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Due leggi per tutelare i consumatori e pro-
muovere il commercio equosolidale sono 
state approvate - all’unanimità - nelle 

sedute del Consiglio regionale del 15 e del 20 
ottobre.

Per la tutela dei consumatori
Il provvedimento per la tutela dei consumatori è 
stato presentato per la Giunta regionale dall’as-
sessore al Commercio Luigi Ricca e licenziato 
dalla VII Commissione (Commercio), presieduta 
da Juri Bossuto (Rifondazione Comunista), nel 
marzo scorso.
Il relatore Massimo Pace (PD) ha spiegato che 
“l’intervento normativo è teso ad aggiornare un 
quadro legislativo regionale ormai datato, dal mo-
mento che la legge vigente, la n. 21/85, è stata 
modificata per l’ultima volta nel 1994” e che “la 
potestà legislativa regionale in materia consumeri-
stica rimane circoscritta all’informazione e all’edu-
cazione del consumatore. Tale funzione educati-
va, però, non appartiene in modo esclusivo alla 
Regione, ma è condivisa con le associazioni dei 
consumatori”.
A tal proposito, gli artt. 4, 5 e 6 prevedono 
l’elenco delle associazioni dei consumatori e de-
gli utenti rappresentative a livello regionale e la 
costituzione della Consulta regionale per la pro-
mozione del consumerismo.
I requisiti richiesti alle associazioni per poter es-
sere inserite nell’elenco, istituito presso l’Asses-
sorato competente, sono quelli dell’art. 137 del 
codice del consumo. Quanto alla composizione 
della Consulta, si è scelto di prevedere come 
membri stabili dell’organismo solo i rappresen-
tanti delle associazioni iscritte nell’elenco regio-
nale per valorizzare le istanze associazionistiche 

Stanziati un 
milione e mezzo di 
euro per il biennio 

2010-2011 per 
la creazione di 
sportelli per il 
consumatore 
e 300 mila 

euro annui per 
promuovere 
il commercio 
equosolidale. 

e farle scaturire da un organismo che, rappresen-
tandole unitariamente, possa assumere la veste 
di interlocutore privilegiato della Regione. Attri-
buendo riconoscimento normativo allo sportello 
del consumatore (articolo 7) si è voluto invece 
dare rilievo al ruolo essenziale che le associazio-
ni svolgono nel rapporto con i cittadini sul terri-
torio secondo modalità (quelle dello sportello) 
ormai ampiamente consolidate e apprezzate. 
Durante l’esame dell’articolato sono stati appro-
vati alcuni emendamenti tra i quali quello della 
norma finanziaria che per il biennio 2010-2011 
stima in un milione e mezzo di euro l’impegno 
della Regione per favorire la creazione di una 
rete di sportelli che si attagli in misura sempre 
maggiore alle esigenze del consumatore.
Nel dibattito generale sono intervenuti i con-
siglieri Michele Giovine (Consumatori), Ugo 
Cavallera (FI-PdL), Maurizio Lupi (Ambienta-
Lista) e Gian Luca Vignale (AN-PdL).

Per il commercio equo e solidale
Il provvedimento sul commercio equo e solidale 
è il testo unificato del Ddl n. 623, presentato per 
la Giunta regionale dall’assessore al Commercio 
Luigi Ricca, e delle Pdl n. 279, n. 466 e n. 479 
presentate da un ampio schieramento di consi-
glieri di maggioranza e di minoranza.
La nuova legge, nell’ambito delle politiche pro-
mosse e realizzate dalla Regione Piemonte a 
sostegno della cooperazione internazionale, ri-
conosce al commercio equo e solidale una fun-
zione rilevante nella promozione dell’incontro 
fra culture differenti e nel sostegno alla crescita 
economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo. 
“In gioco non è solo la giusta retribuzione del la-
voro - ha affermato Alessandro Bizjak (PD), 

tutela dei consumatori 
e commercio equosolidale
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sti) - ma il rispetto dei diritti umani e sindacali, le 
pari opportunità, la condanna del lavoro infantile, 
la tutela dell’ambiente, la possibilità concreta di 
dare una via d’uscita alla spirale della povertà. Un 
approccio alternativo alla produzione, al commer-
cio e al consumo, incentrato sulla relazione etica”.
Il provvedimento intende sostenere e agevolare 
l’attività dei soggetti del commercio equo e soli-
dale e favorire la costituzione di fondi di garanzia 
per linee di credito a sostegno dei progetti avvia-
ti dalle organizzazioni iscritte nell’elenco regio-
nale. Gli interventi prevedono aiuti e incentivi per 
gli investimenti delle imprese anche per azioni 
tese a favorire coerenti progetti di cooperazio-
ne internazionale, la promozione all’interno degli 
uffici pubblici di prodotti equosolidali e l’orga-
nizzazione, come momento di promozione e di 
confronto, della Giornata regionale del commer-

