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. 5/2020
Data 17/09/2020

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

Verbalizzante: Ivan Catalano
Partecipanti: vedi allegato
Ordine del giorno:
1. Determinazioni in merito agli aggiornamenti dati dai membri
2. Schedula della prossima riunione;
PUNTO N°1
Per quanto riguarda la proposta di Andrea, la commissione ha discusso a riguardo. Per chi è
indebitato la possibilità di recuperare gli interessi non dovuti a banche o agenzie del credito,
tramite una azione legale è stata accolta con favore dalla commissione.
Qui il link del documento di presentazione:
https://drive.google.com/file/d/1zj3TbXZSFWQpcpxqgzDtw4wJfkQRBS_I/view?usp=sharing
Il costo della pratica legale per il recupero degli interessi non dovuti, varia a seconda dei
casi. La proposta che potrebbe fare R2020, è quella di offrirebbe un servizio di ottima qualità
nell’assistenza legale con una pre-analisi gratuita del singolo caso, concernente anche una
valutazione di rischio sulla singola causa. Dell’ammontare recuperato dal debitore, un 20%
andrà poi per il lavoro svolto da Andrea e una parte all’avvocato su cui ci appoggeremo.
L’avvocato Omissis, di Savona, che lavora in parte a costi fissi tabellati e una parte invece
variabile. I costi peritali previsti invece vengono pagati comunque dal debitore.

R2020 potrebbe far confluire, con il consenso del debitore, il 10% degli interessi recuperati
verso alcuni progetti supportati. L’obiettivo potrebbe essere raggiungere un crowdfunding di
1 milione di euro.
Oltre al recupero degli interessi non dovuti, c’è anche la possibilità di assistere debitori
tramite le disposizioni della legge 3 del 2012 (Disposizioni in materia di usura e di
estorsione,

nonche'

di composizione delle crisi da sovraindebitamento) per aiutare le

persone dal sovraindebitamento. In questo caso il compenso si conteggia sullo stralcio del
bene non pignorato.
E’ possibile anche agire sul quinto dello stipendio. In questo caso ciò che si va a recuperare

sono le spese accessorie che vengono conteggiate dalle agenzie di credito in modo
gonfiato, agendo per recuperare la parte di soldi non dovuti, si possono anche da qui
ottenere delle quote per i progetti di R2020.
Ovviamente tutto è basato sulla volontà di un debitore o di un sovraindebitato di partecipare
ai progetti di R2020, con una parte dei soldi che recupererà. R2020 non da garanzie di
riuscita ma, nella pre-analisi di rischio, indicherà solo quelle con altissima probabilità di
riuscita. Il rischio resta comunque a carico del debitore.
Sul sito potrebbero essere dunque predisposta una pagina ad hoc.
Per quanto riguarda la proposta di Lorenzo, abbiamo concordato di passarla direttamente a
Marco Limongelli.
Qui i documenti:
https://drive.google.com/drive/folders/1h2kf12KV2jGEGrnIYbJWgENpzZ3fr4Kt?usp=sharing
Per quanto riguarda il progetto Barter, Pierluigi ha fornito i chiarimenti sulla questione
sollevata da Marco nella passata riunione. Purtroppo il contributo di Marco non è arrivato. Ai
commissari i chiarimenti sono stati soddisfacenti, e comunque nel caso dovessero esserci
necessità di integrazione successiva si procede. La moneta virtuale non è determinante per
la buona riuscita del progetto.

Qui i link del documento redatto da pierluigi:
https://docs.google.com/document/d/1AuY0X4H63bHx3pfl3ZRazsR8Fi57-EUKRCFQ44UG8
-0/edit?usp=sharing
Carlo Antonello ha delle perplessità sulla parte solidaristica del progetto barter.
Guido Grossi illustra che gli aspetti solidaristici sono derivanti dalla televisione che fa cultura,
dalla liquidità che si fa tornare nelle aziende e che gli utili vengono reinvestiti nella nascita di
nuove aziende. La criptovaluta non negoziabile serve per evitare che privati e aziende
entrino per speculare. La fondazione sovrintende che questo circuito giri verificando le
interazioni tra i soggetti.
R2020 potrebbe rilanciare il crowdfunding del progetto barter invece di aprirne uno suo. La
commissione comunicazione non ha ancora disposto un gruppo dedicato ma c’è all’interno
una personalità che potrebbe essere messa in comunicazione con Pierluigi.
Occorre avere del materiale da divulgare. Il tempo necessario è di un mese, verso la fine del
mese di ottobre.
Pierluigi ha consegnato lo statuto del comitato promotore della raccolta fondi e una pagina di
spiegazione con i CV dei fondatori.
https://docs.google.com/document/d/130eFqcafLbh6EhQ5VggHQDt0XxJFN5z-8h97nZws8r
8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aYmChtEGd-KK4BY6i40-49M1T8CkPSfn/view?usp=sharing
Per quanto riguarda la proposta di ricerca di fondi Europei rimane come argomento di
prossima discussione.
Per quanto riguarda la proposta di Massimo verrà discussa nelle prossime sedute.
PUNTO N°2
La commissione si riunirà nuovamente il giovedì 2 ottobre dalle 18 alle 19.30.
Il link per la registrazione alla call di martedì è il seguente:

ALLEGATI
presenti: Omissis

Verbalizzante
Ivan Catalano
17/09/2020

