
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

La dr. Chiarina Sala , in funzione di giudice  Unico del lavoro del 

Tribunale di Milano , ha pronunciato la seguente 

 
 

SENTENZA 
 

nella causa n. 10.442/05 

promossa da dai  sigg.  Edoardo BOUTET,  Massimo GROTTI, 

Graziella TONON, Fabrizio SCALZI, Filippo PETRUCCI Adriano DI 

BENEDETTO,  Pasquale GAETA,  Giuseppe INGOGLIA,  Rosaria 

LICITRA, Salvatore CAMPO, Vincenzo CALVO. Vieri CHIARIOTTI, . 

Paolo  CRUCCHI,  Dante  DANTI,  Gennaro  NAPOLI,  Fulvio 

FABRICI, Vincenzo CRISTIANO, Renato QUAGLIATO, Michele DE 

MARCHIS,  Sergio  AMATUCCI,  Gian Michele  Salvato  VIRDIS, 

Sergio GONELLA, Giuliano BOER, Gian Paolo SALANDIN, Miria 

FASOL, Salvatore MAZZUCCHI, Arturo BARBASIO, Maria Grazia 

MARCHESE, Giorgio CECCHI, Fiorina BERNINI, Annaluisa BOARI, 

Pia DAL POZZO, Giuseppe TIMITILLI, Vittorino PINNA, Mauro 

NAST1,   Filippo  IOVIENO,   Benito  TRIVISONE,   Francesco 

BOTTAZZI, Mario Saverio COZZOLI Maria Antonietta SANNA, Carlo 

PELLEGRINO, Pasquale PICCIRILLO, Giuliano CHIAROTTI, Rosetta  

GALLI,  Elda  LAZZARINI.  Enrichetta  Marta  Gemma MARTINELLI, 

Aldo MORPURGO, Sergio COSTIERA, Assunta MINERVA CANGEMI, 

Armanda Maria CINTELLI, Paola LICONDI, Salvatore DIANA, Franco 

ROMAGNOLI, tutti difesi e rappresentati dagli avv.ti  Amelia 

Mazzocchi, P.Alleva ,p. Boer, 6. Dondi A. Mazzucchi  Piazza 

Duse 1 Milano 

RICORRENTI 

 



Contro 

FONDO PENSIONI COMIT in persona del legale rappresentante pro-

tempore con il proc. dom. avv. P. Ichino e G.Burragato Via 

Mascheroni 31 Milano 

CONVENUTA 

Oggetto: declaratoria di invalidità della delibera di scioglimento 

e liquidazione del fondo, declaratoria di invalidità dell'accordo 

sindacale 10 febbraio 2004, ripristino del trattamento 

pensionistico soppresso e relative differenze 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con ricorso depositato il 30 dicembre 2005 Boutet Edoardo e gli 

altri  litisconsorti  indicati  in epigrafe  hanno  convenuto  in 

giudizio  il  Fondo  pensioni  per  il  personale  della  Banca 

Commerciale Italiana per chiedere al giudice: 

-la declaratoria di invalidità e inefficacia rispetto ai 

ricorrenti della delibera di scioglimento e liquidazione del 

fondo; 

-la declaratoria di invalidità tra le parti dell'accordo sindacale 

1Q dicembre 2004 modificativo dello statuto del fondo con 

previsione di scioglimento e liquidazione; 

-la condanna del fondo convenuto a ripristinare il trattamento 

pensionistico soppresso dal 1 gennaio 2004 e a corrispondere le 

differenze tra quanto dovuto e quanto corrisposto a partire dal 1 

gennaio 2005 a titolo di acconto sul capitale spettante con gli 

accessori di legge; 

 



-la rifusione delle spese di lite. 

