PRESENTAZIONE
Questa guida nasce dall’incontro di diversi soggetti che da anni operano in Italia e nel mondo per la pace e per uno sviluppo sostenibile.
La stessa parola sostenibilità ha conosciuto più strade, più accezioni, più
protagonisti.
La sostenibilità ambientale, quella sociale, quella mondiale, improntata
a relazioni internazionali di pace e giustizia.
Questa guida è un piccolo esempio di come, intorno ad un progetto
concreto, alcune strade si possono incontrare, proponendo alle Pubbliche
Amministrazioni di svolgere un ruolo attivo nella promozione del consumo di
prodotti sostenibili, in una accezione ampia di sostenibilità.
I prodotti del Commercio Equo e Solidale sono sostenibili dal punto di
vista sociale, perché al produttore viene pagato un prezzo equo per il suo
lavoro.
Sono sostenibili dal punto di vista ambientale perché vengono realizzati
nel rispetto della terra e della natura, con consumi limitati.
Sono sostenibili dal punto di vista della cooperazione internazionale e
della pace, perché contribuiscono alla costruzione di un mondo più giusto,
alla riduzione delle disparità ed al perseguimento degli “Obiettivi di sviluppo
del Millennio” delle Nazioni Unite.
Per questo abbiamo pensato di lanciare insieme questa campagna, rivolgendoci agli Amministratori Pubblici, ai Presidenti di Regioni e Province, a
Sindaci e Assessori.
Indirizzando bene i propri acquisti, le pubbliche amministrazioni possono
dare un grande contributo ad un mondo più giusto e sostenibile.
Questa Guida, giunta alla sua terza edizione, spiega come fare.
E noi ci auguriamo venga utilizzata al meglio.
Carlo Testini
Presidente di Fairtrade TransFair Italia
Emilio D’Alessio
Presidente del Coordinamento Agende 21 locali italiane
Giulio Cozzari
Presidente Nazionale Coordinamento Enti locali per la pace e i diritti umani
Gaga Pignatelli
Presidente Agices - Assemblea generale italiana commercio equo e soli
Fabio Salviato
Presidente di Banca Popolare Etica
Vittorio Cogliati Dezza
Presidente di Legambiente
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IL COMMERCIO EQUO E LE COMUNITÀ LOCALI: IL PROGETTO “CITTÀ EQUOSOLIDALI”
GUIDA PRATICA

Globalizzazione, sviluppo sostenibile, emergenza ambientale e tutela
dei diritti umani: le grandi tematiche internazionali non chiamano all’appello solo i Governi o le Istituzioni sovranazionali. Le comunità locali di tutto il
mondo, soprattutto se unite tra loro, possono dare un grandissimo contributo
per una globalizzazione giusta, per uno sviluppo sostenibile.

IL CONTESTO
Nel 1992, durante il Summit della Terra a Rio, gli Stati si impegnano
nell’Agenda 21, programma d’azione per il XXI secolo a favore dello sviluppo sostenibile, e sottolineano il ruolo essenziale che le comunità locali
devono svolgere.
Nel 1994, ad Aalborg (Danimarca), si tiene la I Conferenza Europea sulle
Città Sostenibili. La Carta di Aalborg costituisce il primo passo per l’attuazione dell’Agenda 21 locale a livello europeo. La sua sottoscrizione comporta
un preciso impegno politico alla realizzazione di un processo di azione locale
per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Nel 1999 le amministrazioni pubbliche, riunite a Ferrara, danno vita al
Coordinamento Agende 21 locali italiane con il compito di promuovere i
processi di Agenda 21 locale in Italia.
Nel 2000 il Vertice dei Capi di Stato e di Governo, promosso dall’ ONU,
definisce i cosiddetti “Obiettivi del Millennio”, 8 grandi obiettivi per l’umanità, da conseguire entro il 2015, tra cui la drastica diminuzione della fame, la
sostenibilità dell’ambiente, un partenariato globale per lo sviluppo.
Nel 2002, durante il Summit mondiale sullo Sviluppo sostenibile a Johannesburg, molti Stati si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e particolarmente gli acquisti pubblici etici.
A questo titolo, l’impegno delle comunità locali a favore del commercio
equo rappresenta un contributo allo sviluppo sostenibile e all’applicazione
di un’Agenda 21 locale.
Il Consiglio e il Parlamento Europeo adottano il Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente. Il Programma promuove il processo
di integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche ed azioni
comunitarie (Green Public Procurement). Si sottolinea il ruolo fondamentale
delle Pubbliche Amministrazioni nell’azione di sensibilizzazione delle imprese
e dei cittadini a favore di modelli di produzione e consumo sostenibili.
Nel 2003 il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati approvano all’unanimità due Mozioni a firma Iovene e Fioroni che impegnano il
Governo e le Istituzioni a promuovere il Commercio Equo e Solidale, come
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“originale forma di lotta alla povertà fondata sul commercio”.
Nel 2004 i governi locali europei si riuniscono nella “Conferenza Aalborg+10 - Ispirare il Futuro” a dieci anni dalla Prima Conferenza Europea sulle
Città Sostenibili. Sottoscrivendo gli “Aalborg Commitments” si impegnano a
migliorare la qualità della vita locale senza minacciare quella delle persone
in altre parti del mondo e delle future generazioni. In particolare a “…promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e del Commercio Equo e Solidale”.
Nel 2004 nasce l’Aies, Associazione Interparlamentare per il Commercio
Equo e Solidale, cui aderiscono più di cento deputati e senatori di varie forze
politiche.
Nel 2005 entra in vigore il protocollo di Kyoto che impegna gli Stati a
ridurre le emissioni di Co2 e altri gas climalteranti che contribuiscono all’effetto serra, nel 2007 il rapporto dell’IPCC dell’ONU dimostra gli effetti del surriscaldamento del pianeta.
Matura l’idea dell’economia sostenibile, si sviluppano e rafforzano politiche di efficienza energetica su molti fronti, dai trasporti all’industria, all’agricoltura, all’edilizia.
Dal 2005 l’Università delle Nazioni Unite e l’Istituto per l’Ambiente e la
Sicurezza Umana (UNU-EHS) lanciano l’appello alla Comunità internazionale
affinché riconosca lo status di “rifugiati ambientali”; la desertificazione, perdita irreversibile della capacità di sostenere la produzione agricola e forestale, rappresenta la causa principale delle migrazioni forzate.
Nell’ottobre 2005 anche in Italia si attiva la campagna “Città equosolidali” su iniziativa di Fairtrade TransFair, Agende 21 locali italiane e Coordinamento enti locali per la pace e i diritti umani. Roma è la prima città
equosolidale del nostro paese. In breve tempo il progetto coinvolge anche
l’Assemblea generale del commercio equo italiano e trova l’adesione del
Consorzio Ctm Altromercato, di Commercio Alternativo e dell’Associazione
Botteghe del Mondo. Nel 2008 anche Banca Etica e Legambiente aderiscono a Città equosolidali.
Nel 2007 la Conferenza Mondiale di Bali sancisce l’unanime riconoscimento dei cambiamenti climatici e i paesi con le economie emergenti iniziano a dotarsi di importanti politiche per l’efficienza energetica e lo sviluppo
delle rinnovabili.
Nel 2008 l’OMS lancia il primo messaggio per i rischi dei danni alla salute
causati dall’alterazione del clima globale.
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IL COMMERCIO EQUO E LE COMUNITÀ LOCALI: IL PROGETTO “CITTÀ EQUOSOLIDALI”
GUIDA PRATICA

Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato
a Ermete Realacci, Presidente dell’Aies, questa lettera in occasione della
Giornata Mondiale delle Botteghe del Mondo:
La “Giornata delle botteghe” è una occasione di riflessione e confronto
sul drammatico tema dello sfruttamento del lavoro minorile.
Il contributo fornito dall’associazionismo rafforza l’impegno comune nella tutela dell’infanzia. È un requisito indispensabile per garantire i diritti fondamentali, la giustizia sociale ed economica e un reale sviluppo sostenibile
a livello mondiale.
Una rinnovata responsabilità degli stati per assicurare il progresso civile,
culturale ed economico delle nazioni più povere potrà dare concreta attuazione ad efficaci politiche di prevenzione e di difesa dei minori.
La vostra iniziativa promuove il Commercio Equo e Solidale, un mezzo efficace che sollecita la ricerca di nuovi modelli di sviluppo nel rispetto e nella
valorizzazione della persona umana contro lo sfruttamento dell’infanzia.
Con questa consapevolezza e con vivo apprezzamento rivolgo a lei,
egregio presidente, all’associazione interparlamentare per il Commercio
Equo e Solidale, agli organizzatori e a tutti i partecipanti alla manifestazione,
un cordiale augurio di buon lavoro.
						
						

						

Carlo Azeglio Ciampi
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IL COMMERCIO EQUO E LE COMUNITÀ LOCALI: IL PROGETTO “CITTÀ EQUOSOLIDALI”
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INTRODUZIONE
Equità significa che tutte le persone devono avere pari dignità, meritano
rispetto e devono godere degli stessi diritti e di pari opportunità di realizzazione. Il principio di equità esprime quindi l’esigenza di far assumere ai singoli
cittadini, alle imprese e alle istituzioni la responsabilità delle proprie scelte
economiche, sociali ed ambientali, con la consapevolezza delle ricadute
collettive che esse producono, anche sulle generazioni future. Equità implica la solidarietà fra tutti gli esseri umani e con le altre componenti della natura. Il concetto di equità è strettamente collegato al concetto di diversità: il
primo presuppone la valorizzazione del secondo tramite un uso responsabile
delle risorse ambientali, socioculturali ed economiche.
Il Commercio Equo e Solidale, condividendo pienamente questo approccio, è una particolare forma di partnership commerciale, basata sul
dialogo, la trasparenza ed il rispetto, che cerca di garantire una maggiore
equità nel commercio internazionale, ritenuto un importante motore dello
sviluppo. In particolare, il Commercio Equo e Solidale riconosce ai produttori
ed ai lavoratori, messi ai margini dal mercato convenzionale, migliori condizioni di scambio permettendo loro di passare da una posizione di vulnerabilità alla sicurezza e all’autosufficienza economica. Vengono così garantiti
ai produttori il rispetto dei diritti, un margine da investire in progetti sociali e
di autosviluppo e la partecipazione attiva alla gestione delle proprie organizzazioni.
Inoltre il Commercio Equo e Solidale in Italia, parte della società civile,
soprattutto attraverso le Botteghe del Mondo, partecipa anche a livello locale alle attività politiche sollecitando la stessa società civile a “pensare globalmente e agire localmente” con proposte concrete per una legislazione
commerciale più corretta ma anche per pratiche di consumo critico volte
alla diminuzione dei consumi. Infatti solo diminuendoli, il sistema terra sarà in
grado di sopportare l’aumento del potere d’acquisto dato dallo sviluppo
delle popolazioni del Sud del mondo.
In merito alla tutela ambientale, Fairtrade TransFair Italia garantisce che i
prodotti certificati rispondano a specifici requisiti ambientali, tra i quali essere
OGM Free. Gli standards ambientali servono per definire precisi requisiti per
le varie colture. Sono previsti requisiti minimi inderogabili e criteri in progress
che incoraggiano i produttori ad obiettivi di miglioramento in modo che la
tutela dell’ambiente diventi parte integrante di tutta l’attività agricola.
L’obiettivo è quello di preservare dal fenomeno dell’erosione i corsi
d’acqua, le foreste vergini, gli ecosistemi di rilevante valore, i terreni e di
migliorare il management degli ecosistemi. Il Commercio Equo e Solidale,
da un lato, richiede alle organizzazioni dei produttori di implementare l’agri-
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coltura a lotta integrata attraverso la progressiva sostituzione dei prodotti
chimici con quelli organici, dall’altro spinge i produttori a dotarsi di una certificazione ambientale. Tuttora sono già numerosi i prodotti del Commercio
Equo e Solidale provenienti da agricoltura biologica: caffè, cioccolato, tè,
banane...

