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Area tematica: Social – Anoressia

Stakeholder: Stato della California

Data: 6 Aprile 2016

Lo scorso 6 aprile, un disegno di legge della California volto a ridurre i disturbi
alimentari tra i modelli, ha passato il suo primo ostacolo legislativo, dopo gli sforzi in
diversi paesi per combattere la magrezza estrema. La misura avrebbe richiesto lo stato di
sviluppare norme sanitarie per i modelli e considerali come dipendenti delle marche che
rappresentano. L'obiettivo del disegno di legge non è solo per proteggere la salute dei lavoratori
stessi, ma, anche per aiutare i giovani che emulano i modelli, Autore del disegno di legge, Marc
Levine, un democratico che rappresenta la periferia Marin contea di San Francisco.

Di seguito il testo integrale del comunicato

AB 2539 by Assembly member Marc Levine (D-Marin County) was approved today by the
Assembly Committee on Labor and Employment.   AB 2539 will create workplace protections
and health standards for models.

“While this is only the first step, passage of this legislation today is historic.  California has an
opportunity to lead the nation and the global fashion industry in providing vitally-needed health
standards and workplace protections for fashion models,” said Assemblymember Marc Levine
(D-Marin County).   “Many people, especially young people, see fashion models as glamorous
celebrities and they take unhealthy steps to try to obtain the body types of the models they see
in the media.  The reality is the majority of fashion models have second or third jobs to make
ends meet and they suffer horrific health requirements of the industry.”

AB 2539 addresses workplace safety and health issues for fashion models as follows:
•AB 2539 makes it clear that the models are employees not independent contractors.  This gives
fashion models all the protections available to other workers in California.  This includes workers
compensation, unemployment insurance, disability insurance, and protections against
harassment and discrimination.

•This bill requires the adoption of an occupational safety and health standard for models.  This
standard will be adopted by the Occupational Safety and Health Standards Board in a very public
process involving stakeholder meetings and consulting with experts.
•AB 2539 also requires that all modeling agencies be licensed by the Labor Commissioner.  This
ensures that the agencies are properly licensed and that the fashion models receive the same
protections as actors and other talent.

Assembly member Levine hosted a Capitol press conference this morning to discuss the issue.
He was joined by:

Nikki DuBose, Former fashion model turned author, speaker and mental health advocate
Sara Ziff, Former fashion model and founder of the Model Alliance
Bryn Austin, ScD, Professor at Harvard University T.H. Chan School of Public Health and Boston
Children’s Hospital
Madeline Hill, Fashion Model who was called “plus-sized model at 135lbs” after going from size
2 to size 6
Cassandra Soltis, Attorney and Author, “Dying to Be a Supermodel” in The Journal of
Contemporary Health Law and Policy.
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Area tematica: Tessile e moda

Stakeholder: OTEXA – US Department of Commerce

Data: 6 Aprile2016

Pubblicato da Office of Textiles and Apparel
THE 2016 NATIONAL TRADE ESTIMATE REPORT
Il testo inviato con file separato, riporta tra l’altro: stiamo cercando di concludere l'accordo sui
beni ambientali per ridurre le tariffe su tecnologie ambientali; stiamo perseguendo l’accordo per
il commercio dei servizi al fine di creare nuove opportunità per gli esportatori statunitensi in un
settore in cui gli Stati Uniti è un leader globale; abbiamo concluso con successo l'accordo di
facilitazione degli scambi, il primo accordo commerciale multilaterale.

------------------------
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Area Tematica: Sostanze tossiche - Reach

Stakeholder: Ministero della salute

Data: Aprile 2016

Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, anno 2016. Il Piano è stato
predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH - CLP, con il Centro
Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo
in attuazione all'Accordo CSR N. 88/2015.
Data del documento: 2016
Periodo di riferimento: 2015
Periodicità: annuale
Testo
In esso si dice tra l’altro che entro il 30.6.2017 il Ministero della Salute, con la collaborazione
delle Regioni e dell’ISS – CSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla
applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.

