Comunicato n. 3 del 31-3-2018
- blocco perequazione Pensioni 2012-2013
- Commento storico-musicale sulla prima guerra mondiale a cura di Emilio Rosso
- Assemblea generale Anpecomit a Roma per venerdì18-5-2018
-Noicomit n. 41 in arrivo
- rinnovo quota sociale 2018
-auguri pasquali
Carissimi soci Anpecomit, premesso che non abbiamo alcuna novità sul tema Fondo
Pensioni, ecco alcune considerazioni su altri argomenti.

Blocco perequazione Pensioni 2012-2013
Sul tema della perequazione abbiamo acquisito diversi pareri attingendo anche a fonti
esterne qualificate (comunicato della Federmanager che si è avvalsa dello studio legale
Orrick).
La conclusione a cui si è giunti, tenuto anche conto che non vi sono precedenti
agevolmente riconducibili alla nostra questione che ci possano orientare con sicurezza, è
che non c'è alcuna certezza su nulla.
Non c'è certezza su:
- chi possa o meno fare ricorso alla Corte Europea - CEDU (tutti oppure solo coloro che
abbiano già iniziato una causa)
- sulla portata dell'eventuale sentenza favorevole che fosse emessa dalla CEDU (se si
applichi al solo ricorrente oppure a tutti gli interessati anche non ricorrenti)
- soprattutto sull'esito dell’eventuale ricorso, in considerazione del fatto che la stessa
sentenza 250/2017 della Corte Costituzionale ha anche precisato che il decreto legge
Renzi 65/2015 è del tutto conforme non solo ai nostri principi costituzionali ma anche ai
principi della “Convenzione sui diritti dell'Uomo”.
Pertanto, visto quanto sopra, la nostra Associazione comunica che non organizzerà né
coordinerà l’assistenza legale per la predisposizione e l’inoltro dei ricorsi alla CEDU
e
ribadisce, come già dichiarato nei precedenti Comunicati, che ciascuno è libero di fare le
scelte che ritiene più opportune, eventualmente rivolgendosi ad uno dei diversi studi legali
che offrono la propria assistenza in materia, ricordando che il termine ultimo per la
presentazione del ricorso è il 31 maggio 2018.

Commento storico-musicale sulla prima guerra mondiale a cura di Emilio Rosso
Il 2018 segna la fine della 1^ Guerra Mondiale! Sull’argomento e’ con vero piacere che vi
segnaliamo, in allegato, un documento bello e significativo anche per immagini e richiami
musicali, prodotto dal nostro collega Emilio Rosso, che verrà inserito anche nel prossimo
numero 41 di NoiComit in corso di stampa e distribuzione.

Assemblea generale Anpecomit:

come già comunicato la XV° Assemblea Generale dei Soci si terrà a Roma, nel corso del
pomeriggio di venerdì 18-5-2018, a partire dalle ore 17, in sala Italia-Unar, Via Aldrovandi
16 (ospiti dell’Associazione dei Sardi di Roma Il Gremio).
L’Assemblea verrà preceduta alle ore 15,30 da un incontro del Direttivo, Sindaci e
Probiviri. Concluderemo con un piccolo buffet di prodotti sardi e, se riusciamo, con una
sorpresa musicale.
Questo l’ordine del giorno: Presentazione e votazione su bilancio consuntivo 2017 e
bilancio preventivo 2018, relazione del presidente, dibattito sui temi Fondo Pensioni,
Fondo Sanitario, Perequazione delle pensioni, varie ed eventuali.
Prendetene nota per tempo, perché chi partecipa, se lo desidera, potrebbe cogliere
l’occasione, per organizzarsi un fine settimana nella Capitale. Nel caso siamo disponibili
per suggerimenti e informazioni relative a pernottamenti, ristoranti e visite ai musei.
Cogliamo ancora l’occasione per pregarVi di RINNOVARE per il 2018 la quota di
adesione, invariata € 25, ed eventualmente di regolarizzare la quota del 2017, bonificando
sul c/c IBAN IT68S 06230 05072 000035418686.
La nostra Associazione che necessita del vostro sostegno per continuare il suo
servizio di volontariato, è nata non solo per battersi con determinazione per il
rispetto dei nostri diritti, e lo ha fatto, lo fa e lo farà sempre, senza mai venir meno a
principi di lealtà e correttezza, ma vuole essere anche il punto di incontro, di
riferimento e aggregazione di tutto il mondo Comit, per ricordarne e continuarne lo
spirito, la tradizione, la cultura e i valori di relazione e solidarietà, che ci hanno
alimentato durante i nostri pochi o lunghi anni vissuti in Banca Commerciale
Italiana. Se condividete questi sentimenti, siamo certi della vostra continuità di
adesione e sin d’ora vi ringraziamo di cuore per il preziosissimo contributo

E’ Pasqua!
I nostri più cari ed affettuosi auguri a tutti Voi ed alle Vostre famiglia, con tutto
il cuore.
Antonio Maria Maria
Presidente Anpecomit
Roma 31-3-2018

