19.7.2018
A decorrere dal 25 maggio 2018 è diventato efficace il Regolamento UE 2016/679 in materia di
privacy.
I Partecipanti sono invitati a prendere visione dell’Informativa Privacy, ai sensi del predetto
Regolamento, nella sezione “Comunicazioni” del sito del Fondo Pensioni per il Personale della Banca
Commerciale Italiana in liquidazione www.fondocomit.it nonché sul sito FALLCO
(www.Fallcoweb.it) accessibile da parte dei soggetti iscritti allo Stato Passivo che siano muniti della
necessaria password.
*****
19.7.2018
Portiamo a Vostra conoscenza che nel corso della riunione del 16 luglio 2018 il Collegio
dei Liquidatori, a seguito della presentazione da parte del Collegio Sindacale della propria relazione,
ha approvato in via definitiva il Bilancio Interinale di Liquidazione al 31.12.2017, di cui alleghiamo
il fascicolo che riporta pure la relazione della revisione contabile volontaria della Società di revisione
indipendente Pricewaterhouse Coopers SpA.
Il fascicolo di Bilancio è pubblicato nel link “BILANCIO” in questo sito e su quello di
FALLCO (http://fondopensionicomit.fallcoweb.it/ ) nella Sezione "Comunicazioni", accessibile da
parte dei soggetti iscritti allo Stato Passivo che siano muniti della necessaria password, nonché posto
in visione mediante Intranet Intesa Sanpaolo, Sezione Persona > Welfare > Previdenza
Complementare > Fondo Pensioni ex B.C.I.
*****

9.7.2018
Facciamo seguito alle news in data 19.4.17 e in data 18.10.17 relative all’arbitrato
promosso dal Fondo nei confronti di Beni Stabili affinché venga accertato a chi spetti sopportare
l’onere finale dell’intero pagamento da entrambi i soggetti effettuato (ciascuno con un esborso
paritetico, in via provvisoria, di 55 milioni di Euro) in favore dell’Erario in forza dell’accordo
conciliativo del 16 dicembre 2016 per la definizione del contenzioso fiscale relativo alla dismissione
del patrimonio immobiliare del Fondo, avvenuta nel 2006.
In data 23.11.17 si è costituito il Tribunale Arbitrale. Vi sono poi stati scambi di memorie
e udienze il 26.2.18 e il 11.4.18. In data 26.6.18 (già scambiate le difese conclusive fra le parti) si è
tenuta l’udienza di discussione. Gli Arbitri si sono riservati ogni provvedimento. Il termine per il
deposito del lodo (decisione) arbitrale scadrà il prossimo 31.10.2018.

