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PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

(Estensore: LOREFICE) 

    Roma, 5 marzo 2019 

Sul testo e sugli emendamenti riferiti ai disegni di legge: 

(594) GIROTTO ed altri.  -  Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio 

equo e solidale    

(622) PATRIARCA ed altri.  -  Disposizioni per la promozione e la disciplina del 

commercio equo e solidale  

La 14ª Commissione permanente,  

esaminato il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla 10ª Commissione 

permanente in data 5 dicembre 2018; 

richiamati, in riferimento ai profili di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione 

europea, gli articoli 8, 9 e 11, e tenuto conto dei vincoli derivanti da norme di diritto 

internazionale ed europeo relative al commercio mondiale e dei conseguenti limiti posti agli 

interventi del legislatore nazionale che si esplicano nella riduzione delle barriere doganali 

o in interventi di utilità sociale, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia europea 

in materia; 

considerato, che: 

- la Commissione europea, già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato 

nelle due comunicazioni COM(1999) 619 e COM(2009) 215 la necessità di migliorare il 

quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell’ambito della politica per la 

cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei 

consumatori;  

- con la comunicazione “Verso una politica commerciale e di investimento più 

responsabile” (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione 

di regimi commerciali più etici; 

- in materia di aiuti al commercio, la Commissione europea ha posto al centro della 

sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed 

etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall’altro (COM(2017) 667);  

- la normativa europea vigente in materia di appalti pubblici prevede (come ad 

esempio al considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE) che le amministrazioni 

aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali 

nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di 

esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano 

l’obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo; 

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 594 e valutato che essi non 

presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, 

formula per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge 

n. 594 e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.  

Pietro Lorefice 


