

svolta da una o più organizzazioni 

del commercio equo e solidale di cui 

all'articolo 3; 

f) identica; 

g)  «prodotto del commercio equo e 

solidale»: un prodotto realizzato, 

importato, distribuito o 

commercializzato nell'ambito della 

filiera del commercio equo e 

solidale; 

g) identica; 

h)  «regolamento»: il regolamento di 

esecuzione di cui all'articolo 12. 

h)  «regolamento»: il regolamento di 

esecuzione di cui all'articolo 13. 

2. Il contenuto dell'accordo di 

commercio equo e solidale e, in 

particolare, il prezzo equo sono 

definiti all'esito di una negoziazione 

effettiva tra le parti che ha per 

oggetto la valutazione congiunta 

della sua adeguatezza a sostenere 

l'impresa del produttore e degli 

effetti che le misure previste 

producono sulla filiera produttiva e 

distributiva. 

2. Identico. 
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Art. 3 

(Organizzazioni del commercio 

equo e solidale) 

1. Sono considerate organizzazioni 

del commercio equo e solidale le 

cooperative, i consorzi, le 

associazioni e gli enti, costituiti 

senza scopo di lucro e con un 

ordinamento interno a base 

democratica, che: 

a)  in via prevalente stipulano 

accordi di commercio equo e solidale 

e ne curano l'esecuzione ovvero 

distribuiscono all'ingrosso o al 

dettaglio prodotti o servizi oggetto di 

tali accordi; 

b)  adottano e attuano, anche per 

mezzo dei loro consorzi, un 

programma di educazione, 

informazione, divulgazione e 

sensibilizzazione dei consumatori 

sulle filiere del commercio equo e 

solidale e sui progetti a esse 

connessi, sulle tematiche relative al 

divario tra il nord e il sud del mondo, 

allo sviluppo economico e sociale, al 

commercio internazionale e al 

consumo critico; 

c)  perseguono per statuto modelli di 

sviluppo sostenibile, nel rispetto 

delle persone e dell'ambiente; 

d)  fondano la loro attività sulla 

cooperazione e promuovono 

relazioni dirette e paritarie tra 

produttore e consumatore; 

e)  promuovono la collaborazione 

con le altre esperienze dell'economia 

solidale come le organizzazioni della 

finanza etica e i gruppi di acquisto 

solidale (GAS); 

f)  sono iscritte nel registro della 

filiera integrale del commercio equo 

Art. 3. Identico. 
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e solidale di un ente rappresentativo 

di cui all'articolo 4 e si impegnano a 

rispettare il relativo disciplinare. 

2. La qualità di organizzazione del 

commercio equo e solidale, secondo 

i requisiti previsti dal comma 1 del 

presente articolo, è accertata e 

attestata dagli enti rappresentativi di 

cui all'articolo 4, che a tal fine li 

iscrivono in un proprio registro della 

filiera integrale. Le informazioni 

contenute in tale registro vengono 

comunicate alla Commissione per il 

commercio equo e solidale istituita 

presso il Ministero dello sviluppo 

economico ai sensi dell'articolo 7, al 

fine della tenuta dell'Elenco 

nazionale disciplinato dall'articolo 6. 

3. Gli enti pubblici, i partiti e i 

movimenti politici e le 

organizzazioni sindacali nonché gli 

enti da essi istituiti o diretti non 

possono assumere la qualità di 

organizzazione del commercio equo 

e solidale. 
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Art. 4. 

(Enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale) 

1. Sono considerati enti 

rappresentativi delle organizzazioni 

del commercio equo e solidale quelli 

costituiti senza scopo di lucro, a 

struttura associativa e con un 

ordinamento interno a base 

democratica, i cui statuti prevedano 

la promozione e il sostegno del 

commercio equo e solidale e che: 

a)  approvino un disciplinare di 

filiera integrale del commercio equo 

e solidale; 

b)  adottino e curino un registro della 

filiera integrale, nel quale sono 

iscritte le organizzazioni del 

commercio equo e solidale affiliate; 

c)  godano di un'adeguata 

rappresentanza territoriale e di 

un'ampia base associativa, secondo i 

criteri stabiliti nel regolamento; 

d)  adottino un sistema di controllo in 

grado di verificare il rispetto del 

disciplinare di filiera da parte delle 

organizzazioni affiliate; 

e)  dimostrino di possedere 

un'organizzazione adeguata per 

svolgere i compiti di controllo; 

f)  adottino un adeguato sistema di 

riesame interno delle decisioni. 