LE GARANZIE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN ITALIA
In quasi venti anni, da quando cioè si sono strutturate in Italia le prime
esperienze collettive per importarne i prodotti, il Commercio Equo e Solidale
è arrivato a contare su una rete distributiva di almeno quattrocento Botteghe del Mondo e sull’attività di importazione di una trentina di organizzazioni.
Fin dall’inizio l’obiettivo di allargare i canali distributivi dei prodotti del
commercio equo, unito all’esigenza di mantenere integri i principi applicati
nel processo di produzione e commercializzazione, hanno stimolato la ricerca di un sistema di certificazione. Per rispondere a queste esigenze sono
nate le organizzazioni dei marchi di garanzia che certificano il rispetto dei criteri del Commercio Equo e Solidale, offrendo nello stesso tempo maggiore
affidabilità ai consumatori che acquistano i prodotti del commercio equo.
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Riconosco il Commercio Equo e Solidale se
Il prodotto è etichettato “Fairtrade”
Il marchio è attribuito allo specifico prodotto, a garanzia del rispetto
dei principi del commercio equo; l’organizzazione di commercio equo FLO
International stabilisce i criteri di valutazione, si occupa di certificazione, e
raggruppa al suo interno 20 enti nazionali. Nel nostro paese è rappresentata
da Fairtrade TransFair Italia (www.fairtradeitalia.it)

oppure
L’organizzazione che importa e distribuisce i prodotti è una “Fair Trade
Organisation”
Il marchio è attribuito non al singolo prodotto, ma all’intera organizzazione.
A livello internazionale IFAT e, a livello nazionale Agices, hanno sviluppato un sistema di monitoraggio che garantisce il rispetto dei principi del
commercio equo anche nell’intera filiera di importazione e distribuzione delle organizzazioni certificate.
Pertanto se una organizzazione è riconosciuta dagli standard IFAT (l’associazione internazionale delle organizzazioni del commercio equo) può
utilizzare il marchio Fair Trade Organisation; l’elenco delle organizzazioni certificate IFAT in Italia è disponibile su: www.ifat.org
In Italia Agices - Assemblea generale italiana del Commercio Equo e
Solidale - rappresenta le organizzazioni di commercio equo, sia come importatori sia come distributori.
Agices è l’ente depositario della Carta italiana dei criteri del Commercio Equo e Solidale, che definisce il commercio equo con principi che riguardano le organizzazioni e non solo i prodotti.
Agices, quindi, è l’associazione maggiormente rappresentativa delle organizzazioni che promuovono i prodotti e la cultura del Commercio Equo e
Solidale in Italia.
Le organizzazioni riconosciute da Agices sono iscritte al Registro delle
organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale. L’elenco degli iscritti è
disponibile sul sito: www.agices.org
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COMMERCIO EQUO MA NON SOLO:
IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
La necessità di agire in modo ambientalmente corretto nell’ambito dei
processi di governo e dell’economia costituisce una delle questioni centrali degli ultimi anni, anche in riferimento al progressivo interesse dimostrato
dalla società in relazione agli effetti negativi dell’uso irrazionale delle risorse
naturali. Una tendenza che ha incentivato l’impegno e l’azione della Pubblica Amministrazione nel comparto ambientale, come dimostra l’attivazione
sperimentale in alcuni, enti pubblici di strumenti e procedure di contabilità
ambientale.
Si tratta di una realtà pionieristica sviluppata da alcune Agende 21 Locali italiane in cui la Provincia di Cremona ha assunto un ruolo centrale lavorando intensamente sull’implementazione del metodo GPP (Green Public
Procurement).
Partendo dalla realizzazione del progetto LIFE 02/ENV/IT/000023 “GPPnet La rete degli acquisti pubblici verdi”, l’Amministrazione cremonese ha
inaugurato un percorso di studio e una concreta esperienza di Green Public
Procurement e si è imposta come capofila a livello nazionale in materia di
acquisti verdi.
La diffusione dei risultati della sperimentazione e la creazione di un
network di amministrazioni interessate (il GPPinfoNET) ha permesso infatti di
raccogliere intorno al tema del GPP una serie di soggetti pubblici concretamente intenzionati ad applicare il metodo, attenti all’evoluzione della normativa europea e italiana in materia e impegnati ad affrontare le criticità
che innervano la questione al momento dell’attuazione pratica.
Su queste premesse e in linea con l’adesione agli Aalborg Commitments
(in particolare i punti 4.4 e 4.5: “Lavoreremo per ricorrere a procedure d’appalto sostenibili e promuovere attivamente una produzione e un consumo
sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e del Commercio Equo e Solidale”), la Provincia di Cremona ha deciso di proseguire il
percorso di applicazione del GPP, allargando la proposta di dialogo e l’introduzione di buone pratiche d’acquisto a tutte le amministrazioni italiane
attraverso la creazione di un Gruppo. Lavoro nazionale sul GPP (GDL).
Costituito dalla Provincia di Cremona in accordo con l’Associazione nazionale Coordinamento delle Agende 21 locali italiane il GDL è nato per
rispondere alle problematiche più importanti in materia di implementazione
del GPP, con l’intenzione di intervenire concretamente per individuare gli
ostacoli a questo processo è trovare soluzioni praticabili .a fronte di una normativa giovane e spesso poco efficace.

17

18

IL COMMERCIO EQUO E LE COMUNITÀ LOCALI: IL PROGETTO “CITTÀ EQUOSOLIDALI”
GUIDA PRATICA

Particolarmente il GDL si pone gli obiettivi di diffondere l’introduzione dei
criteri ecologici e sociali nelle procedure d’acquisto delle amministrazioni
pubbliche e di definire un metodo di lavoro elaborato dalle e per le pubbliche amministrazioni che faciliti questo processo. In questo senso l’iniziativa
si, propone come luogo produttivo per dare sistematicità e applicabilità al
GPP, attraverso il confronto e la collaborazione sinergica tra pubbliche amministrazioni diverse per esperienze e dimensioni.
Il metodo di lavoro che è stato usato è quello del cosiddetto Libro Aperto sugli Acquisti Verdi, che si configura come un manuale collettivo, alla cui
redazione hanno partecipato tutti gli aderenti al gruppo il lavoro, su misura
delle amministrazioni locali e in continuo aggiornamento, l’intento infatti è
di costruire un documento sviluppato sullo schema domanda-risposta, capace di individuare i quesiti che le amministrazioni si pongono nella messa
in pratica del GPP, offrendo linee guida puntuali e concrete quali possibili
soluzioni.
In particolare, il manuale si pone l’obiettivo di raccogliere un vasto ventaglio di argomenti relativi al GPP, ognuno dei quali curato da un referente
di ogni ente coinvolto:
Che cos’è il GPP.
	Il quadro politico: i riferimenti internazionali, europei e nazionali in
materia di GPP.
Il quadro giuridico e l’iter del “bando verde”.
Come favorire l’attuazione del GPP in un pubblico.
	L’integrazione del GPP con gli altri strumenti della sostenibilità e di
economia solidale.
I prodotti e i servizi “verdi”.
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Il GPP nei parchi.
I sistemi di incentivazione del GPP.
Prospettive sul GPP a livello nazionale.
Le politiche integrate di prodotto (IPP).
A corredo della realizzazione del Libro Aperto, il lavoro del GDL prevede
anche il continuo aggiornamento di una banca dati di “bandi/capitolati
verdi” per favorire lo scambio di esperienze e fornire esempi pratici alle amministrazioni digiune di GPP. La diffusione dell’attività del GDL è affidata alla
redazione di 6 numeri bimestrali del bollettino GPPinfoNET per aggiornare e
informare sui progressi del lavoro.
È importante sottolineare che, parallelamente alla creazione del GDL,
la Provincia di Cremona ha continuato ad arricchire il proprio lavoro sul GPP
anche sotto il profilo della comunicazione e della diffusione di dati ed esperienze sul tema.
Segno di questo sforzo è la riorganizzazione del sito del progetto GPPnet, come dimostra il nuovo dominio www.compraverde.it. Il sito infatti, oltre
ad ospitare le informazioni e gli aggiornamenti sul GDL, affronta il tema del
GPP affiancando ai risultati del progetto cremonese le esperienze di altre
amministrazioni, con la realizzazione di una banca dati di bandi verdi e lo
sviluppo.
L’orizzonte di attività del GDL si è raccolto nell’arco di 12 mesi, nell’ambito di 4 incontri trimestrali (3 marzo 2005 a Bologna, 27 maggio 2005 a Roma,
26-28 ottobre 2005 a Rimini per Ecomondo e il 28 febbraio 2006 presso l’ARPA
di Padova) funzionali alla discussione e alla definizione delle operatività assegnate a ciascun ente aderente.
Oggi il GDL è indicato nel Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement tra i soggetti preposti alla diffusione e alla comunicazione
del Piano, un riconoscimento importante per il lavoro capillare di diffusione
della cultura degli acquisti verdi svolto negli ultimi tre anni dagli enti che lo
animano. Tre anni di lavoro fatti di incontri, seminari di approfondimento tecnico, presenza ad eventi, fino alla partecipazione al Forum CompraverdeBuyGreen di Cremona (9-10 Ottobre 2008) destinato a diventare il principale
luogo di confronto sul tema degli acquisti verdi a livello nazionale.
Per informazioni sul Gruppo nazionale di lavoro:
www.compraverde.it
Agenda 21
agenda21@provincia.cremona.it
tel. 0372/406672
La segreteria tecnica: n.vetri@ecosistemi-srl.it
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COMMERCIO EQUO MA NON SOLO:
LA FINANZA ETICA
Nata dal movimento di promozione di un’economia fondata su equità,
dignità e centralità della persona, la finanza etica condivide i principi del
Commercio Equo e Solidale costruendo insieme ad esso un sistema di economia civile e solidale.
Essa si propone come mezzo di partecipazione responsabile del cittadino in uno dei settori più complessi e, al tempo stesso, decisivi dell’assetto
della società mondiale: la finanza. La dimensione del mercato finanziario è
ormai planetaria e il suo potere è in grado di condizionare le politiche degli
Stati. La finanza etica, in quanto strumento finalizzato allo sviluppo umano e
sociale, ha sempre dimostrato una grande attenzione alle problematiche
che affliggono i paesi del sud del mondo e spesso si è interrogata su quali
iniziative finanziarie essa può attivare per dare risposte concrete alle richieste di aiuto e di collaborazione che giungono dalle organizzazioni, presenti in
questi paesi. Elemento fondante di questa attenzione è la convinzione che
l’emancipazione dalla miseria e dalla povertà delle popolazioni più povere
non può dipendere da programmi di aiuto/sovvenzioni provenienti dai paesi più ricchi – programmi spesso mal dimensionati, generanti dipendenza
e determinati da obiettivi strategico politici – ma deve fondarsi sull’avvio di
attività di auto-sviluppo, che sappiano mettere in moto, anche in campo
economico, dei circuiti virtuosi in base ai quali ognuno possa produrre reddito e accedere ai beni e ai servizi essenziali. Le numerose iniziative ed esperienze che si sono sviluppate in questo contesto rappresentano i tanti modi
attraverso cui gruppi, associazioni, cooperative, pubbliche amministrazioni si
sono mobilitati per la realizzazione del bene comune.
Per le pubbliche amministrazioni che attraverso strumenti legislativi e di
comunicazione intendono sostenere il Commercio Equo e Solidale, diventa
imprescindibile una riflessione sull’uso responsabile del denaro, inteso come
strumento per offrire servizi qualificati ai cittadini, per creare opportunità per
le fasce deboli della popolazione e che, in quanto tale, va gestito e tutelato
in modo trasparente e va impiegato in attività capaci di produrre valore
sociale e ambientale per la comunità.
Diverse sono le azioni che gli enti locali possono intraprendere per un uso
responsabile del denaro, in questa pagina si vogliono mettere a disposizione alcune “buone pratiche”, sicuramente non esaustive, che rappresentino
uno spunto alla riflessione su come le città, le provincie e le regioni, possono
impiegare la propria ricchezza economica.

