
 

 

 

AGICES PRESENTA  
“Le leggi per il Commercio Equo e Solidale e 

il percorso della Regione Lombardia” 
 

Convegno pubblico 
venerdì 15 novembre, ore: 16.00 a Milano 

 presso l’Acquario civico, Viale Gadio, 2 

 
Il processo di riconoscimento legislativo è uno degli ambiti di attività di AGICES che 
riconosce l’importanza di un quadro normativo capace di tutelare e promuovere il 

Commercio Equo e Solidale, a supporto dei produttori marginalizzati delle aree più 

povere del pianeta nonché dei consumatori. 
Il convegno organizzato da AGICES intende essere un importante momento di confronto 

sull’iter della legge sul Commercio Equo e Solidale promossa tramite iniziativa popolare 

nella Regione Lombardia. Per far questo, si partirà dal percorso di legge nazionale e 

dall’esperienza di una legge regionale già ben funzionante come quella della Regione 
Veneto. 

L’iniziativa è prevista all’interno delle celebrazioni organizzate da Altromercato, 

socio di Agices, in occasione del suo venticinquennale. 
[ www.altromercato.it/osservatorio ] 

 

Programma 

 
Ore 16.00 Accoglienza ospiti 
 
Ore 16.15 Introduce e coordina: Alessandro Franceschini – presidente AGICES 
 
Ore 16.25 Dott. Lino Duilio e On. Simonetta Rubinato: Riconoscimento, tutela, promozione: 
il percorso verso una legge nazionale sul Commercio Equo e Solidale 
 
Ore 16.45 Diego Vecchiato – dirigente Regione Veneto, Relazioni Internazionali: Un percorso di 
rete tra organizzazioni di commercio Equo e Solidale e Istituzioni: l’esperienza della 
Regione Veneto 

 
Ore 17.05  
Giovanni Paganuzzi, esperto legale AGICES: L’obiettivo di una legge regionale nella 
territorio italiano a più alta presenza di organizzazioni eque e solidali: la Lombardia 
 
Sono invitati ad intervenire: 
Angelo Ciocca – Presidente Commissione Attività produttive e occupazione 
 Luca Gaffuri – consigliere Regione Lombardia 
 
Ore 17.35 Segue dibattito partecipato dalle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale della 
Regione Lombardia  
 
Ore 18.00 Chiusura 

http://www.altromercato.it/osservatorio


 

 

 

 
 

LA LEGGE REGIONALE EQUOSOLIDALE  
IN LOMBARDIA 

 

Lo scorso 7 maggio 2013 il Progetto di Legge di iniziativa popolare n. 34 avente 
ad oggetto Sostegno alle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale è stato 

assegnato alla IV^ Commissione Consiliare della Regione Lombardia. 

 

Questo progetto di legge (che alleghiamo) è frutto di un lavoro delle 
Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale che dura da anni e che è stato 

portato a maturazione con la raccolta di oltre settemila firme sul territorio 

lombardo nello scorso autunno. 

 
Il testo mira a ottenere il riconoscimento delle peculiarità delle Organizzazioni di 

Commercio Equo e Solidale, le quali sono intermediari responsabili tra i piccoli 

produttori marginali, che non riescono ad accedere al mercato, e i consumatori. 

Le Organizzazioni infatti non solo acquistano i prodotti dai produttori per 
rivenderli qui, ma accompagnano il produttore nello sviluppo della sua impresa, 

creano un mercato per i suoi prodotti e coinvolgono il consumatore educandolo a 

scelte responsabili. 

 

Il modello di scambio economico maturato dalle Organizzazioni di Commercio 
Equo e Solidale è un notevole esempio di responsabilità di impresa e azione utile 

a creare ricchezza laddove manca, inducendo dinamiche economiche virtuose, e 

per l’effetto a mitigare i fenomeni migratori. 

 
Ci preme infine sottolineare che il tema è anche di particolare interesse per la 

nostra Regione, poiché nello scorso maggio, in occasione della conferenza 

mondiale della World Fair Trade Organisation – WFTO, Milano è stata eletta 

Capitale mondiale del Commercio equo e Solidale 2015, giusto in 
concomitanza di EXPO 2015, i cui temi sono da sempre quelli su cui le 

organizzazioni di Commercio equo e Solidale hanno lavorato. Come conseguenza 

di questa nomina, Milano ospiterà – nel 2015 – la prossima Assemblea globale di 

WFTO, che sarà inserita in una settimana (la Fair Trade Week 2015) densa di 

iniziative (convegni, incontri con i produttori, fiere mercato…). 
 
 

 

 

 

 


