
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Facciamo seguito ai nostri precedenti Comunicati per segnalare gli ultimi sviluppi 
riguardanti la liquidazione e i contenziosi in essere del Fondo Pensioni Comit registrati a 
fine 2021 e nei primi mesi del 2022. 
 

1) Liquidazione del Fondo Comit - Deposito e progetto di erogazione 2022 
 

Con la news del 28 febbraio 2022 (cfr.allegato) Fondocomit ha fornito un aggiornamento 
sulla liquidazione del Fondo, in particolare sul deposito di un ulteriore piano di riparto e di 
erogazione a favore degli aventi diritto e precisamente: 
- importo erogabile: oltre 58 milioni lordi (da assoggettarsi, a seconda delle normative 
applicabili, alle relative trattenute fiscali), 
- Beneficiari: come già avvenuto per le erogazioni disposte nel 2015 e 2017, gli acconti 
saranno corrisposti secondo il criterio di distribuzione complementare. Per ragioni pratiche, 
l’acconto non verrà erogato nei casi in cui il suo ammontare risulti inferiore a Euro 500,00 
lordi, si intende che il relativo importo di pertinenza verrà attribuito all’atto della 
liquidazione finale. 
- modalità di erogazione 
-  per gli aventi diritto ancora iscritti: gli importi verranno trasferiti mediante bonifico al 
Fondo di Gruppo ovvero ad altro fondo pensioni al quale - nel tempo - ciascuno ha aderito, 
- per gli altri aventi diritto (pensionati, eredi, ecc.): medesima modalità delle precedenti 
erogazioni del 2015 e 2017, 
- tempi di erogazione: il Fondo, come già avvenuto per gli acconti del 2015 e 2017, 
provvederà in autonomia all’erogazione di quanto dovuto e riguarderà oltre 15.400 
posizioni, con un numero di beneficiari molto maggiore per la presenza di una pluralità di 
eredi. La corresponsione delle somme è prevista non prima del mese di maggio 2022.     
 

2) Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione nel contenzioso con Beni Stabili S.p.A. (ora 
Covivio S.A.) 
 

Fondocomit con comunicazione del 3 marzo u.s. (cfr. allegato) informa che con ordinanza 
depositata il 28 febbraio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso 
proposto dal Fondo sia il ricorso proposto da Covivio contro il Fondo, compensando le 
spese di giudizio. 
 

Di conseguenza, non appena ricevute le ultime 4 decisioni relative al contenzioso promosso 
da Partecipanti ed ex Partecipanti del Fondo, lo stesso procederà a un’ulteriore (e 
pressoché definitiva) erogazione, in aggiunta al progetto recentemente depositato presso il 
Tribunale di Milano. 
 

Per tutto quanto sopra, UNISIN si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni e/o 
approfondimenti contattando i seguenti dirigenti sindacali: 
 

Mario Beriozza – cell. 333-6852731  -  Antonio Liberatore – cell. 335-6539979 
 
  

Vedi gli allegati         Milano, 14.3.2022 

http://+393336852731/
tel:+393356539979
https://www.falcri-is.com/wp-content/uploads/2022/03/Allegato-al-comunicato.pdf