1. COMUNITÀ LOCALI E COMMERCIO EQUO

BANCA ETICA
Banca Etica è una banca innovativa, l’unica in Italia ad ispirare la sua
attività, sia operativa che culturale, ai principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione alle conseguenze
non economiche delle azioni economiche. La finalità è quella di gestire il risparmio orientandolo verso le iniziative economiche che perseguono finalità
sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana e dell’ambiente. Con il denaro raccolto, Banca Etica finanzia quattro tipologie di attività:
cooperazione sociale, cooperazione internazionale, ambiente, cultura e società civile, privilegiando progetti attorno ai quali le persone si aggregano
e lavorano assieme per rispondere alle grandi sfide che l’umanità ha attualmente di fronte: la lotta all’esclusione, alla povertà ed ai processi di degenerazione sociale, la disoccupazione, la tutela dell’ambiente, i rapporti Nord/
Sud, una più equa distribuzione delle risorse del pianeta.
Banca Etica è una banca popolare e ha un capitale sociale diffuso: più
di 20 milioni di euro, conferito da oltre 28 mila soci, di cui circa 4.000 sono
persone giuridiche (tra queste, 400 enti locali di cui 9 Regioni, 40 Province,
300 Comuni).
Le pubbliche amministrazioni possono acquistare quote di capitale sociale di Banca Etica, sostenendone la capitalizzazione e quindi la capacità
di rispondere, anche a livello territoriale, alle istanze delle fasce deboli della
popolazione, diventando volano di uno sviluppo diffuso e sostenibile.
Inoltre, per la realizzazione di interventi a forte contenuto sociale, Banca
Etica stabilisce rapporti di partenariato con le Amministrazioni Locali sanciti
da apposite convenzioni per la costituzione di fondi di garanzia per lo sviluppo di attività di microcredito o per cooperare nei settori del disagio sociale,
dell’emarginazione, della tutela ambientale, dei servizi sociali.
Per informazioni:
Banca Etica è presente con 12 filiali e una rete
capillare di promotori finanziari su tutto il territorio
nazionale.
Per conoscere la filiale, il banchiere ambulante o
la circoscrizione dei soci più vicina visita la pagina
“contatti” sul sito www.bancaetica.it
Banca Popolare Etica - Sede centrale
Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova
tel. 049/8771111 - fax 049/7399799
posta@bancaetica.it
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CAMPAGNA “TESORERIE DISARMATE”
La Campagna “Tesorerie Armate” è rivolta a tutti quegli enti locali che si
impegnano in azioni concrete a sostegno dell’ideale della pace. Il progetto,
promosso dalla Campagna di pressione alle “banche armate”, nasce dalla
convinzione che un’azione efficace per cancellare la guerra dalla storia sia
l’interruzione dei canali attraverso i quali le armi arrivano dai Paesi industrializzati, nei quali vengono prodotte, nelle zone di conflitto, finendo nelle mani
di governi belligeranti, fazioni o, peggio ancora, gruppi terroristici. Autorizzati
dalla legge italiana diversi istituti bancari operanti sul territorio nazionale offrono i loro servizi ad imprese e governi coinvolti in questo mercato.
La campagna propone che gli enti pubblici incentivino le banche ad
operare in modo virtuoso. La proposta si sostanzia nell’inserimento di una
voce relativa al finanziamento del commercio di armi, nei bandi per le gare
d’appalto per le tesorerie comunali, provinciali, regionali, e per quanto di
loro competenza, degli enti pubblici non territoriali.
Le amministrazioni sensibili possono valutare l’opportunità di attribuire
nelle gare per servizi economico-finanziari un maggiore punteggio per le
offerte tecniche degli istituti di credito che concedono condizioni favorevoli
di credito nei confronti delle piccole e medie imprese, dei soggetti del terzo
settore e che considerano anche l’elemento della compatibilità ambientale come condizione necessaria per il finanziamento di attività ed iniziative.
Nell’attribuzione dei detti punteggi dovrebbero essere considerati come
elementi negativi: l’avere sede o appartenere ad holding con sede in Stati
riconosciuti come paradisi fiscali, l’aver subito condanne per violazione dello
Statuto dei lavoratori o delle norme anti-riciclaggio, per posizione dominante, per pubblicità ingannevole.
Un’amministrazione attenta all’eticità delle proprie scelte economiche
dovrebbe impegnarsi ad attivare i propri eventuali rappresentanti nei consigli di amministrazione delle fondazioni bancarie o società finanziarie allo
scopo di sensibilizzare le stesse istituzioni in direzione di un’etica nel settore
finanziario, nonché valutare la fattibilità tecnica di una campagna di sensibilizzazione al risparmio etico e di forme di sostegno dell’imprenditoria sociale.
In Italia sono già presenti esempi virtuosi di amministrazioni pubbliche
che hanno aderito alla campagna, tra questi citiamo le provincie di Roma,
Pesaro, Savona e i comuni di Pavia, Padova e Faenza.

1. COMUNITÀ LOCALI E COMMERCIO EQUO

MICROCREDITO E FONDI DI GARANZIA
Gli enti locali che intendono intraprendere percorsi di finanza responsabile possono costituire dei fondi di garanzia per attività di microcredito.
Un fondo di garanzia è un fondo in denaro che fornendo una garanzia agli
Istituti Bancari consente loro di applicare condizioni vantaggiose nell’erogazione dei prestiti ai beneficiari finali. Alla base dei programmi di microcredito
c’è un problema di esclusione, relativo all’emergere di un fenomeno di negazione di un diritto particolare: il diritto di accesso al credito. Il microcredito
viene sempre più estesamente considerato come uno strumento atto a rafforzare i processi di sviluppo locale, in quanto può contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle politiche di welfare: creazione di posti di lavoro,
riduzione dell’esclusione sociale, rinnovamento delle economie locali e rinascita di aree economicamente depresse.
In particolare un fondo di garanzia per il microcredito può essere finalizzato a:
	programmi per la creazione o il sostegno di micro e piccole imprese
(con particolare riguardo a quelle sociali);
	programmi di natura socio-assistenziale; che al di là di modalità tecniche e specificità di attuazione, si distinguono per i valori fondamentali sui quali i singoli progetti si sviluppano.
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Il commercio equo è un eccellente mezzo, complementare alle pratiche di cooperazione decentrata, non soltanto per informare e sensibilizzare
i cittadini sul problema degli squilibri economici e ambientali, ma anche e
soprattutto per permettere loro di agire concretamente.
I prodotti del Commercio Equo e Solidale sono realizzati rispettando i criteri della sostenibilità ambientale. Una grande parte dell’esperienza equosolidale è legata al mondo della produzione biologica o della cosiddetta
“lotta integrata”.
La campagna “Città equosolidali” intende raccogliere l’esperienza dei
“Green Public Procurement”, proponendo di collegarla ad un’idea di “Social Public Procurement”, laddove l’impegno per la sostenibilità ambientale
e quello per la sostenibilità sociale si riconoscano e si sostengano a vicenda.

La campagna “Città equosolidali” intende coinvolgere gli Enti locali italiani perchè contribuiscano ad una sempre maggiore diffusione dell’esperienza del Commercio Equo e Solidale. La campagna “Città equosolidali”
è promossa da Fairtrade TransFair Italia, Coordinamento nazionale degli Enti
locali per la pace ed i diritti umani, Coordinamento delle Agende 21 locali
italiane, Agices (Assemblea generale italiana commercio equo e Solidale),
Legambiente e Banca Popolare Etica.
All’iniziativa hanno aderito Commercio Alternativo e CTM Altromercato
(le maggiori centrali di importazione italiane) e Associazione Botteghe del
Mondo. Promotori e aderenti fanno parte del Comitato di gestione della
Campagna che ne determina linee guida, iniziative ed eventi. Il Comitato
tecnico, formato da rappresentanti degli enti promotori, è incaricato invece
di analizzare e di vagliare le richieste di adesione e a pronunciarsi in merito.

2. LA CAMPAGNA “CITTÀ EQUOSOLIDALI”

Per diventare “Città equosolidale” il Comune dovrà aver realizzato almeno un’azione di inserimento di prodotti del commercio equo, all’interno
delle attività di ristorazione dell’ente, e aver realizzato delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione verso i cittadini (vedi il capitolo “Come diventare
una città equosolidale”).
La “Città equosolidale” si caratterizza per la volontà di impegnarsi in
un progetto duraturo, non episodico, concordato con i promotori della
Campagna, e che duri almeno due anni. E’ anche l’occasione per sancire
un’alleanza tra P.A. e quelle organizzazioni del Terzo Settore che nel territorio
operano per diffondere il Commercio Equo e Solidale.
La documentazione inviata dal Comune con la richiesta di adesione
verrà esaminata da un Comitato tecnico rappresentativo delle organizzazioni promotrici che, verificata la conformità, darà avvio alle procedure per
il conferimento di “Città equosolidale”.
La cerimonia di conferimento del titolo avverrà nell’ambito di un Consiglio comunale aperto oppure in un luogo significativo per la cittadinanza,
con la consegna di una stampa realizzata nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle culture locali in Messico.
Il titolo di “Città equosolidale” non è per sempre: a conclusione del progetto concordato, l’Amministrazione comunale ed il Comitato tecnico della
Campagna, faranno un bilancio delle attività svolte e potranno ridefinire
nuovi obiettivi.
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APPROVARE UN ATTO AMMINISTRATIVO DI INDIRIZZO SUL
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
L’adesione dell’Ente locale viene sancita da un atto amministrativo approvato da Comune, Provincia, Regione ed altri enti pubblici, con cui l’Amministrazione si impegna a:
	inserire nei propri consumi i prodotti del Commercio Equo e Solidale
(ad esempio, utilizzo di caffè, tè e altre bevande calde e equosolidali oppure palloni o prodotti artigianali, ecc.);
	introdurre i prodotti equosolidali nelle mense scolastiche, del personale, nei servizi di catering e in altri luoghi della ristorazione collettiva
gestiti dall’ente locale;
	realizzare iniziative formative nella realtà in cui i prodotti vengono
inseriti (in particolare nelle scuole);
	sensibilizzare il proprio personale e i cittadini valorizzando le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale operanti sul proprio territorio.
In allegato (Allegato 1) sono riportati degli esempi di atti (comunali, provinciali o regionali), che l’Ente può utilizzare per l’elaborazione della propria
mozione di indirizzo.
All’indirizzo www.cittaequosolidali.it sono scaricabili anche alcuni modelli di atti amministrativi.

SOTTOSCRIVERE LA QUOTA DI ADESIONE
ALLA CAMPAGNA
L’adesione alla campagna “Città equosolidali” prevede la sottoscrizione una tantum di una quota di adesione. Tale quota andrà a finanziare le
varie attività della campagna (segreteria, comunicazione e promozione) e i
costi per l’elaborazione del materiale informativo che gli Enti locali potranno
utilizzare nelle attività di sensibilizzazione sopra indicate.
Annualmente sarà elaborato dal Comitato di gestione della campagna un rapporto in cui sarà inserita anche una descrizione dettagliata del
budget.
La quota di adesione varia in base al numero degli abitanti per quanto
riguarda i Comuni; rimane invece invariata per tutte le Province e le Regioni.

3. COME DIVENTARE UNA “CITTÀ EQUOSOLIDALE”

Riportiamo di seguito la tabella con le relative quote

DESCRIZIONE ENTE LOCALE

QUOTA DI ADESIONE

Comuni fino a 5.000 abitanti

250 euro

Comuni da 5.000 a 25.000 abitanti

500 euro

Comuni da 25.000 a 100.000 abitan

750 euro

Comuni da 100.000 in su

1.250 euro

Provincia

2.000 euro

Regione

5.000 euroC

INSERIRE I PRODOTTI EQUI
Per diventare città equosolidale, è necessario inserire, tramite emissione
di un bando di gara con capitolato, i prodotti nei distributori automatici di
bevande o nelle mense o all’interno di rinfreschi organizzati dalle amministrazioni pubbliche.
Per incidere in maniera strutturale sugli acquisti pubblici, la collocazione
più idonea per i prodotti del Commercio Equo e Solidale è nei capitolati
di fornitura e di servizi. Inserire in un capitolato d’appalto chiare indicazioni
(quali l’obbligatorietà al rispetto di determinate caratteristiche merceologiche o un punteggio premiante per l’offerta di prodotti equi) è dimostrazione
della volontà dell’ente di perseguire scelte stabili a garanzia dei produttori
e degli utenti. Si indicano di seguito alcune modalità concrete di acquisti
pubblici equosolidali. Nessuna scelta è da considerarsi esauriente di per sé
o in alternativa alle altre: ogni prodotto acquistato dall’ente pubblico, soprattutto se importato da paesi del Sud del mondo, dovrebbe infatti essere
garantito rispetto ai diritti sociali ed ambientali della fase di produzione.
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Inserimento del “caffè equosolidale“
“Prendere un caffè”: è un gesto che la maggior parte di noi compie
ogni giorno in ufficio, al bar, nei ristoranti, nei ricevimenti…		
Il caffè del Commercio Equo e Solidale è disponibile in polvere, in grani
e in cialde ed è possibile utilizzarlo sia nei distributori automatici che nelle
macchine per espresso.

Inserimento di altri prodotti
Oltre al caffè, molti altri prodotti possono essere consumati all’interno
delle pubbliche amministrazioni:
tè
succhi di frutta
cioccolato
zucchero
bibite fredde
riso
frutta fresca
			
Dove
I distributori automatici
	I prodotti equi e solidali possono essere inseriti nei distributori
automatici presenti negli spazi della pubblica amministrazione,
distributori di bibite calde, fredde e snack. È preferibile che i
distributori siano dedicati a prodotti equosolidali. Qualora la
scelta fosse invece parziale, dovrà essere inserita in sede di capitolato una percentuale attesa di prodotto equo in termini di
spazi disponibili, di macchine dedicate o di quantità di prodotto. In base alle indicazioni espresse il prodotto equosolidale dovrà essere facilmente identificabile da parte del consumatore
e potranno essere effettuate le opportune verifiche.
Le mense
	Si può prevedere l’inserimento dei prodotti del commercio
equo in tutti i luoghi di ristorazione, nelle mense dei dipendenti
o nelle mense scolastiche, dove in molti casi già sono presenti
prodotti biologici. Oggi, quasi il 50% dei prodotti equosolidali è
anche biologico e l’ente locale, in questo modo, può introdurre
nella propria offerta questo duplice elemento di qualità.

