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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO UNIVERSITARIO DEL 27 APRILE 2006

La Convocazione del tavolo operativo in data  27 aprile 2006 dalle ore 16 alla 18 presso il Decanato
della Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana  "Palazzo Frascara" aula F 215,
prevede i seguenti punti:
1) Scelta della composizione dei partecipanti ai gruppi di ricerca;
2) Programma e metodologia di lavoro;
3) Sede degli incontri dei diversi gruppi;
4) Definizione del calendario di incontri, sia a livello di singola ricerca sia a livello integrato;
5) Versamenti fondo cassa comune e budget di spesa.

La riunione inizia alle ore 17,20
Sono presenti
Prof. Romeo Ciminello  Comitato di promozione Etica
P. Josip Jelenic s.j.   Pontifica Università Gregoriana
Dr. Stefano Rizzo   Comitato di promozione Etica
Dr.ssa Irene Ranaldi   Consorzio  CO.IN.
Dr.ssa M.G. Baldon   Adiconsum
Dr. Fabio Picciolini  Adiconsum

Sono assenti giustificati:
Unioncamere
Università di Trieste
Isfol
Cisl
Uil
Col. Ignazio Gibilaro (Scico)
Ministero Attività Produttive
ISFOL
Federconsumatori
Confesercenti
Pontificia Università Antonianum
Regione Lazio

Sono assenti non giustificati:
Ministero del Welfare
CGIL

Nuovi Partecipanti:
Federconsumatori  Dr. Sergio Veroli

La Confindustria, come stabilito nell’ultimo incontro, è stata invitata nuovamente e ha ricevuto, come
aveva richiesto, anche il verbale della riunione del 22 febbraio u.s.

Il Prof. Ciminello dopo aver spiegato le motivazioni degli assenti, tra cui la Confcommercio che ha
chiesto di poter fare una ulteriore riflessione sulla propria adesione e constatato che il gruppo,
tranne i due assenti che non hanno fornito notizia riguardo alla loro presenza, saluta con entusiasmo
l’entrata della Federconsumatori con  Sergio Veroli e dà inizio alla riunione con la lettura
dell’ordine del giorno e relativa spiegazione dei punti.
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Fa presente che la finalità della riunione è operativa ed ha l’obiettivo di stabilire moduli, sede ed
operatività di ciascun gruppo.

Riguardo al punto  1):

I gruppi di lavoro sono tre e sono così formati:

a) Certificazione etica
Comitato
Pontificia Università Gregoriana
Università di Trieste
Confesercenti
Confcommercio
Consorzio Sociale Coin
Adiconsum
Cisl
Uil
Regione Lazio
Per quanto riguarda il suddetto Gruppo i partecipanti sono tutti favorevoli, tranne la
Confcommercio che si è riservata di fare una ulteriore riflessione prima di dare una risposta. Per
questo Gruppo si chiede di fungere da “Respondent” al Comitato di promozione etica ed alla
Confesercenti

b) Anti-usura
Comitato
Pontificia Università Antonianum
Col. I. Gibilaro (Scico)
Adiconsum
Confesercenti
Confcommercio
Federconsumatori

Per questo Gruppo ferma restando la posizione della Confcommercio, si chiede di fungere da
“Respondent” alla  Pontificia Università Antonianum e all’Adiconsum.

c) Politiche del lavoro
Comitato
Università di Trieste
Pontificia Università Gregoriana
Isfol
Cisl
Uil
Cgil

Per questo Gruppo la scelta del “Respondent” cade su  Cisl e Isfol.

La direzione scientifica dei tre gruppi di ricerca è  del  Presidente del Comitato.

I lavori saranno coordinati dal referente “Respondent” incaricato di ciascun gruppo (Approvato dal
Consiglio Scientifico del Comitato)
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I singoli programmi di ricerca saranno approvati dal Consiglio scientifico e dovranno presentare anche
l’indicazione del Calendario di incontri.

Riguardo al Punto 2):

Definizione degli obiettivi e della metodologia di lavoro.