2. Gli enti rappresentativi verificano 

il possesso e, con cadenza periodica, 

il mantenimento dei requisiti da parte 

delle organizzazioni affiliate e 

rilasciano un attestato a ogni 

verifica. Qualora un'organizzazione 

affiliata non possieda o perda i 

requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente 

Art. 4. Identico. 



Testo a fronte 

36 

 

A.S. 622 A.S. 594 

rappresentativo indica le necessarie 

misure correttive e fissa un termine, 

comunque non superiore a 

centoventi giorni, per 

l'adeguamento. L'ente 

rappresentativo, in via cautelare, può 

disporre la sospensione 

dell'iscrizione dell'organizzazione 

interessata nel registro della filiera 

integrale. Nei casi più gravi ovvero 

qualora le violazioni persistano, 

l'ente provvede alla cancellazione 

dell'organizzazione inadempiente 

dal registro. 

3. Gli enti rappresentativi 

trasmettono con cadenza semestrale 

alla Commissione di cui all'articolo 7 

l'elenco aggiornato delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale iscritte nel proprio registro 

della filiera integrale, affinché la 

Commissione provveda 

all'aggiornamento della relativa 

sezione nell'Elenco nazionale, di cui 

all'articolo 6, comma 2, lettera b). 

4. Il diniego di iscrizione o la 

cancellazione da un registro della 

filiera integrale sono impugnabili di 

fronte al giudice amministrativo in 

sede di giurisdizione esclusiva. 

 



Testo a fronte 

37 

 

A.S. 622 A.S. 594 

Art. 5 Identico. 

(Enti di promozione delle filiere e 

dei prodotti del commercio equo e 

solidale) 

Rubrica. Identica. 

1. Si considerano enti di promozione 

delle filiere e dei prodotti del 

commercio equo e solidale le 

organizzazioni senza scopo di lucro, 

con ordinamento interno a base 

democratica, i cui statuti prevedano 

la promozione e il sostegno delle 

filiere del commercio equo e 

solidale, attraverso la concessione in 

licenza di uno o più marchi che 

possano essere utilizzati in 

riferimento a prodotti del commercio 

equo e solidale la cui conformità a 

standard internazionalmente 

riconosciuti è certificata da 

organismi di certificazione 

accreditati, e, in particolare, lo 

svolgimento delle seguenti funzioni: 

a)  concessione in licenza di uno o 

più marchi internazionalmente 

riconosciuti al fine di identificare i 

prodotti del commercio equo e 

solidale certificati secondo gli 

standard di cui al presente comma; 

b)  attività di sensibilizzazione e 

informazione sui temi del 

commercio equo e solidale nonché 

attività di promozione di prodotti e 

filiere del commercio equo e solidale 

e attività di promozione dei marchi 

di cui alla lettera a); 

c)  attività di supporto agli operatori 

che trattano prodotti del commercio 

equo e solidale e che hanno ottenuto 

in licenza i marchi di cui alla lettera 

a); 

d)  attività di consulenza e supporto 

per lo sviluppo, la formulazione, la 

1. Identico. 
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revisione e il miglioramento degli 

standard internazionalmente 

riconosciuti; 

e)  attività di valutazione dell'impatto 

che le filiere di commercio equo e 

solidale hanno sulle condizioni di 

vita e di lavoro dei produttori, le loro 

organizzazioni e le loro comunità; 

f)  qualunque altra attività connessa e 

affine a quelle di cui alle lettere a), 

b), c), d) ed e) nel rispetto 

dell'oggetto e dello scopo del proprio 

statuto e dei limiti normativi vigenti. 