3. COME DIVENTARE UNA “CITTÀ EQUOSOLIDALE”

I rinfreschi
	In molte occasioni gli Enti locali hanno la necessità di accompagnare iniziative pubbliche, convegni, cerimonie e manifestazioni con un rinfresco: l’offerta dei prodotti equosolidali rappresenta una scelta di valore e di qualità.

Come
Per inserire i prodotti del Commercio Equo e Solidale è necessario che
siano previsti riferimenti specifici all’interno dei bandi di gara relativi alle
forniture alimentari, come già molti Enti locali italiani hanno fatto.
In allegato 1 sono riportati esempi di bandi di gara relativi a diverse tipologie di ristorazione collettiva o di fornitura per i distributori automatici, in
cui sono previsti i prodotti del Commercio Equo e Solidale.
In allegato 2 sono riportati alcuni stralci di bandi di gara già realizzate da
enti pubblici, relativi a diverse tipologie.
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REALIZZARE INIZIATIVE INFORMATIVE SUL COMMERCIO EQUO           
E SOLIDALE
Informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad un modo diverso di consumare è tra le finalità del Commercio Equo e Solidale. Per questo l’Ente locale
che intende candidarsi ad essere “città equosolidale”, agendo prioritariamente in collaborazione con le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale
presenti nel territorio* e coinvolgendo anche le organizzazioni della società
civile, dovrà realizzare iniziative finalizzate a far crescere una maggiore consapevolezza tra i cittadini.
*Per acquisire il riferimento dell’organizzazione di Commercio Equo e
Solidale più vicina e visionare la “Carta italiana dei criteri del Commercio
Equo e Solidale” contattare Agices e Associazione Botteghe del Mondo
(www.agices.org e www.assobdm.it)
Ecco di seguito alcuni esempi di attività:
Informazione
Al momento dell’adesione verrà fornito al Comune, attraverso un cd,
un format personalizzato da stampare e posizionare nei luoghi di consumo di prodotti equosolidali (atri e sale d’attesa degli uffici, accanto alle
macchinette di distribuzione automatica, all’interno delle mense, ecc.),
che spiega la scelta di indirizzo e informa i cittadini sui principi del commercio equo. La stampa del materiale è a carico dello stesso Comune.
È auspicabile inoltre facilitare la diffusione dell’informazione attraverso i
media locali.
Sensibilizzazione
In collaborazione con le organizzazioni di commercio equo e della società civile potranno essere organizzati, ad esempio, incontri pubblici ed eventi, ospitalità di produttori del Sud del mondo, sostegno ad
un progetto concreto di commercio equo, la pubblicazione di articoli
all’interno del periodico comunale, la realizzazione di laboratori all’interno delle scuole. 							
Le iniziative pubbliche possono essere diverse ma sono tutte adatte a
testimoniare un impegno in favore dello sviluppo sostenibile, di una cultura di pace e di una maggiore equità nei rapporti tra Nord e Sud del
mondo, che sottende il conferimento del titolo di “città equosolidale”.

3. COME DIVENTARE UNA “CITTÀ EQUOSOLIDALE”

COMPILARE LA SCHEDA DI ADESIONE
Va compilata la scheda di adesione che può essere richiesta alla segreteria della campagna oppure essere scaricata dal sito www.cittaequosolidali.it

INVIARE VIA FAX
la scheda di adesione compilata
copia del versamento effettuato per il pagamento della quota di adesione
copia della mozione approvata
ogni documento che possa provare che le azioni indicate nei punti 3 e
4 sono state realizzate (es. copia bando di gara per la ristorazione collettiva, brochure informative elaborate sul Commercio Equo e Solidale,
ecc.)
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Anche la campagna “Città equosolidali” si pone obiettivi di sostenibilità
sociale e ambientale. Per questo, già dalla sua nascita, ha deciso di adottare alcuni criteri nelle scelte di comunicazione, per valorizzare gli strumenti e i
soggetti. Il logo scelto, realizzato da una cooperativa sociale che si occupa
di servizi per la comunicazione, rispecchia lo spirito della campagna: la rete
del Commercio Equo e Solidale che è rete di produttori e di consumatori, è
inserita in un mappamondo e mette in collegamento Nord e Sud. All’interno,
si stagliano i profili della città che partecipa a questo processo che può essere effettivamente motore di cambiamento degli stili di vita e dei consumi.
Abbiamo scelto inoltre di privilegiare il supporto web e su cd piuttosto che il
cartaceo e, laddove necessario, abbiamo utilizzato carta riciclata.
Al momento del conferimento del titolo sarà consegnata una riproduzione di un quadro della pittrice cilena Beatriz Aurora.

4. UNA CAMPAGNA SOSTENIBILE

Beatriz Aurora è nata a Santiago del Cile, figlia dello storico madrileno
Leopoldo Castedo e della pianista catalana Pilar Mira, entrambi espatriati
alla fine della guerra civile spagnola. Dopo il colpo di stato di Pinochet ha
ripetuto l’esperienza dei genitori rifugiandosi prima in Spagna, poi a Cuba
ed infine in Messico, dove ha iniziato a dipingere esponendo le sue opere
nelle gallerie di molti paesi d’America ed Europa.
Da lì, la cultura e la lotta delle comunità indigene del Chiapas divengono il soggetto preferito del suo lavoro che, nei suoi quadri, trova un mezzo di
comunicazione immediato e facilmente comprensibile da tutti. A partire dal
1999 apre a San Cristobal de las Casas un piccolo negozio con l’intenzione
di offrire a queste comunità un luogo dove poter esporre e vendere i loro lavori. Grazie alla vendita dei biglietti e delle cartoline con i soggetti dei quadri
di Beatriz, il negozietto si è ingrandito ed è diventato il punto di riferimento
per le comunità della regione. Da un suo dipinto abbiamo tratto le stampe
dei poster che vengono consegnati al momento del conferimento del titolo
di “Città equosolidale”, decorati dalla cornice lavorata da una cooperativa
sociale padovana.
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MOZIONE COMUNE DI MILANO
I sottoscritti consiglieri comunali:

PRESO ATTO
Che la Camera dei Deputati in data 29/5/2003 ha deliberato una mozione su questo argomento in cui venivano esposte in modo chiaro ed articolato le ragioni che la sostenevano,

PREMESSO
 he il prezzo del caffè grezzo negli ultimi cinque anni è crollato dell’80
C
per cento, passando dai 550 dollari al quintale del 1997 agli attuali cento dollari, con costi di produzione superiori al costo di vendita;
 he la stessa sorte ha avuto il prezzo del cacao, il quale, dopo circa 15
C
anni nei quali il cacao grezzo ha aumentato il suo valore, nel 2000 ha
toccato il suo record negativo ventennale e tale tendenza continua,
creando notevoli problemi ai Paesi produttori e alle centinaia di migliaia
di persone che vivono della coltivazione delle piante del cacao;
 he il caffè è la terza merce scambiata nel mondo dopo petrolio e acC
ciaio, con una sua organizzazione, l’Organizzazione internazionale del
caffè (Oic) ed una borsa internazionale;
 he questo crollo è dovuto ad un forte aumento della produzione, con
C
l’aggiunta di un nuovo Paese produttore (il Vietnam), e ad un consumo
dal basso tasso di crescita;
 he oggi il 40 per cento del mercato mondiale del caffè è nelle mani
C
di quattro grandi multinazionali e che questa grande concentrazione,
secondo i dati della Banca mondiale, è una delle cause che ha fatto
scendere il costo del chicco grezzo dell’80 per cento, lasciando nelle
mani dei coltivatori solo il 7 per cento del prezzo finale di un etto di caffè
lavorato;
 he la coltivazione del caffè è una risorsa fondamentale per numerosi
C
Paesi, dall’America latina al sud-est asiatico, ed occupa oltre cinquan-
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ta milioni di lavoratori e milioni di imprese agricole, prevalentemente di
piccole e medie dimensioni;
 he il totale della produzione mondiale, secondo i dati del 2001, è stata
C
di 110 milioni di sacchi, 60 chili l’uno, con un consumo totale di 102 milioni di sacchi;
 he a seguito di questa crisi, le organizzazioni umanitarie prevedono
C
che, solo nel centro America, circa un milione e mezzo saranno le persone ridotte alla fame;

CONSIDERATO
 he negli ultimi anni il Commercio Equo e Solidale si è rilevato uno dei
C
modi più efficaci per promuovere lo sviluppo;
 he la Carta europea dei criteri del Commercio Equo e Solidale reciC
ta: “Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica,
sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso
il commercio, l’educazione e l’azione politica. Il suo scopo è riequilibrare i rapporti con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando
l’accesso al mercato e le condizioni di vita dei produttori svantaggiati,
attraverso una più equa distribuzione dei guadagni. Il Commercio Equo
e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: produttori, lavoratori, “Botteghe del mondo”, importatori e consumatori.
Il Commercio Equo e Solidale:
 ) promuove migliori condizioni di vita nei Paesi economicamente meno
a
sviluppati, rimuovendo gli svantaggi sofferti dai produttori per facilitarne
l’accesso al mercato;
 ) tramite la vendita di prodotti, divulga informazioni sui meccanismi
b
economici di sfruttamento, favorendo e stimolando nei consumatori la
crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo;
 ) organizza rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel
c
rispetto e valorizzazione delle persone;
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 ) promuove i diritti umani, in particolare dei gruppi e delle categorie
d
svantaggiate;
 ) mira alla creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste, tane
to nei Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati;
f ) favorisce l’incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati;
g) sostiene l’autosviluppo economico e sociale;
 ) stimola le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte ecoh
nomiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità
economica e della tutela ambientale;
i) promuove un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali;

 he nella carta italiana i criteri del Commercio Equo e Solidale, sottoC
scritta dalla maggior parte delle Botteghe del mondo e degli importatori
del commercio equo italiani, sono accolti questi stessi principi;
 he l’esperienza del Commercio Equo e Solidale si è rilevato un imporC
tante strumento per favorire lo sviluppo dell’uomo e per promuovere
regole internazionali in materia economica e commerciale ispirate a
maggiore giustizia ed equità tra nord e sud del mondo;
 he il principale obiettivo del Commercio Equo e Solidale, a breve terC
mine, è fornire maggiori opportunità ai piccoli produttori e ai lavoratori
dei Paesi in via di sviluppo e, in tal modo, apportare un contributo alla
promozione di uno sviluppo sociale ed economico durevole per le loro
popolazioni;
 he a più lungo termine, il Commercio Equo e Solidale mira a orientare
C
il sistema commerciale internazionale in un senso più equo, istituendo un
esempio ed esercitando pressioni su Governi, organizzazioni internazionali e imprese, affinché ne riconoscano e adottino le componenti principali;
 he il Commercio Equo e Solidale opera in senso positivo sulla sensibilizC
zazione globale in merito alle relazioni nord-sud, soprattutto attraverso il
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rafforzamento della cooperazione da cittadino a cittadino;
 he il Commercio Equo e Solidale garantisce ai produttori un rapporto
C
continuativo ed un “prezzo equo”, cioè che copre i costi di produzione,
di esportazione, di importazione e di distribuzione ed anche le necessità
primarie del produttore. Il “prezzo equo” in alcuni casi è determinato sulla base degli standard internazionalmente riconosciuti, come ad esempio il prezzo equo minimo per il caffè, che si basa su quei 120 dollari per
100 libre fissati come prezzo minimo negli accordi internazionali, in altri le
organizzazioni del commercio equo e i produttori stabiliscono di comune
accordo il “prezzo equo”, sulla base del costo delle materie prime, del
costo del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e regolare contro lo
sfruttamento del lavoro minorile. Il “prezzo equo” viene mantenuto anche nei casi in cui crolli il prezzo, garantendo comunque al produttore,
grazie all’eliminazione di tutte quelle intermediazioni speculative dalla
filiera produttiva e distributiva, un sicuro guadagno;
 he in Europa sono nati diversi marchi di garanzia nazionali per la neC
cessità di inserire i prodotti equo e solidali anche in canali distributivi tradizionali nazionali: il primo di essi, Max Havelaar, è stato fondato nel 1986
in Belgio, per poi diffondersi in Francia, Svizzera, Danimarca, Finlandia,
Norvegia e Svezia; di seguito, sono nati TransFair International in Germania, Austria, Lussemburgo, Giappone, Stati Uniti, Canada e Italia; in
Inghilterra il marchio di garanzia porta il nome di Fair Trade Foundation e
in Irlanda di Irish Fair Trade Network;
 he in Italia, dopo la nascita del marchio di garanzia TransFair, gestito
C
dall’associazione TransFair Italia, associazione senza scopo di lucro costituita da organizzazioni che operano nel campo della solidarietà, della
cooperazione internazionale, dell’educazione allo sviluppo e aderente
a FLO (Fair Trade Label Organization), nel 1994, per i prodotti del Commercio Equo e Solidale, prima presenti in Italia solo nelle Botteghe del
mondo (circa 200 punti vendita nel 1995) e in alcuni canali di piccolo
dettaglio, è iniziata la diffusione in mercati più ampi e, in particolare, in
alcune catene della grande distribuzione organizzata;
 he secondo i dati provenienti da varie agenzie di ricerca, i prodotti
C
equi e solidali sono disponibili in circa il 35 per cento della distribuzione
italiana;
 he dai dati relativi all’anno 2000, tratti da “Fair Trade in Europe 2001”,
C
risulta che in Italia le Botteghe del mondo - organizzazioni no profit che
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vendono prodotti equi e solidali - sono 374, in Europa 2.740 in 18 Paesi.
I supermarket che vendono prodotti del Commercio Equo e Solidale
sono 2.620 in Italia, 43.100 in 18 Paesi europei; Che gli importatori sono
7, con l’esclusione delle Botteghe che importano direttamente in Italia,
97 in 18 Paesi europei; i volontari sono 1.500 in Italia, 96.000 in 18 Paesi
europei, con un fatturato stimato superiore ai 16.100.000 euro in Italia,
369.000.000 euro in Europa;

