
Fondo Pensioni 
per il Personale della 

Banca Commerciale Italiana 
in liquidazione 

 
 

Milano, 5 marzo 2009. 
 
 
RACCOMANDATA A.R. Gentile Signora / Egregio Signor 
 ……………………………….. 
 ……………………………….. 
 ……………………………….. 
 
 
 
 
Comunicazione che si invia: 

1. ai Partecipanti (Pensionati e Attivi), nell’ultimo indirizzo a noi noto; 
2. nei casi in cui ne abbiamo conoscenza ai loro Eredi (con preghiera di darne notizia anche 

agli altri coeredi se esistenti) nell’ultimo indirizzo a noi noto. 
 
 
 
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 per il Personale della Banca Commerciale Italiana. 
 

Come disposto dall’Autorità che vigila sulla Liquidazione del Fondo (Provvedimento 
del Presidente del Tribunale di Milano in data 13.2.2009), 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. 
 

****** 
 

Con la presente Le viene anche data comunicazione della Sua posizione come 
dettagliatamente evidenziata nei tabulati depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, 
Sezione Lavoro: 

segue 
 

Ente Morale con R.D. 11/8/1921 n. 1201 – Iscritto al Registro Pers. Giur. Prefettura Milano al n. 68 - Codice Fiscale 80017110158 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, al  n. 1427 

Via Brera, 10 - 20121 Milano - Tel. 02/7211921 r.a. - Fax 02/86463759 



 
 
 
 
 
 
 
€ ……………. Capitale iniziale di liquidazione 
€ ……………. Rendimento 2005 
€ ……………. Rendimento vincolato 
€ ……………. Rendimento 2006 
€ ……………. Rendimento 2007 
€ ……………. Totale 
€ ……………. Somma degli importi già erogati. 
 
Nell’ipotesi in cui i criteri adottati dal Collegio, sui cui si fonda il Piano di Riparto, non 

dovessero essere modificati in sede giudiziaria, il residuo da erogare in Suo favore ammonterà a 
€ …………….  

 
****** 

 
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, sempre a 
titolo meramente 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 
 

Fondo Pensioni 
per il Personale della 

Banca Commerciale Italiana 
in liquidazione 

 
I Liquidatori 

 
A. Baccherini – P. De Sarlo – A. Elia 

 
 
Allegato 