A sostegno di quanto rivendicato i ricorrenti, tutti titolari di 

pensione complementare a carico del Fondo convenuto, dopo avere 

esperito precedente azione cautelare rigettata, hanno evidenziato 

la illegittimità dello scioglimento e della liquidazione del fondo 

mancando il necessario presupposto dell'asserito disequilibrio, 

prospettando la mancata osservanza delle prescrizioni della 

Covip, la violazione della normativa relativa allo scioglimento 

delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 27 cc, eccependo 

in ogni caso la illegittimità della liquidazione volontaria del 

fondo senza alcun controllo pubblico esterno e senza garanzia per 

gli scritti pensionati, rilevando in ogni caso la invalidità della 

modifica statutaria diretta all'estinzione del fondo pensionistico 

senza il consenso unanime dei sindacati riconosciuti come fonte 

istitutive del fondo stesso . 

Ritualmente costituitosi in Fondo pensioni convenuto ha chiesto il 

rigetto del ricorso evidenziando preliminarmente la 

inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del 

giudice adito, ha comunque escluso la riconducibilità della natura 

giuridica del fondo alla fondazione, con la conseguente 

possibilità di delibera di liquidazione in capo al consiglio di 

amministrazione, ha evidenziato la legittimità e ragionevolezza 

delle scelte compiute dalle fonti istitutive e dal consiglio di 

amministrazione stesso sulla base del grave di equilibrio 

riscontrato,evidenziando la irrilevanza del dissenso manifestato 

da una delle organizzazioni sindacali in ordine alla modifica 

 
 



statutaria che aveva consentito la liquidazione del patrimonio 

del fondo stesso. 

Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, dichiarata la 

estinzione del giudizio relativamente ad alcune posizioni 

(Mamatuorpurgo,Marchese, Cozzoli,Grotti,Quagliato/ Piccirillo,Diana, 

Amatucci , Danti) per la avvenuta conciliazione, rinviata la causa 

per la acquisizione della delibera di scioglimento impugnata 

nonché dell'accordo 23 marzo 2004 ,richiamato da parte convenuta, 

all'udienza del 27 novembre 2006, interrogate nuovamente le parti 

sul punto inerente alla sussistenza della deliberazione di 

scioglimento del fondo, la difesa di parte ricorrente ha chiesto 

di potere mutare le conclusioni. Rigettata la richiesta la causa 

nella stessa udienza è stata discussa e decisa come da 

dispositivo pubblicamente letto. 

MOTIVI DELIA DECISIONE  

Le domande attrici non possono trovare accoglimento sulla base 

delle seguenti considerazioni.  

1. Preliminarmente non è accoglibile l'eccezione di carenza di 

giurisdizione sollevata dalla convenuta atteso che presuppone la 

qualificazione della natura giuridica del Fondo convenuta come 

fondazione , qualificazione che peraltro la stessa parte convenuta 

contesta .Si riporta il giudicante alle argomentazioni sul punto 

già svolte da questo Tribunale ( sent 13275/98 richiamate in 

termini dal Fondo) che ha esattamente rilevato come il Fondo in 

questione si differenzi sia dalla Fondazione, in quanto ha uno 



statuto modificabile dagli amministratori, sia dalle associazioni 

in quanto è costituito con un atto unilaterale e non con contratto 

plurilaterale: il Fondo dunque è riconducibile ad una figura 

atipica che peraltro era prevista dall'articolo 12 cc, che 

accanto alle fondazione e alle associazioni poneva "le altre 

istituzioni a carattere privato dotate di personalità giuridica". 

Le stesse considerazioni del resto sono del tutto compatibili 

alla riforma introdotta dall' art4 dpr 361/00 che oltre alle 

associazioni e fondazioni prevede le "altre istituzioni di 

carattere privato". 

Va dunque riconosciuta la giurisdizione del giudice adito. 2. 

