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● E’ un istituto giuridico che 
disciplina l'accordo di due o 
più parti per costituire, 
regolare o estinguere tra loro 
un rapporto giuridico 
patrimoniale.

● (...) Considera le parti in
conflitto di  interessi, 
volendo ciascuna di esse 
massimizzare la propria utilità, 
ottenibile dalla pattuizione (ad 
es. compravendita). (da 
Wikipedia)

Il Contratto….

● Siamo sul piano commerciale, 
dove ciascuno cerca di tutelare i 
propri interessi, con il timore di 
perderci, in qualità o costo. Nel 
caso migliore denota una 
relazione di autotutela

Da «Patto o contratto» di S.Venezia

https://www.co-energia.org/notizie/item/200-patto-o-contratto-il-video-e-i-materiali-dell-incontro.html?highlight=WyJjb250cmF0dG8iXQ==


E’ dunque il terreno del “comune 
interesse” dove “la mia libertà 
FINISCE dove COMINCIA la
tua”. E’ il campo del rispetto e 
dell’empatia.

● Un patto, in diritto, indica un 
accordo tra due o più soggetti (ad 
esempio persone fisiche, enti, stati) 
con il quale gli stessi regolano 
questioni di comune interesse.

● (….) Chi conclude un accordo, mette 
in gioco il "capitale" di fiducia di 
cui dispone sicché, ove in seguito 
non rispettasse gli impegni assunti, 
verrebbe probabilmente giudicato 
inaffidabile e avrebbe difficoltà a 
concludere ulteriori accordi; d'altra 
parte un comportamento del genere 
potrebbe essere in contrasto con i 
valori di correttezza e onestà nei 
quali si riconosce. (da Wikipedia)

….. e il Patto



● Comunione di intenti
● Definizione dei costi trasparenti di filiera
● Valutazione delle criticità delle parti
● Pre-finanziamento o caparra di acquisto
● Condivisione del rischio d’impresa
● Modalità di logistica e trasporto
● Compartecipazione al Fondo Solidarietà e 

Futuro
● Destinazione concorde di FSF

Per fare un patto, ci vuole….



COSTO
TRASPARENTE € 13,08 100%

€ 7,30 56%COSTO
LATTE

COSTI DI 
PRODUZIONE € 3,67 28%

COSTI DI 
GESTIONE 

DELLA 
COOPERATIVA

16%€ 2,11
PREZZO ECO

€ 14,50

Fondo di
solidarietà € 0,   5   0

RISCHIO
D’IMPRESA

Come nasce
il prezzo ECO di:

€ 0,92

COSTI TRASPARENTI E FSF

80% a: PROGETTO 
TERRITORIALE



Il Fondo di Solidarietà e Futuro di:                                                                                                                            

Stagione Numero  
GAS Contributo A chi Destinazione

2008-09 15
€ 674,22 REES Marche Sostegno a REES Marche

€ 1.110,27 Tavolo RES Sostegno al Tavolo nazionale RES

2009-10 29
€ 153,72 AERES Sostegno al DES Veneto
€ 262,95 DES-VA Sostegno al DES Varese

2010-11 32 € 2.513,91 CNMS
Contributo al Centro Nuovo Modello di Sviluppo per
mantenimento ed attuazione delle attività di ricerca 
sul consumo critico.

2011-12 40 € 3.513,30 DES_BRI
Contributo al DES Brianza per le spese legali per la
causa europea di “lesa sovranità alimentare” 
(SPIGA & MADIA)

2012-13 47 € 3.932,42 NOGM Sostegno alla campagna per il contrasto alla
diffusione degli OGM in Italia

2013-14 61
€ 2.161,64 GAS Torino Contributo al Tavolo RES per realizzazione portale

web “economiasolidale.net”

€ 2.227,68 Studio OASI Rinnovo del calcolo di estimo agricolo sulle
produzioni biologiche di cereali

2014-15 62
€ 3.500,00 GAS Baggio 

(DESR PASM MI)
Progetto/azione “Un tunnel... per uscire dal tunnel” 
(supporto alla costruzione di una CSA)

€ 520,53 Comune di Arquata 
d.Tronto Sostegno alla popolazione colpita dal terremoto

2015-16 50
€ 1.952,00 Gruppo misto  

TeC-CoE
Concimazione sperimentale dei campi seminati a 
farro

€ 2.150,00 CO-Energia Assegnato al FSF complessivo

TOTALE € 24.672,64