VALUTATO
 he numerosi comuni italiani hanno emanato specifiche delibere per
C
favorire l’uso di prodotti equi e garantiti nelle manifestazioni pubbliche
promosse dagli enti locali e da organismi del decentramento;
 he le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto e
C
Umbria hanno emanato apposite leggi regionali per la promozione e lo
sviluppo del Commercio Equo e Solidale;
 he il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione l’8 ottobre
C
1991 sul sostegno attivo ai piccoli coltivatori di caffè del terzo mondo,
mediante una politica mirata di approvvigionamento e di introduzione
di tale prodotto di provenienza del Commercio Equo e Solidale nelle
istituzioni comunitarie;
 he il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla promozioC
ne del Commercio Equo e Solidale fra nord e sud, la n. A3-0373/93 del
19 gennaio 1994;
 he nel 1998 è stata approvata dal Parlamento europeo la risoluzione n.
C
198/98 sul Commercio Equo e Solidale, nella quale, tra l’altro, si chiede
alla Commissione europea:
a) di fare in modo che il sostegno al Commercio Equo e Solidale diventi
elemento integrante della politica estera di cooperazione allo sviluppo
e commerciale dell’Unione europea, compreso lo sviluppo di codici di
condotta per le società multinazionali operanti nei Paesi in via di sviluppo e, in particolare, di garantire un adeguato coordinamento tra le
direzioni e i servizi competenti, nonché di istituire le necessarie strutture
amministrative per metterlo in pratica.
b) che la promozione del Commercio Equo e Solidale sia inserita come
strumento di sviluppo nella conclusione di un nuovo accordo con i Paesi
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Acp)”;
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 he la comunicazione della Commissione europea al Consiglio sul ComC
mercio Equo e Solidale del 1999 recita: “Va rilevato che, se il Commercio Equo e Solidale può essere considerato come una forma di “commercio leale”, di solito il termine viene utilizzato per designare pratiche
commerciali non solo moralmente corrette, ma specificamente intese a
rafforzare la posizione economica dei piccoli produttori, che, altrimenti,
rischiano di trovarsi marginalizzati dai flussi di scambio convenzionali. Si
parla più propriamente di “commercio leale” o di “pratiche commerciali moralmente corrette” in riferimento alle attività delle società multinazionali operanti nei Paesi in via di sviluppo (per esempio codici di
condotta), intese a dimostrare le loro responsabilità etiche e sociali nei
confronti dei dipendenti;
 he la citata comunicazione della Commissione al Consiglio del 1999
C
ha definito al punto due che la pratica del Commercio Equo e Solidale
favorisce particolarmente i piccoli produttori, soprattutto agricoltori e
artigiani, i quali spesso vivono in regioni rurali periferiche e non producono in quantità sufficiente per esportare direttamente, cosicché dipendono da intermediari, sia per la vendita dei prodotti che per l’assunzione
di credito. Alcuni di essi hanno cercato di ridurre tale dipendenza associandosi in cooperative e mettendo in comune risorse, attrezzature e
competenze tecniche e, talvolta, anche servizi collettivi, come la sanità
e l’istruzione;
 he le organizzazioni commerciali alternative possono dare una spinta
C
decisiva allo sviluppo di queste cooperative, con il pagamento di un
prezzo equo e con la prestazione di assistenza di vario tipo;
 he tra le iniziative di questo genere possono rientrare il pagamento di
C
anticipi ai produttori e l’instaurazione di rapporti contrattuali che offrano
a questi ultimi una sicurezza a lungo termine. In questo modo viene garantita la stabilità dei redditi, facilitando la pianificazione e l’investimento, e i produttori possono esercitare un maggiore controllo sulla trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti. Una parte del reddito
può essere persino utilizzata per accrescere la capacità, per esempio in
vista della costituzione di organizzazioni di produttori o per l’allestimento
di strutture che permettano di aggiungere valore, come la trasformazione del caffè;
 he va sottolineato che i profitti ricavati dal Commercio Equo e Solidale
C
vanno a beneficio di un’intera comunità e non di singoli individui e che
tale commercio fa leva sulla consapevolezza e la scelta critica del con-

47

48

IL COMMERCIO EQUO E LE COMUNITÀ LOCALI: IL PROGETTO “CITTÀ EQUOSOLIDALI”
GUIDA PRATICA

sumatore finale che decide talvolta di pagare un prezzo maggiore per
determinati prodotti, sia per la loro qualità che per il loro valore etico;
 he il concetto di Commercio Equo e Solidale si applica principalmente
C
agli scambi tra Paesi in via di sviluppo e Paesi economicamente avanzati. Esso non incide direttamente sui beni prodotti all’interno dell’Unione
europea, dove le norme sociali ed ambientali sono già sancite dalla
legge;
 he le azioni in materia di Commercio Equo e Solidale sorgono per iniC
ziativa di organizzazioni non governative private. Esse si basano su un
sistema di incentivi, nel senso che poggiano sulla scelta dei consumatori e non cercano di manovrare il commercio o di erigere barriere per
impedire l’accesso al mercato di taluni Paesi. Il consumatore ha così la
possibilità di elevare il tenore di vita dei produttori nei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un approccio sostenibile ed orientato verso il mercato;
 he la Commissione europea, nella comunicazione n. 366 del 2002,
C
“Promoting an European framework for Corporate Social Responsibility”,
nel paragrafo 3.4, “Social and eco-labels”, e nella comunicazione n. 416
del 2002, “Promoting Core Labour Standards and Improving Social Governance in the Context of Globalisation”, paragrafo 5.3, “Private and
voluntary schemes for the promotion of core labour standards: Social
labelling and industry codes of conduct”, sostiene la necessità di sistemi
chiari di certificazione sociale e definisce, tuttavia, l’esperienza dei marchi di garanzia di Commercio Equo e Solidale come una delle esperienze più avanzate di certificazione sociale;
 he i prodotti attualmente venduti nell’Unione europea, attraverso le
C
varie iniziative di Commercio Equo e Solidale, sono principalmente caffè, manufatti artigianali, tè, cioccolato, frutta secca, miele, zucchero,
banane ed altri, tra i quali recano attualmente il marchio di garanzia di
Commercio Equo e Solidale: caffè, cacao, banane, zucchero, miele,
tè, succhi, riso, fiori e palloni. Secondo le stime, il fatturato nell’Unione
europea si aggirava intorno a 175 milioni di euro nel 1994 e tra i 200 e i
250 milioni di euro nel 1997;
 he di questo fatturato globale, il 60 per cento circa è costituito da proC
dotti alimentari, di cui il caffè rappresenta a sua volta la metà. Tuttavia, il
caffè equo e solidale rappresenta appena il 2 per cento di tutto il caffè
commercializzato nell’Unione europea;
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 he nell’insieme, l’11 per cento della popolazione dell’Unione europea
C
ha già acquistato prodotti equi e solidali, con ampie variazioni da un
Paese all’altro, che vanno dal 3 per cento in Portogallo e Grecia al 49
per cento dei Paesi Bassi;
 he la libera imprenditoria, la produzione e la vendita del caffè sono miC
nacciate dalla concentrazione in poche mani del controllo del mercato
mondiale, che delocalizza la grande produzione verso aree nuove a più
basso costo salariale e sociale, determinando bassissimi costi alla produzione, a cui, peraltro, non corrispondono poi investimenti di sviluppo
o diminuzioni di prezzo al dettaglio. È un sistema di globalizzazione selvaggio, che, di fatto, nega qualsiasi libertà di mercato e di concorrenza
leale, depredando il territorio e sfruttando le manodopere locali con
forme di lavoro e di remunerazione spesso simili alla schiavitù;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A favorire la diffusione del Commercio Equo e Solidale, come strumento
aggiuntivo di sviluppo, con particolare riferimento agli acquisti dell’Amministrazione Comunale e delle istituzioni pubbliche (Municipalizzate o al Comune collegate) nonché alle esigenze dei paesi colpiti dal crollo dei prezzi del
caffè, considerando in modo particolare la diversificazione delle produzione
verso il caffè di qualità speciale e biologica;
A sollecitare in tale direzione le Amministrazioni delle società collegate
al Comune che lavorano materie alimentari e che potrebbero sostenere
attraverso acquisti mirati il Commercio Equo e Solidale rivolgendosi alle organizzazioni sopra illustrate;
Ad informare, attraverso gli uffici competenti, tutte le realtà appartenenti alle categorie merceologiche del Commercio Equo e Solidale, aderenti alla Carta italiana dei criteri del Commercio Equo e Solidale presenti a
Milano, delle iniziative locali (Feste di quartiere, Feste di zona, Feste di via)
affinché queste realtà possano parteciparvi con le loro strutture;
Ad individuare spazi adeguati per le iniziative espositive promosse dalle
realtà appartenenti alle categorie merceologiche del Commercio Equo e
Solidale aderenti alla Carta italiana dei criteri del Commercio Equo e Solidale presenti ed operanti a Milano;
A riconoscere l’importanza dei prodotti del commercio equo solidale
garantiti secondo gli standard delle organizzazioni esterne di certificazione
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del fair trade, come le organizzazioni associate Fairtrade Labelling Organizations, qualora detti standard vengano assimilati a quelli della tradizione giuridica comunitaria e, comunque, a quelli riconosciuti a livello internazionale
ed inoltre ad incoraggiare, allo stesso modo, i prodotti importati e commercializzati secondo i criteri stabiliti dalla carta italiana dei criteri del Commercio Equo e Solidale immessi sul mercato italiano da importatori e Botteghe
del mondo, che l’hanno sottoscritta;
A svolgere campagne di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica sulle
esperienze di Commercio Equo e Solidale, quale strumento di contrasto alla
povertà.

MOZIONE PROVINCIA DI FERRARA
Consiglio Provinciale – seduta del 28.9.2005
Deliberazione n. 124 Prot. Gen. 93395
OGGETTO: Ordine del Giorno su adesione alla Campagna
“Città eque” e sostegno al Commercio equo e solidale.
Premesso:
che il Commercio Equo e Solidale è un eccellente mezzo, complementare alle pratiche di cooperazione decentrata, non soltanto per informare e
sensibilizzare i cittadini sul problema degli squilibri economici ed ambientali,
ma anche e soprattutto per permettere loro di agire concretamente.
Tenuto conto:
	che nel 2002, durante il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile a
Johannesburg, molti Stati si sono impegnati a promuovere lo sviluppo sostenibile e particolarmente gli acquisti pubblici etici;
	che l’impegno delle comunità locali a favore del commercio equo
rappresenta un contributo per l’applicazione di un’Agenda 21 locale: sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale si incontrano;
	che nel 2003 la Camera dei Deputati ed il Senato hanno approvato
all’unanimità una Mozione che impegna il Governo e le istituzioni a
promuovere il Commercio Equo e Solidale come “originale forma di
lotta alla povertà fondata sul commercio”;
	che nel 2004 e nel 2005 diverse Amministrazioni locali introducono
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il Commercio equo e Solidale nelle proprie attività attraverso specifici bandi di gara e avviano attività di sensibilizzazione sui propri
territori.

