UNIONE NAZIONALE PENSIONATI
della
BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Milano, 18 Giugno 2016

COMUNICATO N. 2/2016
Cari colleghi ed amici, d’ora in avanti non avremo più molte notizie da fornirvi sulle questioni della
liquidazione finale del nostro Fondo. Infatti, con le ultime udienze di Aprile fino ad Ottobre di quest’anno
presso il Tribunale di Milano per le conclusioni da parte dei nostri avversari, terminerà la penultima fase. Il
Collegio dei giudici della sezione Fallimentare, con le sentenze finora emesse, ha nettamente e sempre
confermato la validità del Piano di Riparto presentato dal Fondo infliggendo ai ricorrenti/opponenti anche
consistenti spese processuali.
Ma tutto non è concluso perché ancora alcuni gruppi di opponenti/perdenti insistono nella strada giudiziaria e
hanno presentato ricorso, come le leggi loro consentono, alla Corte di Cassazione. Come a voi noto la
nostra associazione, avendo fra gli altri lo scopo della difesa dei diritti dei soci pensionati e loro eredi, ha
raccolto nuovamente le procure di coloro che avevano già partecipato alla fase precedente, per essere
presenti nella procedura davanti alla Suprema Corte. Alcuni atti sono già stati depositati dal nostro avvocato
ed altri seguiranno ogni volta che ci sarà stato notificato il ricorso dai nostri avversari. Poiché le spese sono
sostenute tutte dall’Unione Pensionati Comit, ci è sembrato inutile chiedere per il momento di versare le
quote di rinnovo all’associazione; vedremo più avanti.
Tenuto conto anche di quanto comunicato nel novembre scorso durante l’incontro con i soci a Milano, si
provvede alla chiusura della sede, ormai pochissimo frequentata e inutilmente costosa, trasferendo
l’indirizzo postale presso lo studio Asnaghi, Piazza Enrico Berlinguer n.70, 20089 Rozzano MI, che ci
ha assistito e continua a farlo per le ultime pratiche rimaste, nella nota vicenda della maggiore tassazione
subita per l’omesso recupero del 4% dei contributi versati al Fondo.
Tutti coloro che non dispongono di collegamento internet potranno indirizzare allo studio le loro
eventuali richieste scritte evitando assolutamente quelle telefoniche per le quali lo studio non ha
assunto alcun impegno e noi, dopo avere raccolto la posta, provvederemo a rispondere. Per gli altri,
rimangono in funzione il sito, l’indirizzo di posta elettronica ed i numeri telefonici di alcuni di noi già a Voi noti.
La sede verrà chiusa fra giugno e settembre..
Saluti dal Consiglio Direttivo

Per informazioni vogliate riferirvi al sito:
www.unpcomit.com
contattandoci all'indirizzo mail:
info@unpcomit.com
od anche
unionenazpenscomit@katamail.com
unionenazionale@pensionaticomit.it o
info@pensionaticomit.it
IMPORTANTE:
Informazioni e notizie ufficiali sul FONDO COMIT possono essere lette nel sito dell’Ente:
www.fondocomit.it