2. Gli statuti di cui al comma 1 

stabiliscono, altresì, misure adeguate 

al fine di salvaguardare la terzietà, 

l'indipendenza e la trasparenza delle 

attività degli enti di promozione 

nonché di prevenire i conflitti di 

interessi nell'espletamento delle loro 

funzioni, attraverso l'attribuzione 

delle attività di controllo e di 

ispezione della conformità agli 

standard di cui al comma 1 a soggetti 

distinti, secondo quanto previsto 

dalle normative tecniche 

riconosciute a livello internazionale. 

Nei siti web degli enti di promozione 

di cui al comma 1 è evidenziato se gli 

stessi si avvalgono a tal fine di 

organismi di valutazione della 

conformità accreditati ai sensi del 

regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 9 luglio 2008. 

2. Gli statuti di cui al comma 1 

stabiliscono, altresì, misure adeguate 

al fine di salvaguardare la terzietà, 

l'indipendenza e la trasparenza delle 

attività degli enti di promozione 

nonché di prevenire i conflitti di 

interessi nell'espletamento delle loro 

funzioni, attraverso l'attribuzione 

delle attività di controllo e di 

ispezione della conformità agli 

standard di cui al comma 1 a soggetti 

distinti, secondo quanto previsto 

dalle normative tecniche 

riconosciute a livello internazionale. 

Nei siti internet degli enti di 

promozione di cui al comma 1 è 

evidenziato se gli stessi si avvalgono 

a tal fine di organismi di valutazione 

della conformità accreditati ai sensi 

del regolamento (CE) n. 765/2008 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 luglio 2008. 

3. Gli statuti degli enti di promozione 

di cui al comma 1 prevedono il 

divieto del ricorso a forme di 

finanziamento tramite la produzione 

e la commercializzazione diretta dei 

prodotti del commercio equo e 

solidale, salvo che per lo 

svolgimento di attività ausiliarie, 

promozionali o di sostegno ai 

3. Identico. 
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licenziatari dei marchi di cui al 

comma 1, lettera a). 

4. Gli enti di promozione di cui al 

comma 1 devono curare e mantenere 

aggiornato un elenco dei licenziatari 

dei marchi di cui al medesimo 

comma 1, lettera a). Tale elenco è 

comunicato alla Commissione per il 

commercio equo e solidale istituita 

presso il Ministero dello sviluppo 

economico, di cui all'articolo 7, al 

fine della tenuta dell'Elenco 

nazionale disciplinato dall'articolo 6. 

4. Identico. 

5. Il diniego di iscrizione o la 

cancellazione dall'elenco dei 

licenziatari sono impugnabili di 

fronte al giudice amministrativo in 

sede di giurisdizione esclusiva. 

5. Identico. 
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Art. 6 Identico. 

(Elenco nazionale del commercio 

equo e solidale) 

Rubrica. Identica. 

1. È istituito l'Elenco nazionale del 

commercio equo e solidale, di 

seguito denominato «Elenco 

nazionale». 

1. Identico. 

2. L'Elenco nazionale è suddiviso 

nelle seguenti sezioni: 

a)  enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale; 

b)  organizzazioni del commercio 

equo e solidale; 

c)  enti di promozione delle filiere e 

dei prodotti del commercio equo e 

solidale; 

d)  licenziatari dei marchi di cui 

all'articolo 5. 

2. Identico. 

3. L'Elenco nazionale è tenuto dalla 

Commissione di cui all'articolo 7 ed 

è disciplinato, nelle sue concrete 

modalità operative, con il 

regolamento. 

3. Identico. 

4. L'iscrizione nell'Elenco nazionale 

ha funzione di pubblicità delle 

informazioni, per consentirne la più 

ampia consultazione nel sito web 

istituzionale del Ministero dello 

sviluppo economico da parte dei 

consumatori e delle imprese e 

promuovere la cultura dell'economia 

equa e solidale. 

4. L'iscrizione nell'Elenco nazionale 

ha funzione di pubblicità delle 

informazioni, per consentirne la più 

ampia consultazione nel sito internet 

istituzionale del Ministero dello 

sviluppo economico da parte dei 

consumatori e delle imprese e 

promuovere la cultura dell'economia 

equa e solidale. 