Rendicontazione del Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici - anno 2014. Il
documento intende fornire un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso
dell'anno 2014, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH) e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio
delle sostanze e delle miscele in attuazione del Piano Nazionale dei Controlli sull'applicazione del
Regolamento REACH-CLP Anno 2014.
Data del documento: 2016
Periodo di riferimento: 2014
Periodicità: annuale
Testo

Area Tematica: Sostanze tossiche – Reach

Stakeholder: Commissione europea

Data: 25 Aprile 2016

La Commissione europea ha pubblicato oggi nuove statistiche che mostrano che, nel 2015, più
di 2 000 prodotti pericolosi hanno fatto scattare l'allarme nell'apposito sistema su scala europea.
Una sfida fondamentale è rappresentata dalla quota crescente di prodotti acquistati online da
paesi terzi. Nel 2015, i giocattoli (27%) e l'abbigliamento, i prodotti tessili e gli articoli di
moda (17%) hanno costituito le due principali categorie di prodotti per le quali sono state
adottate misure correttive. Queste categorie di prodotti erano già state oggetto del maggior
numero di segnalazioni nell’anno precedente. Per quanto riguarda i rischi, nel 2015 il rischio
segnalato più frequentemente (25% del totale delle notifiche) è stato il rischio chimico, seguito
dal rischio di ferite (22%), che figurava in cima all’elenco nella relazione precedente.
Documento integrale.

------------------------



5

Area Tematica: Contraffazione

Stakeholder: Senato della Repubblica

Data: 27 Aprile 2016

È iniziato l’esame, in sede referente ed in seconda lettura, presso la 10a Commissione Industria
del Senato delle Proposte di legge AS. 2308 e AS. 535 recanti Disposizioni per
l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del
consumatore.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, ha illustrato i disegni di legge, soffermandosi in primo
luogo sul disegno di legge n. 2308, già approvato dalla Camera dei deputati ed evidenziando
come esso sia volto a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei
prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi.
L'intervento legislativo è, altresì, finalizzato a promuovere e incentivare i produttori che
volontariamente si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 si propone di migliorare l'accesso alle informazioni
che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei
consumatori e tutelarne la sicurezza, gli interessi economici e la salute, in linea con l'articolo 169
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorda poi che l'articolo 2 prevede - entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell’Unione - l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei
prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi
attraverso complete informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie
prime, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
Queste informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà
riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore
della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché
l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

Sotto il profilo tecnico, il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non
riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per
smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse a un regolamento del
Ministro dello sviluppo economico - da emanare entro dodici mesi, sentite anche le Commissioni
parlamentari competenti - la definizione delle specifiche tecniche delle architetture informatiche
volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per
le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni,
nonché le tecnologie utilizzabili. Il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione
con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria
delle imprese e dei consumatori, per la verifica periodica a campione del rispetto delle
disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema
volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi
volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti, mediante le loro
associazioni.

L'articolo 3 prevede i contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al
sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e
medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in
forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle start-up
innovative, nonché a imprese agricole e della pesca.
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Gli importi sono concessi entro i limiti del regime de minimis, ossia non più di 200.000 euro
nell'arco di tre esercizi finanziari per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una
sovvenzione o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti,
conferimenti di capitale o prestazione di garanzia, le soglie e le condizioni sono previste
dall'articolo 4 del regolamento europeo n. 1407 del 2013 sul regime de minimis e, limitatamente
alle imprese agricole e della pesca, dal regolamento europeo n. 1408 del 2013 e dal regolamento
europeo n. 717 del 2014.

I contributi sono concessi fino a una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243,
della legge n. 190 del 2014, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli
investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali.
Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di
assegnazione dei contributi, prevedendosi comunque il positivo esito della procedura di
informazione presso la Commissione europea, quale condizione per l'applicazione della disciplina
di cui si tratta.

L'articolo 4 reca la disciplina delle sanzioni, stabilendo che, salvo il fatto costituisca più grave
reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, che sanziona il diritto di vendita dei
prodotti industriali con segni mendaci, chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici
di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

Infine, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina
l'entrata in vigore della legge.

Evidenzia inoltre che è connesso all'esame del disegno di legge n. 2308 quello del
disegno di legge n. 535, a prima firma del senatore Stucchi, composto da sette articoli.

