
 

 
 
 
 

Milano, lì  28  novembre  2018 

OGGETTO: memoria scritta sui Disegni di Legge sul Commercio Equo e Solidale per l’audizione di Fairtrade 
Italia, Associazione Equo Garantito (già AGICES – Assemblea Generale del Commercio Equo e Solidale) e 
Associazione Botteghe del Mondo, enti di rappresentanza delle organizzazioni Commercio Equo e Solidale e 
di promozione delle filiere certificate del Commercio Equo e Solidale  

 
 

Gentilissimi Senatori membri della 10° Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del 
Senato della Repubblica, 

Vi scriviamo a nome di Fairtrade Italia, Equo Garantito e Associazione Botteghe del Mondo per 
illustrarvi brevemente la nostra esperienza ed illustrarVi la nostra posizione. Le nostre organizzazioni 
rappresentano la quasi totalità della storia e del quotidiano del Commercio Equo e Solidale in Italia.  

Più specificamente, Equo Garantito (www.equogarantito.org) e Associazione Botteghe del Mondo 
(www.assobdm.it) sono associazioni che rappresentano le organizzazioni del Commercio Equo e Solidale,  
quegli enti cioè che svolgono in via prevalente attività di Commercio Equo e Solidale. Equo Garantito è 
depositaria della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e gestisce il Registro Italiano delle 
Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale attraverso un sistema di controllo certificato. Associazione 
Botteghe del Mondo promuove e supporta sui territori la rete delle Botteghe del Mondo (i negozi del 
Commercio Equo e Solidale) monitorate grazie al modello Bottega del Mondo e all’iscrizione nel registro 
dedicato. Ha contribuito alla scrittura della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale ed è 
proprietaria dei marchi Bottega del Mondo e di Tuttaunaltracosa, la fiera nazionale del Commercio Equo e 
Solidale. Entrambe aderiscono al WFTO (World Fair Trade Organisation – ww.wfto.com), l’organizzazione 
mondiale che raggruppa le organizzazioni del Fair Trade (inclusi i produttori del sud del mondo) e controlla il 
loro operato attraverso un sistema di verifica della correttezza delle pratiche di Commercio Equo e Solidale 
utilizzate dalle organizzazioni, al fine di garantire trasparenza verso i consumatori e le istituzioni. Ad oggi, 
aderiscono a WFTO oltre 400 organizzazioni da 70 Paesi diversi e i relativi network di supporto nazionali e 
regionali (WFTO Asia, Africa, Europa, America Latina, Australia/Nuova Zelanda). 

Fairtrade Italia (www.fairtrade.it) rappresenta il Marchio di Certificazione del Commercio Equo FAIRTRADE nel 
nostro paese dal 1994; lavora in partnership con le aziende concedendo in sub-licenza il Marchio FAIRTRADE a 
garanzia del controllo delle filiere dei prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei criteri di 
terzietà che l’ente di certificazione assicura. Aderisce a Fairtrade International (www.fairtrade.net), 
un'associazione non profit e multi stakeholder di cui fanno parte 3 network di produttori agricoli in Africa, Asia 
e Centro-Sudamerica, e 19 organizzazioni nazionali tra le quali Fairtrade Italia. Fairtrade International si occupa 
di stabilire gli Standard per i produttori agricoli e le aziende, il prezzo e il premio per le materie prime 
certificate, di supportare i produttori e di sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo politico verso un 
mercato più equo. Il sistema internazionale Fairtrade comprende anche FLOCERT, la principale certificazione 
indipendente del Commercio Equo e Solidale. 

In primo luogo, vorremmo ringraziarVi per l’audizione e per aver accolto la nostra richiesta di incontro al fine 
di approfondire le tematiche di maggior rilievo. E’ con molto piacere, infatti, che rileviamo come dall’avvio 
della presente Legislatura siano stati depositati tra Camera e Senato 7 proposte di legge riguardanti il 
Commercio Equo e Solidale 1.  