5. All'atto della prima iscrizione nel 

registro delle imprese presso la 

competente camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, o 

anche successivamente, le imprese 

5. Identico. 
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iscritte nelle sezioni dell'Elenco 

nazionale di cui alle lettere b) e d) del 

comma 2 possono chiedere che sia 

apposta l'annotazione: «impresa 

iscritta nell'Elenco nazionale del 

commercio equo e solidale» nel 

repertorio delle notizie economiche e 

amministrative (REA). 
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Art. 7 Identico. 

(Commissione per il commercio 

equo e solidale) 

Rubrica. Identica. 

1. Presso il Ministero dello sviluppo 

economico è istituita la 

Commissione per il commercio equo 

e solidale, di seguito denominata 

«Commissione». 

1. Identico. 

2. La Commissione è composta da un 

dirigente del Ministero dello 

sviluppo economico, con funzioni di 

presidente, da un dirigente del 

Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, da un 

rappresentante delle regioni, da due 

membri proposti dagli enti di 

promozione delle filiere e dei 

prodotti del commercio equo e 

solidale, da due membri proposti 

dagli enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale e da due membri proposti 

dalle associazioni dei consumatori 

iscritte nell'elenco istituito ai sensi 

dell'articolo 137 del codice del 

consumo, di cui al decreto legislativo 

6 settembre 2005, n. 206, e 

successive modificazioni. 

2. La Commissione è composta da un 

dirigente del Ministero dello 

sviluppo economico, con funzioni di 

presidente, da un dirigente del 

Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, da un 

rappresentante delle regioni, da due 

membri proposti dagli enti di 

promozione delle filiere e dei 

prodotti del commercio equo e 

solidale, da due membri proposti 

dagli enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale e da due membri proposti 

dalle associazioni dei consumatori 

iscritte nell'elenco istituito ai sensi 

dell'articolo 137 del codice del 

consumo, di cui al decreto legislativo 

6 settembre 2005, n. 206. 

3. I membri della Commissione sono 

nominati con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico. L'incarico 

ha la durata di tre anni ed è 

rinnovabile una sola volta. La 

partecipazione alla Commissione 

non dà luogo alla corresponsione di 

compensi, gettoni, emolumenti, 

indennità o rimborsi di spese 

comunque denominati. 

3. Identico. 

4. La Commissione: 

a)  cura la tenuta dell'Elenco 

nazionale, procedendo alle relative 

4. Identico. 
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iscrizioni, sospensioni e 

cancellazioni, sulla base dell'attività 

svolta dagli enti rappresentativi delle 

organizzazioni e dagli enti di 

promozione delle filiere ai sensi 

degli articoli 4 e 5; 

b)  esercita il potere di vigilanza sugli 

enti rappresentativi delle 

organizzazioni e sugli enti di 

promozione delle filiere di cui agli 

articoli 4 e 5, verificando che i 

medesimi mantengano i prescritti 

requisiti; 

c)  emana direttive e linee guida per 

l'adozione dei programmi di 

informazione, divulgazione e 

sensibilizzazione sulle buone prassi 

del commercio equo e solidale e per 

l'adozione dei programmi di 

formazione degli operatori della 

filiera del commercio equo e 

solidale; 

d)  sostiene la piena trasparenza delle 

filiere del commercio equo e 

solidale, garantendo la libera 

consultabilità dell'Elenco nazionale, 

secondo le modalità previste dal 

regolamento. 

5. Oltre che in via amministrativa, i 

provvedimenti di iscrizione, 

cancellazione e sospensione adottati 

dalla Commissione sono 

impugnabili di fronte al giudice 

amministrativo. 

5. Identico. 
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Art. 8. 

(Mutuo riconoscimento) 

1. Nel rispetto dei princìpi di non 

discriminazione e di leale 

collaborazione previsti 

dall'ordinamento dell'Unione 

europea, le tutele e i benefìci 

attribuiti dalla presente legge si 

applicano anche alle imprese e alle 

merci riconosciute o certificate in 

altri Stati membri dell'Unione 

europea. 

