Comunicato n. 5 del 24 -6-2016
-Fondo Pensioni Comit
-Pensioni e Corte Costituzionale
-XIII° Assemblea Soci Roma 12/15 maggio 2016

Carissimi soci ANPECOMIT,
Alcune informazioni prima delle vacanze estive.

Fondo pensioni Comit
I Liquidatori, seppure con notevoli e non sempre giustificabili ritardi, hanno
quasi (mancherebbero ancora oltre 300 nominativi) bonificato agli interessati
(pensionati ante 98 ed eredi) le quote relative alla 2° erogazione in acconto
delle plusvalenze per un totale finale di oltre 96 milioni di euro.
Detta erogazione non è stata da Noi condivisa perché tutta la cifra rimasta
nella disponibilità del Fondo dopo il 1° acconto del marzo 2008, 394 milioni al
12.2004, avrebbe dovuto, a nostro avviso, rimanere "integra" per sostenere
eventuali sconfitte del Fondo sulle cause in corso (in primis sull’art.27), così
come il Fondo stesso s’era impegnato per iscritto a fare.
Ma il Fondo, dopo esser riuscito con abile premeditazione a portare il
contenzioso sul terreno "improprio" del “Fallimentare” (Noi contrarissimi) sin
dal febbraio del 2009, è riuscito, da quel momento in poi, ad ottenere una
serie di sentenze di improcedibilità su tutti i ricorsi "ordinari" già in essere e su
quelli successivamente presentati.
Bel colpo per ridurre drasticamente, di migliaia di unità, i beneficiari delle
plusvalenze previsti dall’art.27!
Colpo però sicuramente cinico e iniquo per tutti coloro che, in attesa della
logica e corretta applicazione dell’art. 27, confidavano in Amministratori del
Fondo capaci di imboccare la strada etica e "valoriale" della giustizia e
dell’equilibrio. Bastava poco! Bastava rispettare alcuni principi per dirla in
latino: - pacta sunt servanda (i patti si rispettano) per cui se mi hai tolto
qualcosa (tagli agli zainetti e pensioni) concordando e statuendo il rimborso al
verificarsi di certe situazioni (art.27), perche ora non mi restituisci il maltolto?;
- honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere, per cui ad
ognuno il suo, senza ledere i diritti altrui, vivere da gentiluomini.

Frase che fa bella mostra proprio sulla facciata principale del Palazzo di

Giustizia di Milano:
Non è stato così ed ora lo scontro vede in campo un numero limitato di
ricorrenti che va diminuendo a vista d’occhio anche e, forse, soprattutto a
seguito dell’incredibile, quanto imprevedibile condanna alle spese
processuali inserita nelle sentenze, a partire da quella pubblicata nel
gennaio 2016 per il ricorso “Angelini + 170”. Anche questo improvviso
cambiamento di rotta da parte del Giudice, la nostra Associazione non
condivide, contesta e ritiene inconsapevolmente fonte di preoccupazione per
tanti ricorrenti che non potendo contare sulla copertura di una Associazione si
vedranno costretti magari a rinunciare a far valere le proprie ragioni per paura
di doverci pure rimettere al di là delle proprie possibilità (oltre al danno la
beffa): per loro il ritiro, magari "incentivato" dalla "bonaria clemenza” del
Fondo, appare così una via d’uscita possibile.
Naturalmente sono e stanno riducendosi i richiedenti/opponenti e si sta
riducendo anche, di conseguenza, la somma a disposizione. Ne prendiamo
atto.
Rimangono accantonati, e subordinati a cause in corso:
- 180 milioni di euro a fronte della vicenda fiscale legata al trasferimento
degli immobili alla Beni Stabili attraverso il veicolo lampo e sfuggente di
una società veicolo “Immobiliare Fortezza” costituita dal Fondo e
presieduta dal pensionato ex collega Carlo Cerri, ex Segretario della
UNP.
L’Agenzia delle Entrate ha notificato nel 2009 un accertamento per un
maggiore credito di oltre 116 milioni di euro a carico solidale del Fondo
e della Beni Stabili. In primo grado l’A.E. ha vinto, in 2° grado hanno
vinto Fondo e Beni Stabili. La Cassazione, di recente, ha di fatto
accolto la tesi dell'elusione fiscale proposta e sostenuta dall’A.E.. Ora si
attende la sentenza di una Corte d’appello alla quale la Cassazione ha
rinviato per la decisione nel merito, ma che dovrà attenersi alle
indicazioni della stessa Cassazione. Di questi 180 milioni accantonati
quanti eventualmente, a seguito di esito definitivamente negativo, ne