                                                 
1
 Disegni di Legge alla Camera e al Senato “Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e 



 

 

 

 

Come ben sapete, l’iter verso una legge nazionale sul Commercio Equo e Solidale va avanti da oltre 10 anni. 
La prima proposta di legge, infatti, fu depositata alla Camera nel 2006 e solo dieci anni dopo, nel marzo 2016, 
la Camera arrivò all’approvazione di un testo che, tuttavia, non è mai riuscito ad arrivare a conclusione al 
Senato. 

Più in generale, ci preme evidenziare come la materia oggetto dei Disegni di Legge sia piuttosto importante 
per orientare lo sviluppo economico del nostro paese nei prossimi anni. Il Commercio Equo e Solidale, infatti, 
benché sia nato nel seno della cooperazione allo sviluppo si è sempre connotato per la sua scelta 
spiccatamente imprenditoriale, ritenendo che la questione della emarginazione economica e di uno sviluppo 
più equilibrato dovessero essere affrontate anzitutto attraverso strumenti economici. Lo slogan del 
Commercio Equo e Solidale è sempre stato «Trade, not Aid», non aiuti ma commercio (giusto). 

Nel corso dei suoi oltre 50 anni di vita il Fair Trade ha sviluppato un sistema molto originale di prassi 
contrattuali finalizzate a una distribuzione più equa del reddito nelle filiere produttive tra gli attori che 
partecipano alla produzione di un dato bene e a promuovere una produzione attenta alla sostenibilità 
ambientale e alle ricadute dei suoi effetti sulle comunità locali. 

Si tratta di un movimento che è riuscito a contaminare in maniera molto significativa la cultura economica e 
dei consumi di oggi. Al punto che proprio in questi mesi sono comparsi sui media italiani messaggi 
pubblicitari di note e importanti aziende che spendono come propri attributi e valori che sono propri del 
Commercio Equo e Solidale. 

Questo risultato di forte contaminazione è stato possibile anzitutto per la particolarità dei modelli che si sono 
sviluppati in seno al movimento del Commercio Equo e Solidale, che è stato capace da un lato di creare dei 
soggetti idonei a coniugare cooperazione e attività di impresa che avesse quale specifico scopo il Commercio 
Equo e Solidale; e dall’altro lato di realizzare un sistema di certificazione che consentisse alle imprese 
ordinarie di modificare le proprie prassi contrattuali in un senso di maggiore responsabilità verso le persone, 
la società e l’ambiente. 

In secondo luogo, anche perché le diverse anime del movimento del Commercio Equo e Solidale, pur nella 
diversità, hanno saputo dialogare e proporsi in maniera unitaria. 

Tale lunga premessa è necessaria per evidenziare da un lato l’importanza assunta dalla materia e dall’altro 
lato la necessità che una disciplina avente efficacia di legge abbia come scopo anzitutto quello di riconoscere 
il fenomeno, prendendo atto delle sue peculiarità. senza introdurre requisiti o condizioni che nulla hanno a 
che fare con la realtà, come è invece accaduto in diversi passaggi della scorsa legislatura. 

Come noto i disegni di legge oggetto di esame ricalcano da quello già approvato dalla Camera dei Deputati il 
3 marzo 2016 e che è stato frutto di un lavoro condiviso con le organizzazioni che oggi noi rappresentiamo. 
Tuttavia da un lato quel testo aveva alcune lacune (non ultime quelle evidenziate proprio al Senato dalla 
Commissione Europea); dall’altro, dal 2016 ad oggi si sono verificati diversi eventi che impongono alcune 
integrazioni o modifiche di quel testo. Di seguito vi sintetizziamo le principali, riservandoci di trasmettervi a 
breve una memoria integrativa con proposte di integrazioni/modifiche più puntuali. 

Tra questi occorre ricordare i seguenti. 