2. In ogni caso, gli enti 

rappresentativi delle organizzazioni 

del commercio equo e solidale e gli 

enti di promozione delle filiere e dei 

prodotti del commercio equo e 

solidale stabiliti in altri Stati membri 

dell'Unione europea sono ammessi 

alle procedure e ai benefìci di cui alla 

presente legge alle medesime 

condizioni previste per gli enti 

stabiliti nello Stato italiano. 

Art. 8. Identico. 
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Art. 9 Identico. 

(Tutela dei marchi e norme 

sull'etichettatura) 

Rubrica. Identica. 

1. I prodotti del commercio equo e 

solidale importati o distribuiti da 

un'organizzazione del commercio 

equo e solidale, nell'ambito del 

sistema di filiera integrale, sono 

presentati, etichettati e pubblicizzati 

con la denominazione di «prodotto 

del commercio equo e solidale» 

ovvero con diciture quali «prodotto 

del commercio equo», «commercio 

equo e solidale», «commercio 

equo», «fair trade», «comercio 

justo», «commerce équitable». Negli 

altri casi, i prodotti del commercio 

equo e solidale sono presentati, 

etichettati e pubblicizzati con tali 

denominazioni congiuntamente ai 

marchi di cui all'articolo 5, comma 1, 

lettera a), concessi in licenza dagli 

enti di promozione delle filiere e dei 

prodotti del commercio equo e 

solidale. 

1. Identico. 

2. È vietato l'uso delle 

denominazioni di cui all'articolo 6, 

comma 2, lettere a), b) e c), e di altre 

denominazioni similari alle imprese 

e agli enti che non sono iscritti 

nell'Elenco nazionale di cui al 

medesimo articolo 6 ovvero qualora 

l'iscrizione dell'impresa o ente sia 

stata sospesa o revocata. 

2. Identico. 

3. In ogni caso è vietato descrivere 

un prodotto, nell'etichettatura, nella 

pubblicità o nei documenti 

commerciali, con termini che 

suggeriscano in modo ingannevole 

all'acquirente che esso o che le 

materie prime utilizzate provengono 

da una filiera del commercio equo e 

3. Identico. 
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solidale o sono stati prodotti, 

trasformati e distribuiti secondo le 

prassi del commercio equo e solidale 

o introdurre riferimenti non veritieri 

all'iscrizione nell'Elenco nazionale 

di cui all'articolo 6. 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, 

le violazioni delle disposizioni dei 

commi 1, 2 e 3 costituiscono pratiche 

commerciali scorrette o ingannevoli 

ai sensi degli articoli 20 e seguenti 

del codice del consumo, di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2005, 

n. 206, e successive modificazioni, 

nei cui confronti si applicano le 

misure di tutela amministrativa e 

giurisdizionale all'uopo previste. 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, 

le violazioni delle disposizioni dei 

commi 1, 2e 3 costituiscono pratiche 

commerciali scorrette o ingannevoli 

ai sensi degli articoli 20 e seguenti 

del codice del consumo di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2005, 

n. 206, nei cui confronti si applicano 

le misure di tutela amministrativa e 

giurisdizionale previste. 
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Art. 10 Identico. 

(Interventi per la diffusione del 

commercio equo e solidale) 

Rubrica. Identica. 

1. Lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano 

possono, per il conseguimento delle 

finalità di cui all'articolo 1, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica: 

a)  sostenere iniziative di 

divulgazione e di sensibilizzazione, 

promosse dalle organizzazioni e 

dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, 

mirate a diffondere i contenuti e le 

prassi del commercio equo e solidale 

e ad accrescere nei consumatori la 

consapevolezza degli effetti delle 

proprie scelte di consumo; 

b)  sostenere specifiche azioni 

educative nelle scuole e negli istituti 

di formazione, promosse dalle 

organizzazioni e dagli enti di cui agli 

articoli 3, 4 e 5, relative alle 

problematiche della globalizzazione 

economica, agli squilibri tra nord e 

sud del mondo, alle implicazioni 

delle scelte di consumo e alle 

opportunità offerte da forme di 

scambio fondate sulla cooperazione. 