OBIETTIVI

a) Certificazione etica

L’obiettivo perseguito è la creazione di un articolato di legge da far sviluppare ai parlamentari
responsabili delle politiche economiche, attività produttive e welfare che obblighi imprese ed
organizzazioni a capitale diffuso (public companies) abilitati dalla legge ad emettere strumenti
finanziari di qualsiasi genere per raccogliere fondi tra i risparmiatori ad ottemperare ai seguenti
impegni:

Ø Obbligo di sostenere una certificazione etica, a forte contenuto formativo,
e non solo di controllo;

Ø Aggiunta nella Nota Informativa dell’”Atto di responsabilità” che
consideri gli impegni formalizzati ed i costi sostenuti, nonché i risultati
raggiunti in un resoconto specifico. In caso contrario, approvazione
documentata da parte del “Rischioesposto” del mancato rispetto degli
impegni;

Ø Assegnazione di spazi gratuiti sui mass-media per le informazioni e le
comunicazioni in merito alla “censura sociale” (Televisione, televideo,
giornali, radio ed altri mezzi di diffusione delle informazioni)

Tutti i membri del gruppo hanno approvato gli obiettivi.

b) Anti-usura
L’obiettivo è di proporre alle forze politiche di promuovere un emendamento alla legge 108/96 che
preveda:

Ø L’ampliamento dei fondi disponibili mutuandoli anche dalle confische e suddivisi per
obiettivi “Privati” e “Imprese”

Ø La creazione di un organismo pubblico a gestione privatistica per la gestione dei fondi
previsti dalla legge;

Ø La creazione di un nuovo soggetto territoriale riconosciuto come “antenna territoriale
antiusura”;

Ø L’erogazione dei fondi sulla base di una nuova procedura di assegnazione a privati
“Famiglie usurate” e ad imprese con atto di “Rilevazione gratuita” ;

Ø Modalità di formazione, famiglie, enti abilitati e prerequisiti formativi all’esercizio delle
diverse attività produttive;

Ø Ampliamento delle possibilità di intervento dello Scico.
Il Dr. Picciolini propone di inserire anche le famiglie nelle modalità di formazione, in modo da poter
istruire queste a non cadere nella rete dell’ usura.
Tutti i suddetti obiettivi sono condivisi dai membri del gruppo.

c) Politiche del lavoro
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L’obiettivo è di proporre alle forze politiche la creazione di un nuovo organismo della previdenza
sociale basato su una nuova istituzione di diritto pubblico a gestione privatistica. L’articolato di
legge dovrà prevedere:

Ø La creazione dell’Istituto di Garanzia Sociale Autopotenziato (IGSA);
Ø La definizione dei soggetti che partecipano a tale IGSA;
Ø I fondi assegnati e le percentuali di partecipazione;
Ø Meccanismi di partecipazione al fondo, delle garanzie e di assegnazione del sostegno

economico;
Ø Le modalità e gli strumenti di intervento;

Tutti i membri del gruppo concordano sui punti concernenti la struttura progettuale del nuovo
organismo.

METODOLOGIA DI LAVORO:

Ciascun gruppo dovrà attivarsi per la raccolta dei dati necessari a dare sostanza scientifica alla ricerca,
onde poter stabilire la fattibilità dei relativi progetti:

a) Certificazione etica
La rilevazione dei dati potrà essere sia diretta con rilevazioni autocompilate (questionari)
che indiretta (esame di documenti);
q Rilevazione dei casi di connivenze di governance (collegamenti tra CdA);
q Rilevazione delle diverse impostazioni di bilancio sociale;
q Grado di formazione etica dei dipendenti;
q Rilevazione della disponibilità a sostenere la certificazione etica strutturale;
q Rilevazione della disponibilità ad inserire in N.I. l’”Atto di responsabilità”
q Interesse a partecipare alla Banca di Credito Cooperativo Etico (BCCE);
q Sensibilità alla censura sociale

I punti sono condivisi da parte di tutti i membri del gruppo.