Passando a una rapida illustrazione del testo, l'articolo 1 specifica le finalità della
legge, mentre l'articolo 2 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti in
commercio che evidenzi tutte le fasi di produzione e lavorazione dei prodotti stessi.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio in Italia
che deve, fra l'altro, garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati
rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile. Dopo aver
ricordato l'articolo 4, che disciplina l'impiego della denominazione «Made in Italy», richiama il
contenuto degli articoli 5 e 6, che vietano la commercializzazione dei prodotti provenienti
dall'estero le cui denominazioni siano volte ad ingannare i consumatori e disciplinano i relativi
controlli. Infine, l'articolo 7, prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini
in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso da sensibilizzarli sul tema della
contraffazione.

In conclusione, nell'esprimere l'auspicio che l'iniziativa trovi una definizione nel più breve tempo
possibile, si dichiara sin d'ora disponibile a valutare con molta attenzione le eventuali proposte
che verranno presentate dai colleghi.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio in Italia
che deve, fra l'altro, garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati
rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile. Dopo aver
ricordato l'articolo 4, che disciplina l'impiego della denominazione «Made in Italy»,
richiama il contenuto degli articoli 5 e 6, che vietano la commercializzazione dei
prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano volte ad ingannare i
consumatori e disciplinano i relativi controlli. Infine, l'articolo 7, prevede l'avvio di una
campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al
tempo stesso da sensibilizzarli sul tema della contraffazione.
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In conclusione, nell'esprimere l'auspicio che l'iniziativa trovi una definizione nel più breve tempo
possibile, si dichiara sin d'ora disponibile a valutare con molta attenzione le eventuali proposte
che verranno presentate dai colleghi.

TESTO AS. 2308 – http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/969330/index.html

TESTO AS. 535 - http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/705811/index.html

Area Tematica: Contraffazione

Stakeholder: OTEXA – US Department of Commerce

Data: 27 Aprile 2016

2016/04/18 - USITC annuncia l’indagine “Nepal: Advice Concerning Whether Certain Textile and
Apparel Articles are Import Sensitive”. Audizione pubblica per il 9 giugno 2016. Osservazioni
scritte entro e non oltre il 24 giugno 2016.

2016/04/18 - CITA sta sollecitando commenti pubblici su tre (3) nuovo aspetti di cui all’accordo
Stati Uniti-Marocco: certain woven fabrics for dresses, skirts, blouses and tops; certain woven
fabrics for pants, skirts, jackets, shirts, and casual dresses; e certain woven fabrics for women’s
pants.. Commento alle richieste dovranno pervenire entro il 16 maggio 2016.

------------------------

Area Tematica: Social Issue - CSR

Stakeholder: Parlamento europeo

Data: 27 Aprile 2016

In data 27 aprile 2016 è pervenuta la risposta all’interrogazione a risposta scritta n.
000065-16 presentata dall’eurodeputato Marian Harkin (ALDE) e riguardante la CSR.

Per il testo dell’interrogazione:

Do the Commission intend to publish a new corporate social responsibility (CSR) strategy? If so,
what is the proposed timeline?

Per il testo della risposta:

The EU strategy on Corporate Social Responsibility (CSR) (1) from 2011 outlines the
Commission's approach to responsible business conduct in Europe. An evaluation of the actions
of the 2011 Communication included the collection of input from a Public Consultation in 2014,
along with a Multi-Stakeholder Forum on CSR held in February 2015. Further input was also
collected from a CSR Coordination committee which comprises representatives of academia,
business organisations, trade unions, non-governmental organisations, among other key players
within the ambit of responsible business. This input is currently being assessed.

Nota - (1) - COM(2011)0681 final

------------------------
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Area Tematica: Animal Welfare

Stakeholder: Animal Welfare Institute (AWI) - US Department of Agriculture

Data: 7 Aprile 2016

Giovedi’, 7 aprile 2016

Dichiarazione dell’AWI sulla Proposta di regolamenti riguardanti il benessere degli animali
Il Welfare Institute animali (AWI) elogia il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA)
per proporre i requisiti per il benessere degli animali allevati sotto l'etichetta biologica certificata.
AWI sostiene in generale le proposte di regolamento, che si basano sulle raccomandazioni del
Organic Standards Board Nazionale (NOSB), un organo consultivo per il programma organico del
USDA. Documento