1. Identico. 

2. Lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano 

possono, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, sulla 

base di progetti presentati da 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale: 

2. Identico: 

a)  promuovere e sostenere iniziative 

di formazione per gli operatori e i 

volontari; 

a) identica; 
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b)  promuovere e sostenere progetti 

di cooperazione con i produttori per 

la realizzazione di nuove produzioni 

o filiere o per lo sviluppo di quelle 

esistenti; 

b) identica; 

c)  concedere, nei limiti delle risorse 

disponibili a legislazione vigente e 

nei limiti del regime degli aiuti di 

importanza minore stabilito dal 

regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 

2013, contributi per l'apertura o per 

la ristrutturazione delle sedi nonché 

per l'acquisto di attrezzature, arredi e 

dotazioni informatiche, fino a un 

massimo del 40 per cento delle spese 

ammissibili al finanziamento; 

c)  concedere, nei limiti delle risorse 

disponibili a legislazione vigente e 

nei limiti del regime degli aiuti di 

importanza minore stabilito dal 

regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 

2013, e dal regolamento (UE) n. 

1408/ 2013 della Commissione, del 

18 dicembre 2013, contributi per 

l'apertura o per la ristrutturazione 

delle sedi nonché per l'acquisto di 

attrezzature, arredi e dotazioni 

informatiche, fino a un massimo del 

40 per cento delle spese ammissibili 

al finanziamento; 

d)  concedere contributi in conto 

capitale, nei limiti delle risorse 

disponibili a legislazione vigente, al 

fine di consentire la realizzazione di 

investimenti legati a specifici 

progetti di sviluppo; 

d) identica; 

e)  promuovere forme di sostegno 

per i soggetti che richiedono 

l'iscrizione in un registro della filiera 

integrale. 

e) identica. 

3. All'attuazione del presente 

articolo le amministrazioni 

competenti provvedono con le 

risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione 

vigente. 

3. Identico. 
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 Art. 11. 

(Sostegno al commercio equo e 

solidale negli appalti pubblici) 

1. Lo Stato promuove l'utilizzo dei 

prodotti e dei servizi del 

commercio equo e solidale nei 

propri acquisti e, in particolare, 

per le mense e per i servizi di 

ristorazione delle amministrazioni 

pubbliche. 

2. Nell'osservanza della normativa 

dell'Unione europea e nazionale 

vigente e nel rispetto del Piano 

d'azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore 

della pubblica amministrazione, di 

cui al decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 11 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, 

nonché dei criteri ambientali 

minimi da inserire nei bandi di 

gara delle pubbliche 

amministrazioni per l'acquisto di 

prodotti e servizi nei settori della 

ristorazione collettiva e fornitura 

di derrate alimentari e serramenti 

esterni, di cui all'allegato 1 al 

decreto del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 25 luglio 2011, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 

21 settembre 2011, le pubbliche 

amministrazioni che bandiscono 

gare di appalto per la fornitura di 

prodotti di consumo alle proprie 

strutture possono prevedere, nei 

capitolati di gara, meccanismi che 

promuovono l'utilizzo di prodotti 

del commercio equo e solidale. In 

favore delle imprese 

aggiudicatarie può essere 

riconosciuto, nel limite delle 
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risorse disponibili nel Fondo 

istituito ai sensi dell'articolo 15 e 

del regime degli aiuti de minimis 

stabilito dal regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 

18 dicembre 2013 e dal 

regolamento (UE) n. 1408/2013 

della Commissione, del 18 

dicembre 2013, un rimborso fino 

al 15 per cento dei maggiori costi 

conseguenti alla specifica 

indicazione di tali prodotti 

nell'oggetto del bando. Con 

decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle 

finanze, sono individuati i criteri e 

le modalità per il riconoscimento 

del rimborso, anche al fine di 

assicurare il rispetto del limite di 

cui al precedente periodo. 