rimarranno? Briciole, o qualcosa di meglio visto che di recente, nel
bilancio al 31.12.2015 la Beni Stabili ha previsto (di nuovo) un
accantonamento sul rischio in questione di € 53,3 milioni . Non
dimentichiamo però che il Fondo sostiene per iscritto che, in caso di
vittoria definitiva del Fisco, dovrà essere Beni Stabili a pagare l’intero
maggiore accertamento fiscale, e Beni Stabili, in risposta, sostiene
l’esatto contrario. Ne vedremo delle belle?

- 80 milioni sono accantonati a copertura dei ricorsi di tutti coloro che
hanno fatto opposizione in sede fallimentare, meno evidentemente
coloro che stanno via via rinunciando.
Abbiamo visto come stanno andando le sentenze a cura della Sezione
Fallimentare del Tribunale di Milano che sta accogliendo tutte le tesi del
Fondo:
- art 27 implicitamente abrogato dall’accordo del 10-12-2004,
- ove fosse valido l’art 27 di plusvalenze da distribuire non ce ne
sarebbero mai state, ZERO riporto ZERO, perché, portate in contabilità
con effetto retroattivo al bilancio 31-12-2005, per farle “sparire”
sosteniamo Noi, benchè realizzate ed incassate nel luglio 2006 per
oltre 536 milioni di euro;
- danno subito solo dai pensionati ante '98 con la riforma del 16-121999, quando invece, anche i bambini lo sanno che questi colleghi
non hanno avuto un euro di riduzione sulle loro prestazioni e sul
capitale erogato, al contrario di tutte le altre categorie tartassate con i
tagli di pensioni (98/99, e reversibili) e di capitale (zainettati 2003 e
2004, e anche attivi dal 1.1.2005).
Su questi ricorsi pare che continui a circolare una ipotesi di trattativa fra
alcuni legali a nome di un gruppo di ricorrenti e il Fondo, ipotesi, anche
questa, che, fosse vera, agevolerebbe di certo le rinunce a proseguire o i
rinvii strategici di udienze e quindi di sicure infauste sentenze di alcune
cause.
Stiamo a vedere!
NOI ANPECOMIT, che siamo sempre stati disponibili, se convocati dal
Fondo, a metterci intorno ad un tavolo insieme a tutte le parti in causa,
ammesso che tutti, a partire da noi stessi, si sia in condizioni di rappresentare
i propri iscritti, o di essere accreditati come tali, dichiariamo ancora una