A livello internazionale, lo scorso 25 settembre WFTO e Fairtrade International hanno reso pubblica la nuova 
versione della International Fair Trade Charter, un documento unitario che ridefinisce il movimento del 
Commercio Equo e Solidale nel contesto attuale.  

                                                                                                                                                                      
solidale”:  Atto Senato n.622,  Atto Senato n.594,  Atto Camera n.873, Atto Camera n.663, Atto Camera n. 452, Atto 
Camera n.441, Atto Camera n.250  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50137
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50083
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50102
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49762
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49319
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49271
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49271
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48857


 

 
 
 
 

Si tratta di una data simbolica perché coincidente con il terzo anniversario dell’approvazione da parte delle 
Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che identifica i 17 SDGs (Sustainable Development 
Goals) che il mondo del Commercio Equo e Solidale condivide e persegue sin dall'inizio della sua storia. 

A livello normativo, nel 2016 è stato emanato il nuovo Codice degli Appalti e nel 2017 è stata approvata la 
legge di riforma del Terzo Settore. Il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) indica i prodotti del 
Commercio Equo e Solidale tra i CAM (Criteri Ambientali Minimi per l’implementazione dei cosiddetti acquisti 
pubblici sostenibili) di cui deve avvalersi una stazione appaltante. La riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 112/17 e 
D.Lgs. 117/17) colloca il Commercio Equo e Solidale tra le attività di interesse generale, dettandone una 
definizione. Inoltre, nel 2014 è stata approvata la nuova Legge 125 sulla Cooperazione allo Sviluppo che 
inserisce le organizzazioni del Commercio Equo e Solidale tra i soggetti della cooperazione allo sviluppo, ma 
ad oggi è ancora insoluta la questione della elegibilità 

Le novità ora descritte hanno implicazioni sul testo all’esame di Questa Commissione, sotto molteplici profili. 

DEFINIZIONI 

Produttori > alla luce delle recenti evoluzioni internazionali del movimento equosolidale, riteniamo utile 
determinare con maggiore chiarezza la definizione di Produttore del Commercio Equo e Solidale, 
puntualizzando meglio il contenuto della condizione di svantaggio da cui tale Produttore parte ed il proprio 
impegno ad aderire a un sistema produttivo etico. 

Accordo di Commercio Equo e Solidale > considerando i due “modelli” del Commercio Equo e Solidale 
(certificazione di prodotto e filiera integrale), consideriamo opportuno precisare meglio i requisiti minimi per 
definire la qualità delle relazioni tra Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale e Produttori da una parte e 
Imprese licenziatarie dei marchi di certificazione e Produttori dall’altra. 

Enti rappresentativi e enti di promozione > considerando i due “modelli” del Commercio Equo e Solidale 
(certificazione di prodotto e filiera integrale) e al fine di perseguire gli obiettivi della Legge, crediamo sia 
importante prevedere criteri più specifici riguardo ai disciplinari, per consentire l’individuazione di procedure 
consone a garantire in modo efficace il controllo e la tutela (degli operatori e dei consumatori)  

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

Al di là di quanto previsto dal Disegno di Legge (che riteniamo fondamentale affinché le finalità della Legge 
possano effettivamente essere perseguite), emerge l’esigenza di coordinamento con la Legge sulla 
cooperazione allo sviluppo (Legge 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo”) che ancora vede parzialmente inapplicata la norma di cui al comma 2 dell’art. 26. Tale articolo, in 
particolare, individua nell’ambito delle Organizzazioni della Società Civile tra i soggetti della cooperazione allo 
sviluppo le organizzazioni di commercio equo e solidale. Si potrebbero dunque introdurre specifiche che 
semplifichino il riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale ai sensi dell’art. 26 e la 
previsione di criteri premiali per le organizzazioni del commercio equo e solidale che concorrono ai bandi 
pubblicati dalla Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).  

