
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

MOZIONE 

 

Forlì 16 aprile 2020 
 

al Sindaco  
Dott. Gian Luca Zattini 

 
p.c. al Presidente del Consiglio  

Dott.ssa Alessandra Ascari Raccagni 

 
Oggetto: Moneta complementare comunale 
 
Noi sottoscritti Consiglieri Comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che 
 

● l’Europa sta vivendo una crisi economica dovuta al coronavirus, che sta mettendo a rischio la sua                
moneta, e l’attuale sistema di accesso al credito; 

● In questi anni si è imposto il paradigma della sharing economy (economia della condivisione),              
che impone un ruolo rinnovato anche alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle comunali; 
 

Considerato che 
 

● gli obiettivi dell’utilizzo, della moneta complementare e di sistemi di compensazione, potrebbero            
essere propedeutici a riconnettere gli attori economici del territorio, creare e valorizzare le             
relazioni e l’impatto sociale, riattivare i consumi e le produzioni locali, erogare servizi di              
promozione ad alto valore aggiunto, fornire strumenti di pagamento e di credito paralleli e              
complementari; 

 
Ritenuto che 

 
● in linea di principio, si tratta di un sistema di “buoni sconto” che affianca la moneta legale, e si                   

esplicita nello sconto che viene fatto su un bene o su un servizio, spendibile all’interno di un                 
circuito strettamente locale, permettendo quindi l’incremento degli scambi e la valorizzazione dei            
prodotti locali. 

● la moneta complementare non può essere accumulata, né essere convertita in euro, ma può              
servire per calmierare i prezzi di beni e servizi. 

● Il principio cardine è promuovere gli acquisti nel circuito locale, dai generi alimentari, ai servizi               
sociali, assistenziali, al teatro, alla palestra, piscina, biglietti dell’autobus, ecc. Ma anche le             
parcelle di professionisti, le tasse comunali, ristoranti, aziende locali, e tutta la fetta di economia               
che abbia una dimensione locale. 

 
Considerato inoltre che 

 
● sia l’ANCI che la Regione Emilia-Romagna (tramite ART-ER la società consortile per la crescita              

sostenibile attraverso lo sviluppo dell’innovazione) hanno espresso ufficialmente interesse e          
supporto alla sperimentazione di monete complementari individuando il circuito di credito           



commerciale Liberex, replica in Emilia-Romagna dell’esperienza sarda del circuito Sardex, uno           
dei più sviluppati e studiati non solo a livello italiano ma anche internazionale (rif:              
http://www.ervet.it/?page_id=12146 ) 

● ANCI aveva proposto due aree test, una delle quali era il Comune di Forlì, che dovevano essere                 
oggetto della sperimentazione per un periodo di un anno, ma di questa lodevole iniziativa              
nessuno aveva dato notizia in modo evidente, né la precedente amministrazione, né i media              
locali. 

 
CHIEDIAMO 

 
che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta affinché si valuti, anche attraverso le opportune                 
commissioni consiliari, e con l’eventuale supporto di esperti, l’introduzione di forme di monete             
complementare comunali per aiutare la ripresa economia locale ed i nostri concittadini. 
 
 
 

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Simone Benini 

Daniele Vergini 
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