volta che non riconosciamo alcun valore e prospettiva alla cosiddetta
trattativa, che è bene chiamare per quello che è stata: una proposta
unilaterale “a poco prezzo” sulla quale il Fondo, anche a richiesta del nostro
legale, ha risposto di non aver mai aderito.
Come potrebbero i Liquidatori disporre di cifre che loro stessi hanno
assegnato in maniera definitiva a determinate categorie di persone per
utilizzarle a titolo di transazione a favore di altre che non riconosce come
creditori? Si assumeranno, i Liquidatori, anche questa gravissima
responsabilità? Vediamo. Le cifre non sono più nella loro disponibilità, e le
transazioni vere avvengono fra i creditori (i richiedenti esclusi dall’art. 27) e i
debitori (gli ante 98 e gli attivi, questi ultimi assegnatari seppure parzialmente
delle plusvalenze).
Nel frattempo prosegue la nostra reazione contro tutte queste sentenze
fotocopia programmate e cadenzate nel corso del 2015 e 2016. La cadenza
esclude a priori sorprese favorevoli ai ricorrenti che, con tutta evidenza, non
possono che aspettarsi i soliti rigetti, conditi a partire dalla causa “Angelini +
170”, con l’aggravio della condanna alle spese. Motivato, detto aggravio, in
questo modo: vista la giurisprudenza esistente le spese seguono la
soccombenza. Prima della causa “Angelini+170” la motivazione della
compensazione delle spese era: vista la particolarità della materia e
l’assenza di precedenti le spese si compensano.
Piccoli particolari: - la giurisprudenza cui si fa riferimento è quella delle poche
sentenze della stessa sezione fallimentare (e dello stesso giudice) che
precedono la causa “Angelini +170”; - i ricorsi contro lo stato passivo cui
fanno riferimento le sentenze sono stati presentati tutti nello stesso periodo di
tempo, nel 2013, quasi due anni prima delle attuali sentenze. Giudicate voi se
era il caso di questo mutato atteggiamento su questa materia di conflitto
previdenziale che risale ai primi del 2005 e che sinora aveva sempre visto le
spese COMPENSATE in tutte le sentenze e in tutti i Tribunali.
Naturalmente anche contro questa strana ed esiziale questione delle spese
stiamo reagendo per le vie legali, così come stiamo reagendo contro la
decisione del Giudice fallimentare a non
farci visionare tutta la
documentazione che i Liquidatori avevano allegato alla loro richiesta
all’allora Giudice De Sapia delegato alla Liquidazione e presidente della
Sezione, per avere l’autorizzazione alla erogazione del citato 2° acconto. Ci
hanno consegnato una parte di quella documentazione, non un’altra parte
nella quale, per l’appunto, si faceva riferimento alla cosiddetta “trattativa”. Noi
abbiamo insistito e l’attuale giudice responsabile della Sezione fallimentare,
dopo averci per iscritto autorizzati ad avere anche questi ulteriori
documenti, trascorse alcune settimane, li ha improvvisamente secretati

rendendoceli indisponibili. Noi stiamo reagendo anche a questa decisione
tardiva che consideriamo lesiva dei nostri diritti. Conoscere sulla base di quali
presupposti è stata autorizzata l’erogazione non appare cosa di poco conto.

Questo è quanto sul fronte Fondo Pensioni. Vi terremo aggiornati.

Pensione e Corte Costituzionale
Sul tema del ricalcolo della pensione sociale per sanare il blocco della
perequazione del 2012, a seguito della sentenza della Corte Costituzione e
del successivo provvedimento del Governo, che facendo finta di adeguarsi
rimborsa alcune briciole ad alcuni, vi abbiamo comunicato che tanti sono i
ricorsi che dal Tribunale sono finiti in Corte Costituzionale. Bisogna, pertanto,
aspettare che questa decida ed è ovvio che deciderà per tutti. E’ inutile
agitarsi prima: significherebbe solo spendere quattrini a favore di studi
legali.

Ed ora andiamocene per un po’ di tempo in vacanze con i reciproci auguri di
viverle serenamente.
Io mi ritiro nella mia Sardegna, a Valledoria. Pur rimanendo sempre,
telematicamente e telefonicamente a Vostra disposizione.
E non dimenticate:

non rinunceremo mai a percorrere sino in fondo tutte le sedi legali
possibili per cercare di far valere i nostri diritti che altri colleghi, il
Fondo, la Banca Intesa, la Covip, alcuni Sindacati ci negano moralmente
e materialmente.
A presto
Un abbraccio a tutti
Roma 24 giugno 2016

Antonio Maria Masia
Presidente Anpecomit.

NB: Sul prossimo numero 34 di NoiComit in corso di pubblicazione troverete
le notizie e le foto sulla XIII° Assemblea dei soci svoltasi a Roma, con
annesso tour culturale, dal 12 al 15 maggio.

NB: Vi ricordiamo il rinnovo dell’adesione all’Associazione per l’anno 2016
(sollecitando anche coloro che ancora non hanno provveduto al rinnovo del
2015); quota invariata € 20 su Iban: IBAN IT68S 06230 05072
000035418686