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Allo stesso modo, emerge l’esigenza di coordinamento con la recente riforma del Terzo Settore. In particolare, 
il nuovo Codice del Terzo Settore all’art. 5 individua il commercio equo e solidale tra le attività di interesse 
generale svolte dagli Enti del Terzo Settore, definendolo come le “attività commerciali, produttive, di 
educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di 
certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un 
rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un  



 

 
 
 
 

Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del 
produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del 
produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative 
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di 
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile”. Si potrebbero dunque 
prevedere automatismi e forme di mutuo riconoscimento tra l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore  e quella nell’Elenco nazionale del commercio equo e solidale. 
 
APPALTI PUBBLICI E FONDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  

L’istituzione del fondo per il commercio equo e solidale (art.15) e il sostegno al commercio equo e solidale 
negli appalti pubblici (art.11) sono presenti nel Disegno di Legge 594 (Girotto) e assenti nel 622 (Patriarca). E’ 
anzitutto fondamentale evidenziare che si tratta di due articoli da analizzare separatamente.  
Da una parte, infatti, l’art.11 potrebbe ragionevolmente essere eliminato e/o modificato, considerando quanto 
previsto nella Legge di Bilancio 2018 (ad oggi, tuttavia, NON attuato). Peraltro, la normativa sugli appalti 
pubblici in corso di modifica/aggiornamento prevede che le amministrazioni pubbliche siano comunque 
tenute a non valutare più solo il prezzo dei prodotti, ma anche il loro impatto ambientale e sociale, così come 
già previsto dal Codice degli Appalti (Art. 34). I CAM (Criteri Ambientali Minimi) pubblicati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mari, previsti dal Piano di Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement hanno infatti incluso il criterio del commercio equo e solidale tra le premialità (nelle categorie 
ristorazione collettiva e tessile). 
Il fondo, invece, resta assolutamente essenziale per il perseguimento delle finalità della Legge poiché 
andrebbe a sostenere gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, l’attività di promozione, 
formazione e sensibilizzazione degli operatori del settore, il sistema di controllo e certificazione a tutela dei 
consumatori. 
 

In conclusione, in tutti questi anni, il percorso legislativo è stato fortemente caratterizzato da una proficua e 
reale collaborazione fra le Istituzioni che Voi rappresentate e il nostro movimento. Evidenziamo, tuttavia, 
l’urgenza di coordinare ed organizzare l’iter legislativo poiché, se questo Parlamento avrà il merito di 
approvare una legge che finalmente disciplini e valorizzi il Commercio Equo e Solidale, è essenziale che tale 
legge sia condivisa e soprattutto adeguata ai tempi e alle nuove sfide che ci troviamo ad affrontare. Siamo 
fiduciosi che l’iter parlamentare della Legge sul Commercio Equo e Solidale possa in questa Legislatura 
finalmente e in tempi brevi giungere a conclusione.  

Sottolineiamo però ancora una volta quanto sia essenziale approvare un testo che rispecchi effettivamente la 
realtà del Commercio Equo e Solidale e sia effettivamente uno strumento per supportare l’impegno di 
migliaia di volontari e milioni di consumatori che ogni giorno fanno i loro acquisti in modo equo e 
responsabile.  

Per questo, come già detto, integreremo a breve questa memoria con proposte precise di aggiornamento e 
adeguamento dei Disegni di Legge in discussione, certi della Vostra attenzione e disponibilità ad un confronto 
con le nostre organizzazioni. 

Vi ringraziamo per l’interesse che vorrete dedicare alle nostre istanze e, a nome del movimento italiano del 
Commercio Equo e Solidale, Vi inviamo i nostri consueti saluti solidali. 

 

Giuseppe Di Francesco   Giovanni Paganuzzi     Massimo Renno 
Presidente Fairtrade Italia  Presidente Equo Garantito  Presidente Associazione  
          Botteghe del Mondo 