Le parti ricorrenti nelle conclusioni richiedono espressamente di 

"dichiarare nei confronti del fondo convenuto(.,.) 1" invalidità 

ed inefficacia rispetto ai ricorrenti della delibera del 8 marzo 

2005 con cui il Fondo stesso ha disposto lo scioglimento e la 

liquidazione in ricorso/ e per quanto occorre possa, 1' invalidità 

inter partes dell'accordo sindacale del 10 dicembre 2004 che ha 

modificato lo statuto del Fondo prevedendo lo scioglimento e la 

liquidazione ad opera del suo consiglio di amministrazione, con 

condanna del Fondo medesimo a ripristinare il trattamento 

pensionistico soppresso con effetto dal 1 gennaio 2004, e a 

corrispondere le differenze tra quanto dovuto e quanto corrisposto 

a partire dal 1 gennaio 2005 a titolo di acconto sul capitale 

spettante con gli accessori di legge". 

 



La prima domanda dunque, peraltro funzionale anche alla successiva 

domanda di condanna al pagamento delle dovute differenze, riguarda la  

declaratoria  di  invalidità  ed  inefficacia  rispetto  ai 

ricorrenti della delibera del 8 marzo 2005 con la quale il Fondo 

avrebbe disposto lo scioglimento e la liquidazione. In realtà a 

seguito della richiesta del giudicante di produrre tale 

documentazione si è potuto appurare che in data 8 marzo 2005, ovvero 

la data indicata nelle conclusioni come data di delibera di 

scioglimento, non è stato disposto alcun tipo di scioglimento del 

Fondo  pensioni  convenuto,  riguardando  la  delibera  suddetta 

differenti   questioni.(Vedi   documento   prodotto   all'udienza 

27/11/06) 

Dall'interrogatorio delle parti ricorrenti sul punto si è poi 

appreso che agli stessi non è stata mai notificata alcuna delibera 

di scioglimento; è stata ricevuta soltanto la circolare del 23 

dicembre 2004 alla quale era stato allegato l'accordo del 

precedente 10 dicembre, nel quale appunto si faceva riferimento 

alla liquidazione dei pensionati sulla base del capitale di 

pertinenza. Inoltre uno dei ricorrenti ha dichiarato che ,pur 

avendo in data 28 febbraio 2005 richiesto al presidente della 

commissione di vigilanza se vi fosse stata una autorizzazione e 

una delibera di scioglimento del Fondo, nessuna risposta era stata 

fornita. 

Il rappresentante della parte convenuta peraltro, producendo il 

documento 8 marzo del 2005 (che le parti attrici avevano menzionato 

nelle conclusioni ma non prodotto) ha dichiarato che la delibera 



di scioglimento del fondo è stata formalmente assunta solo in data 

21 novembre 2006: peraltro ha dichiarato (in data 27 novembre 

2006) non esservi se non una bozza non sottoscritta della delibera 

nella quale - ha riferito- è stata dichiarata la estinzione 

dell'ente per impossibilità sopravvenuta dell'originario scopo e 

per la compiuta realizzazione dello scopo derivante dalla 

trasformazione con la richiesta al tribunale di nominare i 

relativi liquidatori; il rappresentante della convenuta ha 

affermato che ancora non era perfezionato il verbale relativo. In 

tale contesto le domande attrici debbono essere respinte in 

quanto non può dichiararsi alcun tipo di invalidità o inefficacia 

di una delibera di scioglimento del tutto inesistente al momento 

del deposito del ricorso ed ancora non risultante da alcun tipo di 

verbale al momento della discussione della causa- 

D'altro canto le domande successive/ così come impostate nelle 

conclusioni, non possono essere disgiunte dalla declaratoria di 

cui sopra che risulta essere un presupposto necessario. Infatti 

anche la domanda svolta "per quanto occorre possa" relativamente 

alla richiesta invalidità tra le parti dell'accordo sindacale 10 

dicembre 2004 modificativo dello statuto del Fondo, laddove ne è 

previsto lo scioglimento e la liquidazione, è a propria volta 

una domanda da esaminarsi solo in quanto si presuppone la 

presenza della delibera di scioglimento. Non a caso la difesa 

attrice, una volta emersa la circostanza della insussistenza 

della delibera di scioglimento della quale si richiedeva la 

declaratoria di invalidità o inefficacia, ha chiesto 

 



