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Milano, 5 marzo 2009. 
 
 
RACCOMANDATA A.R. Gentile Signora / Egregio Signor 
 ……………………………….. 
 ……………………………….. 
 ……………………………….. 
 
 
 
 

Comunicazione che si invia, per scrupolo di abbondanza e senza alcun riconoscimento, a 
quegli ex Partecipanti che hanno proposto giudizi tuttora pendenti nei confronti del Fondo per 
avanzare pretese (presso i loro domiciliatari). 
 
 
 
Oggetto: avvenuto deposito in data 24.2.2009 del Piano di Riparto presso la Cancelleria del 

Tribunale di Milano, Sezione  Lavoro e termine per proporre contestazioni 
 

 
Con la presente Le comunichiamo che in data 24 febbraio 2009 presso la Cancelleria del 

Tribunale di Milano, Sezione lavoro, è stato depositato il Piano di riparto del patrimonio del Fondo 
Pensioni del Personale della Banca Commerciale Italiana. 
 

Come disposto dall’Autorità che vigila sulla Liquidazione del Fondo (Provvedimento 
del Presidente del Tribunale di Milano in data 13.2.09), in relazione a detto deposito del Piano di 
Riparto presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, La avvisiamo che è 
possibile proporre contestazioni a norma dell’articolo 213 comma secondo della Legge 
Fallimentare con ricorso al Tribunale di Milano da depositare nel termine di venti giorni 
decorrente dalla data di inserzione nella Gazzetta Ufficiale (inserzione che avverrà non prima 
del 27 aprile 2009).   
 

La inserzione sulla Gazzetta Ufficiale verrà preceduta dalla pubblicazione della notizia 
dell’avvenuto deposito del Piano di Riparto sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Messaggero, La 
Repubblica ed il Sole 24 ORE. 
 

****** 
 
 
 

segue 
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Nei tabulati depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 

non troverà alcuna posizione rispondente al Suo nome, poiché – secondo i criteri adottati dal 
Collegio nel predisporre il Piano di Riparto ora sottoposto all’esame giudiziario - non è prevista 
alcuna erogazione a Suo favore in questa fase liquidatoria, nelle ritenuta assenza di ogni Suo 
ulteriore titolo di partecipazione nei confronti del Fondo e della relativa liquidazione. 
 

****** 
 

Nella circolare allegata Le forniamo a titolo informativo un quadro riassuntivo delle 
principali fasi che hanno caratterizzato le diverse attività dell’Ente, fino alla dichiarazione di 
estinzione e relativa messa in liquidazione, evidenziando anche i criteri adottati per la 
predisposizione del piano di riparto in argomento, e con sintetica notizia circa le azioni giudiziarie 
avviate nei confronti dell’Ente allo scopo di contrastare tali criteri. Vengono anche fornite, a titolo 
indicativo, alcune informazioni relative alle possibili iniziative processuali legate al deposito del 
Piano di Riparto. 

 
****** 

 
Informazioni relative alle attività liquidatorie potranno essere acquisite mediante la 

consultazione del sito Web “www.fondocomit.it”. 
 

Cordiali saluti 
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