
 

 
 
 
 

Roma, lì  5 febbraio 2019 

OGGETTO: MEMORIA INTEGRATIVA sui Disegni di Legge sul Commercio Equo e Solidale a cura degli enti di 
rappresentanza delle organizzazioni Commercio Equo e Solidale e di promozione delle filiere certificate del 
Commercio Equo e Solidale  

 
 

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

Vi scriviamo a nome di Fairtrade Italia, Equo Garantito e Associazione Botteghe del Mondo dopo aver 
analizzato approfonditamente gli emendamenti al Disegno di Legge in oggetto, depositati qualche settimana 
fa. Apprezziamo sinceramente il lavoro che state portando avanti e auspichiamo che si riesca a concludere 
l’iter di discussione ed approvazione in tempi brevi. Ci permettiamo tuttavia di esprimere forti dubbi sul 
risultato finale in caso di approvazione degli emendamenti così come presentati.  

Comprendiamo infatti l’esigenza di semplificare e siamo certi che l’intento sia quello di migliorare il 
testo di legge. Tuttavia, dopo aver esaminato nel dettaglio tutti gli emendamenti, intravediamo il forte rischio 
che venga approvata una Legge poco coerente, in alcuni casi contraddittoria e soprattutto non adeguata alla 
complessa realtà del Commercio Equo e Solidale. 

Certamente, alcuni emendamenti vanno nella direzione auspicata e da noi illustrata alla Commissione 
in occasione dell’audizione dello scorso novembre. Il testo però è, a nostro avviso, incompleto e la mancanza di 
alcuni passaggi e precisazioni rischiano di snaturare il senso del lavoro che portiamo avanti da oltre 30 anni.  

Per questo, abbiamo lavorato ad un testo di legge che, a partire dal testo base, integra/corregge 
puntualmente le esigenze da noi espresse in sede di audizione: una Legge che tenga conto della realtà del Fair 
Trade mutata negli anni, le evoluzioni in atto, la necessità di delimitare il campo per evitare abusi da parte di 
grandi aziende che poco hanno a che vedere con il Commercio Equo e Solidale e l’esigenza di tutelare 
realmente i consumatori. 

Per semplificare la lettura e sperando di fare cosa gradita, Vi inviamo il testo da noi modificato già a 
confronto con il Disegno di Legge in discussione e una breve nota esplicativa del significato delle principali 
proposte da noi formulate e rimaste disattese. Come già più volte ribadito, questo lungo percorso verso una 
Legge sul Commercio Equo e Solidale è sempre stato caratterizzato da una proficua ed efficace  collaborazione 
fra le organizzazioni che rappresentiamo e il Legislatore. Ci auguriamo perciò che le nostre istanze siano prese 
in considerazione perché crediamo che l’opportunità di una Legge che regolamenti il nostro settore non meriti 
un risultato lacunoso e per certi versi non rispondente alla realtà. Riteniamo essenziale che la Legge sia 
condivisa, affinché possa essere 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.  

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e Vi chiediamo in tempi brevi un 
incontro per illustrare nel dettagli le nostre richieste di modifica ed integrazione del Disegno di Legge. Vi 
ringraziamo per la disponibilità e, a nome del movimento italiano del Commercio Equo e Solidale, Vi inviamo 
i nostri saluti solidali. 
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