di poter mutare le conclusioni nel senso di "dichiarare la 

annullabilità e inefficacia della deliberazione in qualsiasi tempo 

assunta , anche in data 21 novembre 2006 ovvero, ove la 

deliberazione dello scioglimento non sia ancora operativa, che si 

accerti che non sussiste alcun motivo ostativo e tantomeno lo 

squilibrio finanziario che ha portato alla cessazione del 

pagamento , ferme restando le altre conclusioni conseguenziali in 

ordine alla ripresa del pagamento delle rendite"; è stato chiesto 

inoltre la condanna del Fondo convenuto ai sensi dell'articolo 96 

epe avendo il Fondo sempre sostenuto in giudizio, anche in fase 

cautelare, che la liquidazione delle spettanze capitali dei 

pensionati si fondava sulla già avvenuta delibera di estinzione 

del fondo; la difesa attrice ha infine richiesto la trasmissione 

degli atti alla procura della Repubblica rilevando "il falso in 

bilancio contenuto nel bilancio 2005 del Fondo dove si dice che 

sono iniziate le operazioni ai sensi dell'articolo 22 ce, che 

significa delibera di scioglimento già adottata." 

A tale proposito si deve ritenere, datosi atto della eccezione di 

inammissibilità del mutamento delle conclusioni formulata dalla 

parte convenuta, che effettivamente non si riscontrano i 

presupposti per la modifica richiesta trattandosi sostanzialmente 

di domande nuove in assenza dei gravi motivi indicati 

all'articolo 420 cpc . 

Nessun w grave motivo" infatti impediva alle parti ricorrenti, 

prima di depositare il ricorso, di effettuare, con la diligenza 

necessaria e indispensabile che impone di prendere visione di un 



atto prima di impugnarlo, di svolgere in tal senso le opportune 

verifiche rilevato che comunque in nessuno degli atti inviati 

dalla banca si menziona la avvenuta delibera di scioglimento del 

fondo. 

Occorre infatti tenere ben distinta la fase della dismissione del 

patrimonio immobiliare e della cessione delle quote della società 

Immobiliare Commerciale Prima srl ,avvenuta nel corso del 

2005, ovvero la fase ancora gestionale diretta ad un realizzo 

economicamente favorevole in vista del futuro scioglimento e 

della liquidazione del Fondo , dalle fasi propriamente di 

scioglimento e liquidazione del Fondo in senso tecnico , fasi 

ancora in fieri . 

Per questa ragione non si ravvisano neppure i presupposti 

evidenziati dalla difesa attrice per la trasmissione degli atti 

alla Procura della repubblica per il prospettato falso in 

bilancio in quanto nella relazione al bilancio del 2005 del CDA 

si fa appunto riferimento all'avvio del processo di liquidazione 

del Fondo ai sensi dell'art 27 cpc " in vista della estinzione 

di ogni ulteriore obbligazione del fondo". 

Non si riscontrano quindi, per quanto riguarda il suddetto 

profilo, false dichiarazioni{ vedi pure relazione della società di 

revisione che ha riscontrato la correttezza nella redazione del 

bilancio stesso) . 

Le domande attrici, attesa la inesistenza, come si è osservato 

della delibera di scioglimento della quale si chiede la 

declaratoria di invalidità quale premessa delle ulteriori domande 



svolte, debbono essere rigettate anche se la peculiarità della 

questione e la complessità  della  vicenda  rendono    equa  la 

compensazione delle spese di lite. 

p.q.m.  

rigetta il ricorso.  

Spese di lite compensate,  

Milano, 27.11.06  

il giudice 

 

depositato nella Cancelleria della Sez. 

Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano 

2 FEB. 2007 

IL CANCELLIERE 