Tenuto conto inoltre:
	che è stata promossa la campagna “Città Eque” da Fairtrade
TransFair Italia, Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la
pace ed i diritti e dal Coordinamento nazionale agenda 21;
	che il 14 ottobre 2005 si terrà a Roma la presentazione della campagna “Città eque”

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FERRARA
Aderisce alla campagna “Città eque”;
Si impegna:
	a certificazione sulla salubrità e qualità acquisite, ad inserire nei propri consumi i prodotti del Commercio Equo e Solidale (ad esempio,
utilizzo del caffè e bevande equosolidali nei distributori automatici,
di zucchero equo ecc…);
	ad introdurre i prodotti equosolidali nelle mense scolastiche, del personale ed in altri luoghi della ristorazione collettiva gestita dall’ente
in accordo con i progetti del personale incaricato;
	a considerare all’interno dei bandi di gara relativi alle forniture alimentari l’inserimento dei prodotti del Commercio Equo e Solidale;
	a sensibilizzare il proprio personale e i cittadini sul Commercio Equo
e Solidale.

IL SEGRETARIO GENERALE		
Dott. Angelo Nardella		

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Filippo Farinelli
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LEGGE REGIONE LIGURIA
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Anno XXXVIII - N. 14
LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 32
Disciplina e interventi per lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale in
Liguria.
Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarietà di cui all’articolo 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del Commercio
Equo e Solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed
economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato
sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l’ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:
a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire
acquisti responsabili;
b) una maggiore diffusione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale;
c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con
quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace).
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti
ed i soggetti del Commercio Equo e Solidale e definisce, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo
in Liguria.

Articolo 2 (Definizione di Commercio Equo e Solidale)
1. Il Commercio Equo e Solidale rappresenta un approccio alternativo al
commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di
sviluppo.
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2. Il Commercio Equo e Solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i
soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede:
a il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli
garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo
al momento dell’ordine;
c) la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle condizioni
di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda
a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
e) il rispetto dell’ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.

Articolo 3 (Individuazione dei soggetti del Commercio Equo e Solidale e istituzione dell’Elenco regionale)
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente, l’Elenco regionale
delle organizzazioni del Commercio Equo e Solidale.
2. Sono iscritti nell’Elenco regionale di cui al comma 1 i soggetti non aventi
scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano
in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
a) enti che rilasciano l’accreditamento di organizzazione del Commercio Equo e Solidale, e specificatamente:
1) IFAT (International Fairt Trade Association) e AGICES (Associazione
Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), in
quanto enti più rappresentativi del settore a livello internazionale
e nazionale;
2) altre organizzazioni in possesso dei requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 8 ovvero previste da normative nazionali;
b) organizzazioni del Commercio Equo e Solidale in possesso dell’accreditamento rilasciato dagli enti di cui alla lettera a);
c) enti che certificano i prodotti del Commercio Equo e Solidale attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia, affiliati a FLO (Fairtrade
Labelling Organizations International).
3. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti
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iscritti nell’Elenco regionale di cui al comma 1.
4. I requisiti e le modalità di iscrizione nell’Elenco sono stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 8.

Articolo 4 (Individuazione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale)
1. I prodotti del Commercio Equo e Solidale sono individuati mediante una
delle seguenti modalità:
a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del Commercio Equo
e Solidale, accreditata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia.

Articolo 5 (Interventi per la diffusione del Commercio Equo e Solidale)
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1:
a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate
a diffondere la realtà del Commercio Equo e Solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie
scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto,
ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e
commercializzazione;
b) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle
scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del Commercio Equo e
Solidale;
c) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del Commercio Equo e Solidale;
d) promuove e sostiene la fiera del Commercio Equo e Solidale e le giornate del Commercio Equo e Solidale di cui agli articoli 6 e 7;
e) promuove e sostiene la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il Commercio Equo e Solidale, in cui inserire informazioni
in materia di Commercio Equo e Solidale;
f) concede alle organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3, nei limiti del regime “de minimis”, finanziamenti a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili relative a
investimenti materiali e immateriali, funzionali all’espletamento dell’attività dell’organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede,
acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove e sostiene l’utilizzo dei prodotti del Commercio Equo e Solidale nell’ambito delle attività degli enti pubblici, nel pieno rispetto
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delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. Le misure regionali in materia di incentivi al commercio possono prevedere criteri di priorità a favore delle organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale
di cui all’articolo 3.

Articolo 6 (Fiera del Commercio Equo e Solidale)
La Regione promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi,
una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 per la promozione e la vendita dei prodotti
del Commercio Equo e Solidale.

Articolo 7 (Giornata regionale del Commercio Equo e Solidale)
La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del
Commercio Equo e Solidale, promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’Elenco
regionale di cui all’articolo 3, una o più giornate del Commercio Equo e
Solidale, quale momento di incontro tra la comunità ligure e la realtà del
Commercio Equo e Solidale.

Articolo 8 (Provvedimento attuativo)
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, con provvedimento attuativo, individua:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 3, unitamente alle ipotesi di sospensione e revoca, nonché le modalità di
funzionamento dello stesso;
b) i criteri, le modalità attuative ed i beneficiari degli specifici interventi
di cui agli articoli 5, 6 e 7;
c) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente.

Articolo 9 (Norma in materia di aiuti di Stato)
Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in
conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 10 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:
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a) prelevamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e contestuale iscrizione di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa
all’U.P.B. 15.102 “Interventi per lo sviluppo del Commercio” dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007;
b) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa
dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” e contestuale iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa
all’U.P.B. 15.202 “Interventi per lo sviluppo del Commercio” dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.

Genova, addì 13 agosto 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa
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6.

allegato 2
COME INTRODURRE IL
COMMERCIO EQUO NEGLI
ACQUISTI PUBBLICI
(tratto dalla brochure “Acquisti Pubblici
e Commercio equo e solidale”, progetto
europeo Fair Procura, CTM Altromercato)
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Per incidere in maniera strutturale sulla politica degli acquisti pubblici, la
collocazione più idonea per i prodotti del Commercio Equo è nei capitolati
di fornitura e di servizi.

Inserimento dei prodotti
Alla data attuale gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni vengono
regolamentati in Europa da quattro Direttive1. Recentemente è stata adottata una nuova Direttiva in data 30 aprile 2004:
Direttiva 2004/18/EC del Parlamento d’Europa e del Consiglio, che ha
come obiettivo la regolamentazione degli acquisti pubblici in materia di
coordinamento delle procedure per l’assegnazione di contratti pubblici di
servizi o di prodotti2 . In particolare, la modalità scelta in Italia da oltre 120
pubbliche amministrazioni è stata quella di intervenire all’atto della formulazione dei capitolati di gara stabilendo i parametri contrattuali che il prodotto/servizio deve rispettare. Si agisce cioè sulle specifiche tecniche previste
nei contratti, descritte così nell’allegato VI della Direttiva:
[…] le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i
livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) la valutazione della
conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue
dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i
metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per
l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione
della conformità.
Tale indirizzo è confermato anche dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 , “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, con cui il Governo italiano ha recepito
la Direttiva europea3 .
1 Direttiva del Consiglio 93/36/EEC che coordina le procedure per l’aggiudicazione di contratti di fornitura pubblica; Direttiva del Consiglio 93/37/EEC sul coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione
di contratti in materia di lavori pubblici; Direttiva del Consiglio 93/38/EEC che coordina le procedure sugli
acquisti di organismi che operano nei settori dell’acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni; Direttiva
del Consiglio92/50/EEC riguardante il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di contratti di
pubblici servizi.
2 http://europa.eu.int/eurlex/pri/it/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430it01140240.pdf
3 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06163dl.html
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Il decreto, chiamato “Codice De Lise”, prevede nei Principi indicati
all’art. 2 comma 2 che “Il principio di economicità può essere subordinato,
entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile”.

ESEMPI DI BANDI DI GARA
Per facilità di spiegazione evidenziamo in sintesi di seguito le caratteristiche tecniche inserite all’interno del capitolato d’appalto per la ristorazione
scolastica del Comune di Roma (settembre 2007-giugno 2012) che hanno
permesso la diffusione delle banane, dei biscotti e del cioccolato del Commercio Equo e Solidale agli oltre 145.000 studenti delle mense.
Art. 41 Specifiche tecniche relative alle derrate alimentari
I prodotti del Commercio Equo e Solidale devono essere somministrati
con le seguenti modalità:
- banana, una volta alla settimana come frutta a pranzo e una volta alla
settimana come spuntino di metà mattina, non nello stesso giorno;
- cioccolato, una volta alla settimana come spuntino di metà mattina;
- biscotti farciti contenenti il 30% di alimenti provenienti dal circuito del
mercato equo e solidale, una volta alla settimana come spuntino di
metà mattina e ogni volta che è previsto il cestino freddo.
Anche nel Bando della ristorazione scolastica del Comune di Genova
(settembre 2005 - agosto 2008) vengono definite le caratteristiche del prodotto sia esso obbligatorio o facoltativo.
Art. 21 Modalità relative all’aggiudicazione
Punto B2 - elementi migliorativi:
Ulteriore impiego di prodotti alimentari di produzione controllata: di
filiera tracciata, biologica, lotta integrata, a marchio IGP -DOP - STG,
Commercio Equo e Solidale, altro, con indicazione della periodicità di
somministrazione e dimensione dell’utenza e numero prodotti.
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Art. 42
Utilizzo di prodotti biologici, a lotta integrata, tipici e tradizionali, del
Commercio Equo e Solidale, carni bovine a filiera tracciata e/o filiera certificata.
Ovviamente l’introduzione dei criteri sopra descritti non è in contrasto
con le norme che regolano gli acquisti pubblici a livello europeo, ed in particolare rispetto ai principi di uguale trattamento, di non discriminazione, di
mutuo riconoscimento, di proporzionalità e trasparenza nel rispetto alla garanzia del pari accesso di tutti i potenziali offerenti4.
È opportuno che il capitolato d’appalto preveda il riferimento ai criteri
di definizione del Fair Trade previsti dalle Risoluzioni del Parlamento Europeo
2/7/98 A4-198/98 e 6/7/2006 N°A6-0207/2006 inserendo una dicitura simile
a:
[…] Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito
equo e solidale, che hanno le caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/98 A4-198/98, dalla Comunicazione n. 4 della
Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/99 - COM 1999/619, e dall’allegato 1 della Risoluzione A6-0207/2006 sono da intendersi idonee.
Aree d’acquisto interessate
Ristorazione (mense scolastiche, mense per dipendenti..)
Distributori automatici
Catering (coffee break e rinfreschi)
Regalistica e gadget (convegni, festività)
Un esempio dei prodotti che possono essere introdotti:
Nella Ristorazione: banane, cioccolato, quinoa, cous cous, biscotti...
Nei Distributori automatici: bevande calde, bibite, snack
Nel Catering: coffee break
Nella Regalistica: cesti di artigianato ed alimentari

4 L’esposto 1 Direttiva 2004/18/EC: […] “La Direttiva si basa sui provvedimenti della Corte di Giustizia, in
particolare rispetto ai criteri di aggiudicazione, che chiariscono le possibilità per le autorità contraenti di
incontrare i bisogni del pubblico coinvolto, includendo aspetti sociali ed ambientali, purché non venga
meno la libertà di scelta dell’autorità contraente, ammesso che tali criteri siano collegati all’oggetto del
contratto, che siano menzionati espressamente ed aderiscano ai principi citati nell’esposto 2. Questi principi
sono: “i Principi del Trattato e in particolare, la libertà di istituzione e la libertà di fornire servizi, e i principi che
da essi derivano, come il principio di uguale trattamento, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento,
di proporzionalità e trasparenza”.
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Inserimento di attività di sensibilizzazione
È infine possibile inserire nei capitolati d’appalto un supporto formativo
all’inserimento del prodotto equo e solidale, utilizzando ad esempio la formulazione prevista nel bando emesso dal Comune di Settimo Torinese:
	Fornitura di prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale;
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione, destinata agli
utenti del servizio, sul consumo di tali produzioni.

