
 

 
 
 
 

Alla cortese attenzione dell’On. Paolo Gentiloni – 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 p.c. alla cortese attenzione dell’On. Chiara Scuvera – 
Camera dei Deputati (relatrice del testo di legge) 

 
e del Sen. Aldo Di Biagio – Senato della Repubblica 
(relatore del testo di legge) 

 
 
Oggetto: richiesta di incontro (A.S. 2272 – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo 
e solidale) 
 

 
Roma, 24 novembre 2017 

 
Gentile Presidente del Consiglio dei Ministri, 
     Le scriviamo per esprimere la nostra forte preoccupazione in merito alla conclusione entro questa 
Legislatura dell’iter di approvazione della legge in oggetto e per chiederLe urgentemente un incontro. 
 
Siamo purtroppo consci che il tempo a disposizione sia ormai davvero poco, ma confidiamo ancora nella 
possibilità che un Suo intervento possa essere risolutivo e sbloccare una situazione di stallo al Senato che 
vanificherebbe l’importante risultato raggiunto, ovvero l’approvazione della Legge sul Commercio Equo e 
Solidale alla Camera dei Deputati lo scorso marzo 2016.  
 
Il provvedimento di Legge è in discussione da oltre 10 anni e, come ben sa, l’approvazione definitiva 
contribuirebbe a disciplinare e valorizzare l’attività che portiamo avanti da oltre trent’anni, a favore di 
un’economia più giusta ed equa.  
 
Si tratta di un provvedimento a cui le organizzazioni promotrici di questa lettera, che rappresentano la quasi 
totalità delle realtà impegnate nella promozione e diffusione del Commercio Equo e Solidale nel nostro Paese, 
hanno contribuito fattivamente con tavoli di lavoro partecipati e incontri con i relatori, attraverso le ultime 
quattro legislature.  
 
Ci teniamo ad evidenziare come il testo approvato alla Camera dei Deputati rappresenti il frutto di un lungo 
confronto e di una proficua collaborazione da parte nostra con tutte le forze politiche e parlamentari che si 
sono sempre dichiarate favorevoli all’approvazione di una Legge che disciplini il nostro settore.  
 
E oggi, purtroppo, temiamo di veder naufragare il nostro obiettivo, a pochi passi dalla mèta e dover 
ricominciare tutto da capo. Malgrado il larghissimo accordo delle diverse parti politiche sui contenuti e sulle 
finalità della legge e l’attesa ultradecennale da parte di tutto il movimento italiano del Commercio Equo e 
Solidale, la conclusione definitiva del lungo percorso rischia così ancora una volta di allontanarsi e il tempo a 
disposizione non gioca certamente a nostro favore.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
Certi della Sua sensibilità, Le scriviamo quindi perché il disegno di legge veda una volta per tutte la luce in 
questa legislatura e offra un’opportunità di valorizzazione ad un’economia equa e solidale, che parla di 
giustizia sociale. Di recente, oltre 100 Sindaci di altrettanti Comuni italiani hanno sostenuto (e continuano a 
sostenere) l’approvazione della Legge, sottoscrivendo una lettera aperta che, ci  auguriamo, possa essere 
ascoltata. 
 
Siamo convinti che uno sforzo congiunto in coda di Legislatura e il supporto esplicito del Presidente del 
Consiglio dei Ministri possa rilanciare l’iter. Siamo speranzosi che il Governo che Lei rappresenta e il 
Parlamento in carica possano chiudere il loro percorso aggiungendo un fondamentale tassello per costruire un 
mondo e un Paese più equo e sostenibile. 
 
RingraziandoLa per l'attenzione rimaniamo a disposizione e auspichiamo di poterci confrontare 
personalmente appena possibile. Saluti solidali, 
 
Giuseppe Di Francesco   Giovanni Paganuzzi     Massimo Renno 
Presidente Fairtrade Italia  Presidente Equo Garantito  Presidente Associazione  
          Botteghe del Mondo 

 
Equo Garantito (già AGICES – Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) è l'associazione di categoria 
delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale italiane. E’ 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. 

Fairtrade Italia è il consorzio che dal 1994 rappresenta e promuove il Marchio di Certificazione Fairtrade e i valori del 
Commercio Equo e Solidale certificato sul territorio italiano. I soci di Fairtrade Italia sono organizzazioni non governative, 
associazioni, cooperative, consorzi e società che sostengono il Commercio Equo e Solidale, la cooperazione 
internazionale, l’azione sociale, la finanza etica, il rispetto dell’ambiente e la tutela dei consumatori.  

Associazione Botteghe del Mondo nasce nel 1991 come telaio per tessere tra le Botteghe del Mondo una rete di 
economia solidale sui territori e promuovere il Commercio Equo e Solidale, a tutti i livelli. 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. 

 
Per contatti: 
Gaga Pignatelli – Equo Garantito 
gagapignatelli@equogarantito.org  
 
Gabriella D'Amico - Associazione Botteghe del Mondo 
gabriella.damico2008@gmail.com 
 
Sara Polato - Fairtrade Italia 
s.polato@fairtrade.it 
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