3. Qualora l'uso dei prodotti e dei 

servizi del commercio equo e 

solidale sia stato promosso ai sensi 

del comma 2, ne è assicurata 

adeguata informazione agli utenti 

interessati. 

Art. 11 Art. 12 

(Giornata nazionale del commercio 

equo e solidale) 

Rubrica. Identica. 

1. Al fine di promuovere la 

conoscenza e la diffusione del 

commercio equo e solidale è istituita 

la Giornata nazionale del commercio 

equo e solidale, da celebrare 

annualmente con la collaborazione 

degli enti iscritti nell'Elenco 

nazionale di cui all'articolo 6. 

1. Identico. 

2. La Giornata nazionale di cui al 

comma 1 non è considerata solennità 

civile ai sensi dell'articolo 3 della 

legge 27 maggio 1949, n. 260. 

2. Identico. 
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3. Le modalità organizzative per la 

celebrazione della Giornata 

nazionale di cui al comma 1 sono 

definite dal regolamento, anche al 

fine di assicurare che dall'attuazione 

del presente articolo non derivino 

nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

3. Identico. 
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Capo VI Capo VI 

NORME DI ATTUAZIONE NORME DI ATTUAZIONE E 

COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 12 Art. 13 

(Regolamento di esecuzione) Rubrica. Identica. 

1. Entro centottanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente 

legge è emanato, su proposta del 

Ministro dello sviluppo economico, 

del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e del 

Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, lettera a), 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 

successive modificazioni, il 

regolamento di esecuzione, che 

stabilisce: 

1. Entro centottanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente 

legge è emanato, su proposta del 

Ministro dello sviluppo economico, 

del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e del 

Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, lettera a), 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 

regolamento di esecuzione, che 

stabilisce: 

a)  la base associativa minima degli 

enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale; 

a) identica; 

b)  i requisiti organizzativi e le 

procedure per la tenuta dell'Elenco 

nazionale; 

b) identica; 

c)  i requisiti, i criteri e le modalità 

per l'iscrizione, la sospensione e la 

cancellazione dall'Elenco nazionale; 

c) identica; 

d)  i criteri e le modalità attuative 

nonché i beneficiari degli interventi 

di cui all'articolo 10; 

d) identica; 

e)  le disposizioni per garantire 

l'accesso agli atti e ai documenti; 

e) identica; 
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f)  le modalità organizzative e i 

contenuti della Giornata nazionale 

del commercio equo e solidale di cui 

all'articolo 11; 

f)  le modalità organizzative e i 

contenuti della Giornata nazionale 

del commercio equo e solidale di cui 

all'articolo 12; 

g)  le modalità attuative del regime 

transitorio. 

g) identica. 
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Art. 13 Art. 14 

(Compiti delle regioni e delle 

province autonome di Trento e di 

Bolzano) 

Rubrica. Identica. 

1. Le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano promuovono 

le buone pratiche del commercio 

equo e solidale, secondo i propri 

ordinamenti e tramite strumenti di 

programmazione periodica degli 

interventi di sostegno. 

1. Identico. 

2. Le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano, nel rispetto 

dell'articolo 117, secondo comma, 

lettera e), della Costituzione, non 

possono prevedere una disciplina 

diversa da quella della presente legge 

in relazione: 

a)  alle procedure di riconoscimento 

degli enti di promozione delle filiere 

e dei prodotti del commercio equo e 

solidale; 

b)  al riconoscimento delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale e dei relativi enti 

rappresentativi; 

c)  alla protezione dei marchi e alle 

condizioni di etichettatura dei 

prodotti del commercio equo e 

solidale. 

2. Identico.  

3. Le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano possono 

mantenere, istituire e curare la tenuta 

di propri albi, registri o elenchi delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale secondo i criteri di 

riconoscimento e di iscrizione 

previsti dalla presente legge e ad 

integrazione dell'Elenco nazionale 

previsto dall'articolo 6. 