ALTRE BUONE PRATICHE
SETTORE RISTORAZIONE SCOLASTICA
Comune di Settimo Torinese
Dipartimento dell’Assistenza Sociale
Oggetto: servizio di mensa per asili, scuole elementari e fornitura di materie
prime e confezionamento di pasti per orfanotrofi.
Estratto dal testo della gara:
[…] la commissione giudicante terrà in considerazione le varie parti
dell’offerta, osservando i seguenti criteri:
a) Prezzo: punteggio 50/100
b) Fornitura di prodotti provenienti da operatori del commercio equo;
campagne di sensibilizzazione: punteggio 10/100 […]
Altri parametri punteggio 40/100. Grazie a questa buona pratica l’azienda vincitrice ha inserito una campagna triennale di interventi formativi
su studenti, insegnanti e famiglie.
SETTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Comune di Genova - Unità Organizzativa Affari Generali
Oggetto: disciplinare per la concessione di spazi in immobili di civica proprietà o sede di attività comunali per l’installazione e la gestione di apparecchiature automatiche o semi-automatiche per la distribuzione di bevande
e/o altri generi di conforto.
Estratto dal testo della gara:
[…] Art. 4 - Prodotti da erogare. Dovrà necessariamente essere reso disponibile:
	il 70% di tipologie di prodotto erogabili di tipo tradizionalmente utilizzato, contraddistinto da primari marchi;
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	il 30% di tipologie di prodotto erogabili provenienti da coltivazioni
biologiche e/o cibi e bevande prodotti dalla rete del Commercio
Equo e Solidale e/o prodotti dietetici.
La concessione sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi “Qualità” e “Prezzo”.
[…] l’elemento “qualità”, fino a punti 55, sarà suddiviso tra i seguenti
items:
b1) offerta contenente cibi e bevande provenienti da coltivazioni biologiche e/o cibi e bevande prodotti dalla rete del Commercio Equo e Solidale
e/o prodotti dietetici fino a punti 40.
Comune di Ferrara - Servizio Appalti, Acquisti, Economato
Oggetto: capitolato speciale d’appalto relativo alla gestione del servizio di
distribuzione automatica di generi di ristoro presso gli uffici comunali.
Estratto dal testo della gara: […] - 3 L’Amministrazione Comunale aggiudica il servizio, in esito ad asta pubblica, alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti espressi in centesimi:
a) offerta economica max p. 50
b) qualità del servizio offerto max p. 45
c) certificazioni di qualità max p. 5
I suddetti elementi saranno valutati come segue […]
b3) caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti; particolare considerazione sarà rivolta alla proposta di prodotti:
a) di provenienza equo solidale;
b) biologici;
c) esenti o.g.m. max 10 punti
(…) si precisa che tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente erogare caffè prodotto con miscele provenienti dal Commercio Equo e Solidale, così come tutte le altre
bevande contenenti caffè
(…) altri parametri punteggio 5/100.
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1828
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
REALACCI, ACERBO, BAFILE, BANDOLI, BARANI, BENVENUTO, BENZONI,
BIANCHI, BOATO, BOCCI, BOFFA, BRANDOLINI, BURTONE, CALGARO, CARRA, CASTAGNETTI, CESINI, CHIAROMONTE, CRISCI, D’ANTONA, DATO, DE ANGELIS, DE BRASI, DI GIROLAMO, DUILIO, FASCIANI, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI,
FOLENA, FORLANI, FRANCESCHINI, FRIAS, FRONER, GRASSI, IANNUZZI, LARATTA, LI CAUSI, LION, LOMAGLIO, LUSETTI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARIANI,
META, MIGLIOLI, MORRONE, MOSELLA, MOTTA, NARDUCCI, OTTONE, PEDULLI,
PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, PICANO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO,
PIRO, PISCITELLO, POLETTI, RAMPI, RANIERI, RAZZI, ROSSO, RUGGERI, RUSCONI,
SCHIRRU, SERVODIO, SINISCALCHI, SQUEGLIA, SUPPA, TANONI, TESTA, TOCCI,
TOLOTTI, VALDUCCI, VICHI, VILLARI, WIDMANN.
Disposizioni per la promozione del Commercio Equo e Solidale
Presentata il 16 ottobre 2006
ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il Commercio Equo e Solidale è stato per molti
anni un’esperienza concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli
produttori del « sud del mondo » con la scelta di maggiore solidarietà ed
equità negli scambi commerciali e nelle relazioni tra comunità e Paesi.
Dagli anni ’50, quando naque in Olanda, il Commercio Equo e Solidale
ha saputo crescere in quantità e in qualità diventando, negli ultimi quindici anni, sia a livello globale che europeo, e soprattutto italiano, oggetto di
interesse da parte dei cittadini, dei gruppi di ricerca delle università e dei
decisori politici.
Se il dato della produzione e commercializzazione di prodotti equosolidali registra un successo crescente, sia nelle scelte dei consumatori che
nell’attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica (sono oltre
70.000 i punti vendita in tutta Europa tra « botteghe del mondo », i negozi
specializzati nella vendita e nella promozione del commercio equo solidale,
e grande distribuzione organizzata, con un fatturato che supera ormai 660
milioni di euro), molta strada resta ancora da compiere. In Italia, ad esempio, solo lo 0,13 per cento del caffè venduto è stato acquistato a condizioni
eque, pagandolo cioè al « giusto prezzo » al produttore (e anche per altri
prodotti siamo su percentuali molto basse: dallo 0,63 per cento del tè all’appena 0,08 per cento del cioccolato).
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In gioco non sono soltanto questioni legate a dinamiche di mercato:
dietro la commercializzazione di questi prodotti operano infatti realtà produttive concentrate nei Paesi in via di sviluppo che coniugano il rispetto dei
diritti dei lavoratori e la tutela dell’ambiente e che fondano la loro prassi economica sulla collaborazione responsabile con i produttori. I canali di
vendita garantiscono non solo, quindi, il riconoscimento di un giusto prezzo
a chi li produce e la massima trasparenza per chi li acquista, ma anche il
sostegno e lo sviluppo di una filiera produttiva «corta». Valori che possono
«contagiare» positivamente anche i processi di globalizzazione in atto.
Negli ultimi anni si è fatto strada, tra i parametri che regolano le leggi del
mondo imprenditoriale e tra quelli che determinano le scelte dei cittadiniconsumatori, un approccio alternativo alla produzione, al commercio e al
consumo, incentrato sulla relazione etica.
Si tratta di una forma di lotta alla povertà che si basa sull’accompagnamento nell’accesso al mercato e che è caratterizzata da pochi ma ben saldi
princìpi: parternariato responsabile; un prezzo più equo pagato alle imprese
dei produttori; salari adeguati; relazioni commerciali durature; opere sociali
per le comunità coinvolte; sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; miglioramento qualitativo della filiera produttiva. Per fare un esempio,
si pensi che oggi un produttore di caffè latino-americano percepisce circa
il 3 per cento del prezzo finale del suo prodotto. Con il commercio equo lo
stesso produttore e la sua comunità non solo ricevono circa il 30 per cento di
quel prezzo, ma riescono anche ad accedere al mercato come attori e non
solo come soggetti passivi.
Se la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale
ed etica dello sviluppo sono i nuovi valori da cui partire per la rigenerazione
del sistema economico globale, lo «strumento» del parametro etico deve
incidere il più possibile in tutti i contesti sociali.
Non a caso la rilevanza dell’approccio equo e solidale al ciclo delle
merci è stata riconosciuta anche nelle sedi istituzionali, a cominciare da
quella europea: ad esempio, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994, sulla promozione del Commercio
Equo e Solidale fra nord e sud, e la risoluzione n. 198/98/CE del 2 luglio 1998,
sul Commercio Equo e Solidale, che ne riconoscono il valore sociale, e lo
stesso Parlamento ha invitato la Commissione europea a prendere una serie
di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiando
la creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi.
Un’altra risoluzione sul Commercio Equo e Solidale e lo sviluppo è stata approvata il 6 luglio 2006 dal Parlamento di Strasburgo su sollecitazione della
Commissione per lo sviluppo di Bruxelles.
Lo stesso Parlamento italiano ha approvato all’unanimità due mozioni
nel biennio 2002-2003 (mozione del senatore Iovene al Senato della Repub-
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blica e mozione dell’onorevole Fioroni alla Camera dei deputati) che indicano il Commercio Equo e Solidale come possibile e ulteriore strumento di
lotta alla povertà , con particolare riferimento ai piccoli produttori, a partire
da quelli coinvolti nella filiera del caffè.
Parallelamente, sono diverse le regioni che hanno deciso di disciplinare
il settore, approvando norme sulla produzione del Commercio Equo e Solidale. Basti ricordare, fra le altre, la legge regionale del Friuli Venezia Giulia
(legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29), la mozione della regione Marche
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 82 del 17 ottobre
1995), la legge regionale della Toscana (legge regionale 23 febbraio 2005,
n. 37), la legge regionale dell’Umbria (legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3),
la delibera della giunta regionale del Trentino-Alto Adige (n. 232 del 27 luglio
2005), la legge regionale dell’Abruzzo (legge regionale 28 marzo 2006, n. 7), i
progetti di legge del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e del Veneto.
Molti enti locali, inoltre, hanno manifestato grande interesse per questi
temi, attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall’arcipelago
del Commercio Equo e Solidale, come la campagna «Città eque e solidali»,
promossa da TransFair/Fairtrade Italia, AGICES, Coordinamento agende 21
locali italiane e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i
diritti umani, con l’adesione dell’Associazione botteghe del Mondo (AssoBotteghe) Italia e dei soci dell’Assemblea generale italiana del Commercio
Equo e Solidale (AGICES), CTM Altromercato e Commercio alternativo. Una
campagna che ha l’obiettivo di coinvolgere gli enti locali nella promozione
delle istanze del Commercio Equo e Solidale.
Nonostante tutto ciò, il nostro Paese non ha ancora riconosciuto ufficialmente l’importanza di questa esperienza attraverso una legge di riordino del
settore e quindi risulta ancora più importante sostenere questo processo e
spingere affinché il Parlamento italiano introduca misure per la promozione
e lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale.
La presente proposta di legge è il risultato di un approfondito percorso
di confronto all’interno del tavolo di coordinamento delle tre realtà maggiormente significative nel contesto equo italiano, AGICES, AssoBotteghe e
Fairtrade/Transfair Italia (iniziativa italiana dell’Organizzazione internazionale
di certificazione di prodotti del Commercio Equo e Solidale).
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PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1 (Finalità).
1. La Repubblica, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a
sostegno della cooperazione internazionale e dell’economia sociale, e nel
rispetto dei princìpi di solidarietà della Costituzione, riconosce al Commercio
Equo e Solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica
e sociale dei Paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell’ecosistema, socialmente
sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisognio di tutti i soggetti che sono
parte dello scambio economico e nella promozione dell’incontro fra culture
diverse.
2. La Repubblica promuove la diffusione del Commercio Equo e Solidale e della sua cultura, riconosce le organizzazioni di Commercio Equo e
Solidale e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione alla loro attività e ai
prodotti realizzati nell’ambito della loro filiera produttiva.
3. La Repubblica favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del
Commercio Equo e Solidale e sostiene le organizzazioni della filiera integrale
del Commercio Equo e Solidale e quelle iscritte nella sezione speciale dell’Albo di cui all’articolo 7, mediante azioni volte a promuoverne, coordinarne e
finanziarne i progetti.
ART. 2. (Commercio Equo e Solidale).
1. Il Commercio Equo e Solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale, svolta con produttori di beni o di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva, allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al
mercato, quando l’attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata
che prevedono i seguenti requisiti:
a) il pagamento di un prezzo equo;
b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della
qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonchè a favore dello sviluppo della comunità locale
cui il produttore appartiene;
c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
e) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel
rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del
lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne
i diritti sindacali.
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2. La proposta contrattuale del committente deve essere accompagnata dall’offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento
dell’ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l’accordo di cui
al comma 1 deve darne espressivamente atto, indicandone i motivi.
ART. 3. (Prezzo equo).
1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti
all’esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca, in cui il prezzo è proposto dal produttore ed eventualmente modificato tramite accordo tra le parti sulla base di una valutazione
congiunta della sua adeguatezza a sostenere l’impresa del produttore e
degli effetti che il suo livello produce sulla filiera produttiva e distributiva fino
al consumatore.
2. In relazione all’entità dei prodotti venduti il prezzo deve anche essere
idoneo a generare per il produttore un reddito da destinare agli investimenti
e a consentire ad esso di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un’esistenza libera e dignitosa, nonchè di coprire gli altri costi inerenti
agli obblighi espressamenteassunti dalle parti nel contratto.
ART. 4. (Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale).
1. Le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale perseguono la giustizia economica e sociale, uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle persone e
dell’ambiente attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei
consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica. Esse fondano
la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione piu` diretta
tra produttore e consumatore.
2. Sono organizzazioni di Commercio Equo e Solidale i soggetti, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, che stipulano
gli accordi di cui all’articolo 2 con i produttori, nonchè quelli che svolgono
un’attività diversa da quella di cui al medesimo articolo 2, quando essa consiste congiuntamente:
a) nella distribuzione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti o di servizi oggetto di accordi aventi il contenuto di cui all’articolo 2, se è accompagnata:
	1) dall’illustrazione della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti
che hanno partecipato alla catena produttiva del bene o del servizio;
2) dall’illustrazione dell’accordo di cui all’articolo 2;
	3) dall’indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo
alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato
alla trasformazione;
b) nell’educazione, divulgazione e informazione sui temi del Commercio
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Equo e Solidale, del divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo
economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
c) nella formazione degli operatori e dei produttori svolta in Italia o
all’estero.
3. L’attività di cui al comma 2, lettera a), deve essere prevalente rispetto
a quelle indicate alle lettere b) e c) del medesimo comma.
4. L’iscrizione in un registro della filiera integrale del Commercio Equo e
Solidale, ai sensi dell’articolo 8, è condizione costitutiva della natura di organizzazione di Commercio Equo e Solidale.
ART. 5. (Filiera integrale del Commercio Equo e Solidale).
1. Nella filiera integrale del Commercio Equo e Solidale la relazione tra
produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni di Commercio
Equo e Solidale di cui all’articolo 4.
2. Nella filiera integrale del Commercio Equo e Solidale l’accordo di cui
all’articolo 2 è sempre stipulato dalle organizzazioni di Commercio Equo e
Solidale di cui all’articolo 4.
ART. 6. (Prodotti del Commercio Equo e Solidale).
1. Sono prodotti del Commercio Equo e Solidale quelli realizzati, importati e distribuiti nella filiera integrale del Commercio Equo e Solidale ai sensi
degli articoli 2, 3, 4 e 5.
2. Sono altresì prodotti del Commercio Equo e Solidale quelli realizzati
nella filiera di prodotto ai sensi dell’articolo 2, quando sono certificati da
parte di un ente di certificazione iscritto nella sezione speciale dell’Albo di
cui all’articolo 7, comma 3.
ART. 7. (Albo delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale).
1. Ai fini della concessione dei benefìci di cui alla presente legge, é istituito l’Albo nazionale delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, di
seguito denominato «Albo».
2. All’Albo possono aderire solo i soggetti iscritti nel registro della filiera
integrale del Commercio Equo e Solidale di un ente iscritto nella sezione
speciale di cui al comma 3.
3. L’Albo contiene una sezione speciale destinata all’iscrizione degli enti
maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di Commercio Equo e
Solidale, nonché degli enti che svolgono attività di certificazione della filiera
di prodotto.
4. Hanno diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell’Albo gli enti di
cui al comma 3 che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la promozione e il sostegno del Commercio Equo e Solidale attraverso la verifica
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del rispetto della filiera integrale e che non svolgono attività commerciale,
se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali
enti devono possedere i seguentirequisiti:
a) una base sociale di almeno settanta iscritti complessivamente presenti in almeno dieci regioni italiane;
b) un registro della filiera integrale;
c) un regolamento che disciplina la filiera integrale in conformità a
quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5;
d) un sistema di vigilanza interno in grado di verificare il rispetto della
filiera integrale del Commercio Equo e Solidale;
e) una struttura democratica e aperta.
5. Hanno altresì diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell’Albo gli
enti che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la certificazione
dei prodotti del Commercio Equo e Solidale e che non svolgono attività
commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi
di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:
a) una base sociale di almeno quindici enti presenti in almeno dieci regioni italiane;
b) un registro dei licenziatari cui le imprese possono aderire solo per i
prodotti che rispettano i criteri di cui all’articolo 2;
c) un marchio registrato;
d) un regolamento che disciplina la filiera in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2;
e) una struttura democratica e aperta;
f) un’organizzazione conforme alle normative dell’Organizza-zione internazionale per le standardizzazioni (ISO) stabilite per gli enti di certificazione.
6. L’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo è consentita solo a condizione dell’espressa accettazione del potere di vigilanza dell’Autorità di cui
all’articolo 9.
ART. 8. (Registro della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale).
1. Hanno diritto di essere iscritte al registro della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale di un ente iscritto nella sezione speciale dell’Albo di
cui al comma 3 dell’articolo 7 le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale socie dello stesso ente che:
a) hanno per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di Commercio
Equo e Solidale, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5;
b) hanno un ricavato che proviene per almeno il 70 per cento dalle attività di cui all’articolo 2 ovvero all’articolo 4, comma 2;
c) sono organizzazioni senza fini di lucro;
d) hanno una struttura sociale a base democratica e aperta;
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 ) rispettano i criteri e le norme del regolamento della filiera integrale
e
del Commercio Equo e Solidale dell’ente cui appartengono.
2. Non possono essere iscritti ai registri della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali.
3. Il rifiuto di iscrizione o l’esclusione dal registro della filiera integrale del
Commercio Equo e Solidale devono essere impugnati avanti all’Autorità di
cui all’articolo 9 prima di ricorrere all’autorità giudiziaria.
ART. 9. (Autorità del Commercio Equo e Solidale).
1. L’Albo è gestito dall’Autorità del Commercio Equo e Solidale, di seguito denominata «Autorità», alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di Commercio Equo e
Solidale;
b) verifica del mantenimento dei requisiti
a parte degli iscritti;
c) verifica della rispondenza alla legge dei regolamenti adottati dai soggetti iscritti alla sezione speciale di cui al comma 3 dell’articolo 7;
d) vigilanza sugli iscritti e contro gli abusi dei terzi, consistenti nell’uso indebito dell’espressione «Commercio Equo e Solidale», della qualifica di
«organizzazione di Commercio Equo e Solidale» o dell’attributo di «prodotto del Commercio Equo e Solidale»;
e) esercizio dei poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti;
f) decisione in ordine ai ricorsi contro il rifiuto di iscrizione o l’esclusione
dal registro della filiera integrale del commercio
equo e solidale.
2. L’Autorità è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ed è
composta da cinque membri, nominati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui due scelti in una rosa di nominativi proposta dagli enti iscritti nella
sezione speciale dell’Albo di cui al comma 3 dell’articolo 7.
3. I componenti dell’Autorità durano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
4. L’Autorità può nominare un comitato tecnico composto da persone
appartenenti alle organizzazioni di cui all’articolo 4 o agli enti iscritti nella
sezione speciale dell’Albo di cui al comma 3 dell’articolo 7.
ART. 10. (Tutela del Commercio Equo e Solidale).
1. Un ente può qualificarsi come organizzazione di Commercio Equo e
Solidale solo in presenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge. Nessuno può qualificare i prodotti propri o altrui come prodotti del Commercio
Equo e Solidale in assenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge.
2. L’uso indebito delle dizioni «organizzazione di Commercio Equo e Soli-
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dale» o «prodotto del Commercio Equo e Solidale» è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a
10.000 euro e con la sospensione dell’attività fino a trenta giorni. In caso di
recidiva si applica la sospensione dell’attività fino a sei mesi e la sanzione
pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di uso indebito delle dizioni «commercio equo», «fair trade», «comercio justo» e «commerce èquitable», siano esse riferite all’organizzazione o al prodotto.
4. Gli enti iscritti nella sezione speciale dell’Albo di cui al comma 3 dell’articolo 7 sono legittimati ad agire per inibire l’uso indebito della qualifica e per
il risarcimento del danno che la condotta illecita ha arrecato alle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale.
ART. 11. (Forma giuridica).
1. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge si
applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, della legge 13 giugno 2005, n. 118, e del decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155.
2. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
ART. 12. (Benefìci).
1. Lo Stato, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove, sostiene e coordina progetti relativi alla formazione e all’aggregazione di
risorse umane, tecniche e finanziarie, a favore degli enti iscritti all’Albo.
2. Sono in particolare finanziabili direttamente dallo Stato ovvero dalle
regioni interventi concernenti:
a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;
c) iniziative nel campo della cooperazione;
d) investimenti in infrastrutture per le botteghe del Commercio Equo e
Solidale;
e) la costituzione di fondi di garanzia per linee di credito promossi da
banche o da soggetti autorizzati che perseguono una finanza etica o
di solidarietà a favore di progetti promossi da botteghe del Commercio
Equo e Solidale;
f) la copertura fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti all’inserimento nei bandi relativi alle forniture per le mense scolastiche e per
la ristorazione collettiva pubblica, compresi gli apparati automatici di
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distribuzione e i bar interni, di criteri di priorità in favore dei prodotti del
Commercio Equo e Solidale;
g) attività di consulenza legale e di valorizzazione sul mercato dei prodotti del Commercio Equo e Solidale;
h) la realizzazione di fiere periodiche del Commercio Equo e Solidale;
i) la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici
per la realizzazione di iniziative concernenti il Commercio Equo e Solidale, rivolti agli studenti e al corpo docente e realizzati da soggetti iscritti
all’Albo;
l) la copertura fino al 50 per cento degli oneri sociali relativi al personale,
costituito da dipendenti, soci lavoratori o mediante altre forme di lavoro
previste dalla legislazione vigente in materia, per un massimo di 1.500
euro all’anno per singola bottega del Commercio Equo e Solidale e per
un periodo non superiore a cinque anni per addetto;
m) iniziative di cooperazione con i produttori per l’avvio di nuove produzioni o filiere o per l’implementazione di quelle esistenti;
n) forme di sostegno per i soggetti che intendono chiedere l’iscrizione
nel registro della filiera integrale di cui all’articolo 8 per ottenere la qualificazione di organizzazione di Commercio Equo e Solidale.
3. Lo Stato e le regioni possono finanziare iniziative culturali e di formazione che riguardano i temi del Commercio Equo e Solidale, del divario tra
nord e sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio
internazionale e del consumo critico, anche se tali iniziative non sono svolte
da organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, purché esse siano realizzate in collaborazione con almeno un’organizzazione iscritta all’Albo o nella
sezione speciale di cui al comma 3 dell’articolo 7.
ART. 13. (Giornata nazionale del Commercio Equo e Solidale).
1. è istituita la «Giornata nazionale del Commercio Equo e Solidale», da
tenere annualmente, quale momento di incontro tra la comunità e la realtà
del Commercio Equo e Solidale.
ART. 14
(Sostegno ai prodotti del Commercio Equo e Solidale e disposizioni finanziarie).
1. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per
la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo devono prevedere
nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del
Commercio Equo e Solidale.
2. è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, un fondo per la promozione del Commercio Equo e Solidale e,
in particolare, per il sostegno dell’Albo e delle organizzazioni di Commercio
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Equo e Solidale di cui all’articolo 4, nonché per il monitoraggio della filiera
integrale di cui all’articolo 5.
3. Le risorse derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 10,
commi 2 e 3, sono assegnate al fondo istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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FAIRTRADE TRANSFAIR ITALIA
Per informazioni:
Fairtrade TransFair Italia
Passaggio De Gasperi - 35131 Padova
tel. 049 8750823 - fax 049 8750910
info@fairtradeitalia.it
www.fairtradeitalia.it