b) Anti-usura
La rilevazione dei dati potrà essere sia diretta con rilevazioni autocompilate (questionari)
che indiretta (esame di documenti e collecting di altre ricerche);
q Rilevazione dell’impiego dei fondi messi a disposizione dagli artt. 14 e 15;
q Rilevazione dei ripagamenti effettuati;
q Rilevazione delle motivazioni umane, economiche, sociali dell’usura
q Rilevazione dei soggetti attualmente implicati nelle procedure;
q Rilevazione dei soggetti possibili “Antenne territoriali”
q Rilevazione delle situazioni “privati” e “imprese”
q Rilevazione dei meccanismi di erogazione dei fondi;
q Rilevazione del grado di coscienza dell’”Usura”
q Rilevazione dei percorsi di formazione esistenti
q Rilevazione dei choke points delle forze dell’ordine
q Rilevazione della struttura dei processi

I punti sono condivisi da parte di tutti i membri del gruppo.

c) Politiche del lavoro
La rilevazione dei dati potrà essere sia diretta con rilevazioni autocompilate (questionari)
che indiretta (esame di documenti);
q Rilevazione dei soggetti attualmente sottoposti a precariato;
q Rilevazione dei periodi medi di “vacanza” contrattuale;
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q Rilevazione della disponibilità all’attuazione del nuovo meccanismo;
q Rilevazione dell’importo medio di sostegno economico necessario;
q Rilevazione delle percentuali più consone di partecipazione;
q Rilevazione del consenso agli strumenti di garanzia individuati.

I punti sono condivisi da parte di tutto il gruppo.

Riguardo al Punto 3):

Sede degli incontri.

L’incontro interdisciplinare sarà fatto a cadenza trimestrale (circa 3 incontri) e la sede sarà la
Pontificia Università Gregoriana – Facoltà di Scienze Sociali a Palazzo Frascara, Piazza della Pilotta, 3.

a) Certificazione etica
Possibili Sedi degli incontri:
Hanno dato la loro disponibilità ad ospitare gli incontri
Comitato – Via della Pigna 13/a
Confesercenti  - Via Nazionale 60

b) Anti-usura
Possibile Sede degli incontri:
Adiconsum ha dato la disponibilità ad ospitare gli incontri
Via Lancisi, 25

c)    Politiche del lavoro
Possibile Sede degli incontri:
Isfol ha dato la disponibilità ad ospitare gli incontri
Via  G.B. Morgagni, 30e

Riguardo al Punto 4):

Il calendario di incontri potrà essere definito in base alla disponibilità dei partecipanti in un incontro
al mese in cui fare il punto della situazione da comunicare al Direttore Scientifico.

Per una migliore organizzazione sarebbe opportuno che gli incontri fossero tenuti entro la prima
metà di ciascun mese per permettere al gruppo interdisciplinare di riunirsi alla fine di ogni trimestre.
Il Prof. Ciminello ha proposto un incontro al mese per i singoli gruppi per controllare
l’avanzamento lavori e un incontro ogni tre mesi per controllare l’avanzamento di tutti i gruppi, la
sede proposta per questi incontri è la Pontificia Università Gregoriana.

Riguardo al Punto 5):

Il contributo per la ricerca stabilito in Euro 1.000,00 a (titolo simbolico di puro rimborso spese
vive), potrà essere versato sul conto corrente del Comitato con la motivazione: Contributo
partecipazione Tavolo di Ricerca Universitario, le coordinate bancarie sono:

COMITATO DI PROMOZIONE ETICA – VIA DELLA PIGNA 13/A – 00187 ROMA
BANCA POPOLARE ETICA – VIA RASELLA 14 - 00187 ROMA
CIN     D
ABI    03200
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CAB  05018
C/C n.   110518

Alla fine della discussione sui punti il Dr. Picciolini propone un incontro per i primi di giugno in
modo da definire i punti di partenza da cui iniziare a settembre in modo da dare subito il via alle
attività.
Si attende pertanto la risposta positiva e la disponibilità a partecipare agli incontri dei singoli
gruppi, comunicando la propria disponibilità, alla Segreteria, per uno dei giorni  6-7-8 giugno tra le
ore 16,00 e le ore 18,00 in cui fissare l’incontro preliminare di programmazione dettagliata e del
calendario  per l’avvio operatività.

La riunione si chiude alle ore 18:30

http://www.certificazionetica.org
mailto:segreteria@certificazionetica.org