3. Identico. 
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4. All'attuazione del presente 

articolo le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano 

provvedono con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili 

a legislazione vigente e, comunque, 

senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

4. Identico. 
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 Art. 15. 

(Fondo per il commercio equo e 

solidale) 

1. Nello stato di previsione del 

Ministero dello sviluppo 

economico è istituito il Fondo per 

il commercio equo e solidale, con 

una dotazione di 1 milione di euro 

annui a decorrere dall'anno 2018. 

 Art. 16. 

(Disposizioni finanziarie) 

1. All'onere derivante 

dall'attuazione dell'articolo 15, 

pari a 1 milione di euro annui a 

decorrere dall'anno 2018, si 

provvede mediante 

corrispondente riduzione dello 

stanziamento del fondo speciale di 

parte corrente iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 2018-2020, 

nell'ambito del programma 

«Fondi di riserva e speciali» della 

missione «Fondi da ripartire» 

dello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle 

finanze per l'anno 2018, allo scopo 

parzialmente utilizzando 

l'accantonamento relativo al 

medesimo Ministero. 

2. Il Ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 

3. Ogni misura finanziata con 

fondi pubblici è notificata in 

conformità all'articolo 108, 

paragrafo 3, del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione 

europea o comunicata alla 

Commissione europea nell'ambito 

della procedura di esenzione 

conforme alle disposizioni del 
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regolamento (UE) n. 615/2014 

della Commissione, del 17 giugno 

2014 o del regolamento (UE) n. 

702/2014 della Commissione, del 

25 giugno 2014, ad eccezione dei in 

casi in cui trovi applicazione un 

regime di aiuti de minimis. 

Art. 14 Art. 17 

(Disposizioni transitorie e finali) Rubrica. Identica. 

1. I benefìci e le tutele riconosciuti 

dalla presente legge e, in particolare, 

le disposizioni in materia di marchi e 

di etichettatura applicabili alle 

imprese e ai prodotti del commercio 

equo e solidale non devono 

comportare ostacoli agli scambi 

nell'ambito dell'Unione europea. 

1. Identico. 

 

2. In sede di prima attuazione della 

presente legge, i quattro membri 

della Commissione da nominare, ai 

sensi dell'articolo 7, comma 2, sulla 

base delle proposte formulate dagli 

enti rappresentativi delle 

organizzazioni del commercio equo 

e solidale e dagli enti di promozione 

delle filiere e dei prodotti del 

commercio equo e solidale sono 

nominati dal Ministro dello sviluppo 

economico, sentiti gli enti e le 

organizzazioni impegnati in attività 

di promozione delle prassi del 

commercio equo e solidale 

riconosciute a livello internazionale. 

2. Identico. 

 

3. Fino all'inizio dell'operatività 

dell'Elenco nazionale, gli enti e le 

organizzazioni che adottano le prassi 

del commercio equo e solidale 

riconosciute a livello internazionale 

possono continuare ad impiegare i 

marchi e le denominazioni in uso. 

3. Identico. 
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4. Fino all'inizio dell'operatività 

dell'Elenco nazionale, i soggetti che 

commercializzano prodotti 

provenienti da filiere che rispettano 

le prassi del commercio equo e 

solidale riconosciute a livello 

internazionale possono continuare a 

pubblicizzare e a etichettare tali 

prodotti con i marchi e con le 

denominazioni in uso. 

4. Identico. 

 

5. In sede di prima attuazione della 

presente legge e fino alla revisione 

dell'Elenco nazionale, da effettuare 

entro tre anni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, la 

Commissione iscrive nell'Elenco 

nazionale del commercio equo e 

solidale gli enti già iscritti in albi, 

registri o elenchi di organizzazioni 

del commercio equo e solidale, 

istituiti da leggi regionali che 

prevedono finalità omogenee a 

quelle della presente legge. 

5. Identico. 

 

6. Le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano nelle quali 

esistono albi, registri o elenchi 

regionali delle organizzazioni del 

commercio equo e solidale sono 

tenute ad adeguare i medesimi alle 

disposizioni della presente legge 

entro tre anni dalla data di entrata in 

vigore del regolamento che 

disciplina l'Elenco nazionale. 

6. Identico. 
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