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
Per informazioni:
Segreteria Coordinamento Agende 21           
locali italiane
Viale Martiri della Libertà 34 - 41100 Modena
tel 059 209434 - fax 059 209398
	coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
www.a21italy.it

COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E
I DIRITTI UMANI
Per informazioni:
Coordinamento Nazionale Enti locali
per la pace e i diritti umani
Via della Viola 1- 06122 Perugia
tel. 075 5722479 - fax 075 5721234
info@entilocalipace.it
www.entilocalipace.it
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ASSEMBLEA GENERALE ITALIANA DEL
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Per informazioni:
Segreteria Ass. Agices
Via Reno 2d - 00198 Roma
tel/fax 06 44290815
segreteria@agices.org
www.agices.org

BANCA POPOLARE ETICA
Per informazioni:
Banca Popolare Etica
Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova
tel 049 8771111 - fax 049 7399799
posta@bancaetica.it
www.bancaetica.it

LEGAMBIENTE
Per informazioni:
Legambiente Direzione Nazionale
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
tel 06 862681 - fax 06 8621 8474
legambiente@legambiente.eu
www.legambiente.com
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CTM ALTROMERCATO
Per informazioni:
Ctm altromercato
Via Francia 1/C - 37135 Verona
tel 045 8008081 - fax 045 8008020
enti.pubblici@altromercato.it
www.altromercato.it

SOC. COOP. COMMERCIO ALTERNATIVO
Per informazioni:
Soc. Coop. Commercio Alternativo
Via Darsena, 176/a - 44100 Ferrara
tel 0532 774811 - fax 0532 52845
segreteria@commercioalternativo.it
www.commercioalternativo.it

ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO
Per informazioni:
Ass. Botteghe del Mondo Italia
Via Masaccio, 21 - 42100 Reggio Emilia
tel 0522 9242791 - fax 0522 230714
segreteria@assobdm.it
www.assobdm.it
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