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Il 29 Agosto 2008 il Dircredito ha presentato alla Commissione Europea “DG  Occupazione, Affari 
Sociali e Pari Opportunità" , una richiesta di finanziamento per il progetto "Organizing Employee 
Shareholders' rights in European Companies", progetto sostenuto da parte sia di 17 organizzazioni, 
sia transnazionali (UNI Europa ed EFES) che nazionali di Sindacati, Università ed Associazioni in 12 
Paesi membri.  Alleghiamo il Programma dettagliato del Progetto (all. 1). 

Il bando di concorso, (allegato 2), prevedeva 3 sottoprogrammi, fra cui la promozione della 
partecipazione finanziaria dei lavoratori; allà interno di questo sottoprogramma, si specificava che là 
obiettivo dei progetti finanziabili erano lo scambio di informazioni e "good practice"  nella promozione 
della partecipazione finanziaria dei lavoratori, ivi compresi gli aspetti di corporate governance (cfr. 
pag.6 del bando). 

In data 5 novembre 2008 La Commissione comunica il rifiuto di accogliere il progetto, adducendo la 
motivazione di progetto "inopportuno tenuto conto dell'attuale contesto economico e finanziario 
(promozione dell'azionariato dei dipendenti nei servizi finanziari) (allegato 3 rifiuto). 

Abbiamo ritenuto irregolare un simile rifiuto da parte di un "Comitato di valutazione" che ha operato al 
di fuori del proprio ruolo, emettendo un parere politico non di sua competenza: non risulta infatti che la 
Commissione abbia formalmente dichiarato, in alcuna recente occasione, l'inopportunità di 
promuovere la partecipazione finanziaria dei dipendenti,  che anzi continua ad essere indicata come 
una delle priorità . 

Abbiamo pertanto indirizzato in data 12 novembre al Presidente Barroso una lettera di richiesta di 
revisione dell'esame del progetto (allegato 4), lettera inviata via mail ed a mezzo posta. 

Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta, contrariamente all'impegno pubblicamente assunto dalle 
strutture della Commissione di fornire risposte entro 15 giorni. 
 
Domanda_4= Il Comitato di valutazione ha preso una decisione al di fuori delle proprie competenze, 
negando il finanziamento ad un progetto conforme al bando di concorso; la Commissione Europea 
non ha fornito la dovuta risposta al riguardo. 

Domanda_5= Chiediamo l'approvazione del progetto in quanto conforme al bando pubblicato 

Domanda_6= Si. V. punto 3. allegato 4 - lettera di richiesta al Presidente della Commissione di 
rivedere la decisione. Tale lettera Ã¨ rimasta senza risposta. 

Domanda_9= Desidero_che_la_mia_denuncia_sia_trattata_pubblicamente 
 