Il ripetersi di episodi in cui cani, spesso mal-
trattati, aggrediscono le persone è all’origine 
della nuova legge per la tutela dei cani e dei 

loro padroni, che il Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato il 27 ottobre a larga mag-
gioranza (voti contrari dei gruppi FI-PdL e AN-
PdL).
A livello nazionale e regionale esistono già nor-
me ed interventi in materia: per esempio sono 
vietati l’addestramento e operazioni di selezione 
o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di 
svilupparne l’aggressività, ma anche il taglio di 
coda e orecchie e la recisione delle corde vocali, 
se non per ragioni strettamente curative.
La nuova legge piemontese intende tuttavia di-
sciplinare la corretta e serena convivenza tra le 
persone e i cani, per la tutela della salute pub-
blica e del benessere animale, valorizzando il 
ruolo sociale della relazione dell’uomo con il 
cane, attraverso una maggior diffusione di com-
portamenti responsabili sia dei proprietari dei 
cani che della cittadinanza in genere. 
Il testo approvato è frutto dell’unificazione di 
quattro proposte di legge presentate da diver-
si consiglieri, è stato licenziato a maggioranza 
dalla IV Commissione nel luglio scorso ed ha 
iniziato il suo iter in Aula il 22 ottobre, con la 
relazione di Andrea Buquicchio (IdV).
La legge istituisce il Comitato regionale di valu-
tazione e controllo sull’aggressività canina e de-
finisce gli obblighi per i detentori di cani ad ag-
gressività non controllata, tra cui merita di essere 
sottolineata la necessità di frequentare percorsi 

Approvata la 
legge che regola 
i rapporti tra 
i padroni dei 
cani e i loro 
animali. Vengono 
introdotte norme 
per tenere sotto 
controllo il 
comportamento 
dei cani 
particolarmente 
aggressivi.

Controllo dei cani aggressivi
formativi destinati al rilascio di una certificazione 
che attesti il corretto rapporto uomo-animale. Il 
finanziamento è di 100mila euro all’anno per il 
biennio 2010-2011. Al testo presentato in Aula 
è stato aggiunto – su richiesta del consigliere 
Maurizio Lupi (Ambienta-Lista) – un nuovo ar-
ticolo che introduce maggiori spazi destinati ai 
cani all’interno dei giardini pubblici.  
Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Ugo 
Cavallera, Luca Caramella, Giampiero Leo 
(FI-Pdl), Michele Giovine (Consumatori), An-
tonio D’Ambrosio, Gianluca Vignale (AN-
PdL), Gianfranco Novero (Lega Nord), Sergio 
Dalmasso (Rifondazione Comunista) ed Enrico 
Moriconi (Ecologisti). F.C.

cio equo e solidale. A tali fini, la legge stanzia 
annualmente 300 mila euro.
La Giunta regionale, entro 90 giorni, individuerà 
i requisiti e le modalità di selezione e di funzio-
namento dell’elenco regionale delle associazioni 
del commercio equo e solidale, oltre a informa-
re il Consiglio regionale sull’entità dei contribu-
ti erogati annualmente. Nel corso del dibattito 
sono intervenuti i consiglieri Gian Luca Vignale 
(AN-PdL) e Michele Giovine (Consumatori).
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista), favo-
revole al testo proposto, ha tuttavia presentato 
alcuni emendamenti, sottoscritti anche da Ba-
rassi (Ecologisti), “affinché ci si adegui ai criteri 
europei e internazionali” nel caso dell’istituzione 
del registro delle organizzazioni del commercio 
equo e solidale, su distribuzione e certificazione, 
oltre che per ristrutturazioni e acquisto di sedi e 
attrezzature.




