COMMISSIONE SOVRANITÀ MONETARIA, ECONOMIA E FINANZA ETICA
La moneta è unità di misura convenzionale del valore, riserva del valore e strumento di
scambio. Vorremmo che fosse condivisa, non speculativa e circolante.
Verbale della commissione nr. 4/2020
Data 04/09/2020

Ora di inizio: 18:00
Ora di fine: 19:30

Verbalizzante: Ivan Catalano
Partecipanti: vedi allegato
Ordine del giorno:
1. Determinazioni alla luce dei lavori dell’assemblea
2. Schedula della prossima riunione;
PUNTO N°1
L’assemblea ha accolto le proposte della commissione che sono sintetizzate qui sotto:
La commissione accoglie di fare una proposta di utilizzo dei fondi europei per progetti
interni della commissione sulla moneta complementare e può provare a aiutare le
aziende a prendere i fondi e a fare una proposta legislativa.
La commissione converge verso la presentazione in assemblea del progetto illustrato
da pierluigi per la realizzazione di un sistema Barter con una cripto collegate Un
progetto di studio su aspetti monetari potrebbe essere connesso, per capire come la
proposta di Massimo possa trovare sostegno teorico e per generare un minimo di
cultura non monetaria.

Discussione:
Come è possibile per R2020 realizzare il progetto Barter
Ci sono 3 livelli di lavoro
1) Raccolta fondi tramite la quale si possa arrivare ad iniziare il lavoro o addirittura a
completare il lavoro; L’impegno economico sono circa 600.000€ di cui 400.000€
vanno per il barter e la moneta e 200.000€ per la televisione. Niente vieta di iniziare
con il barter, seguito dalla moneta e seguito dalla televisione.
Il Barter deve partire per primo. Le donazioni possono essere gestite con moneta
virtuale e con donazioni in euro. Fino a 100€, per i privati, saranno gestite come
donazione semplice, per le aziende fino a 2000€. Oltre 2000 verranno accreditati
come crediti barter. Oltre i 100€ saranno dati i FLY la moneta virtuale. La piattaforma
su cui ci si appoggerà sarà una struttura chiamata EURO-Barter.com.
La raccolta fondi dovrà essere portata avanti dai fuochi locali e dai professionisti.
Coordinarsi con la commissione comunicazione per la creazione di una struttura
crowdfunding.
2) Coinvolgimento territoriale. Questo potrebbe essere fatto dai fuochi territoriali,
coinvolgendo le aziende del territorio. I fuochi territoriali sono importanti anche
perché un'azienda potrebbe essere intenzionata ad utilizzare anche solo i FLY (la
moneta virtuale). Questi FLY sono considerati come crediti barter e spendibili nel
circuito di barter. Per il privato avrà bisogno invece dell’e-commerce.
3) Attivazione dei professioni che possono attivarsi verso i loro clienti.
Andrà preparata una documentazione di supporto da parte del progetto, da parte di Pierluigi.
La raccolta fondi, per i primi 70.000€ ci sarà gestita da un comitato promotore, già costituito,
per poi trasformarsi in Fondazione superata tale cifra. La raccolta fondi attuerà per prima
cosa il Barter (BarterFLY), poi la Moneta (FLY) e infine la televisione, che comunque per
forza di cose verrà costituita entro la fine dell’anno. Marco sottolinea come secondo lui la
moneta elettronica FLY dovrà essere gestita da un istituto autorizzato all’emissione, pertanto

si prende l’impegno di fornire alla commissione tutta la documentazione di supporto per
aiutare, entro mercoledì/venerdì prossimi.
I crediti barter sono crediti e non sono moneta virtuale e la fondazione sovrintende a tutte le
attività. Il Barter avrà una società strumentale come la moneta e la televisione.
Per la raccolta fondi serviranno 6 mesi, nei quali primi 3 mesi saranno indicativi.
La televisione è probabile che parta entro la fine dell’anno, sia con le frequenze che con la
struttura, poiché servirà un anno di anzianità.
Come è possibile per R2020 realizzare il progetto dei Fondi Europei
L’Europa sta andando verso la telematica completa. L’Europa ha interesse ha incentivare le
famiglie di dotarsi di un sistema informatico. I soldi però andranno a produttori non italiani.
Potrebbe essere utile sperimentare una richiesta di concessione su un progetto da cui
ricevere una concessione.
Noi ci muoviamo nella digitalizzazione e noi possiamo entrare nell’ambito dello smart &
smart. Un’azienda ad azionariato diffuso potrebbe essere un’idea. Si può ricorrere a BEI o
all’EIF.
Potrebbero essere le università ad aiutare R2020 per partecipare ad un bando europeo e un
incubatore di impresa. Marco Limoncelli con le sue strutture potrebbe aiutare R2020 a
presentare progetti.
Andrea propone di usare la mediazione o la lettera di reclamo per recuperare dai crediti sui
piccoli finanziamenti, i soldi derivanti da fenomeni di anatocismo e usura, ottenibili in 7-8
mesi. Legge 108/96 dice alla banca di sottostare a dei parametri di usura e anatocismo.
Spesso la poca chiarezza nelle condizioni porta ad avere dei tassi di interessi. Questa cosa
la banca la risolve appena arriva la lettera dal contestatore. Per scrivere le lettere occorrono
dei legali. Andrea ci realizzerà per mercoledì un paper su come usare entro
mercoledì/venerdì prossimo.
Lorenzo prepara entro mercoledì 9 un documento sui progetti che ha in mente da sottoporre
alla struttura di Marco. Con una pagina riassuntiva dei progetti si può verificare la
corrispondente misura europea a disposizione.
I progetti saranno quello di Pierluigi e quelli di Lorenzo.

PUNTO N°2
La commissione si riunirà nuovamente il giovedì 17 dalle 18 alle 19.30.

ALLEGATI
presenti: Omissis

Verbalizzante
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