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AGLI  ISCRITTI  UILCA  GRUPPO  INTESA  SANPAOLO

Fondo Comit e Pec (Posta Elettronica Certificata)
Come  già  anticipato  in  precedenti  comunicazioni  Uilca  e  unitarie,  la  conclusione
dell’iter  di  vendita  degli  immobili  del  Fondo  Pensioni  Comit  ha  portato  alla  fase
conclusiva del processo di liquidazione dello stesso, con l’imputazione ai partecipanti
del Fondo della quota di loro competenza. Una serie di contenziosi ha comportato un
notevole  slittamento  nei  tempi  di  liquidazione  e  reso  necessario  l'intervento  del
Tribunale di Milano per stabilire se i criteri di riparto elaborati dai Liquidatori del Fondo
siano corretti. 

Il Fondo ha quindi provveduto a comunicare a tutti gli aventi diritto le singole posizioni
e nel mese di settembre presenterà lo stato passivo presso il Tribunale.
Da quel momento il Fondo non potrà più effettuare alcuna modifica, se non a seguito
di sentenze emesse dal Tribunale, che definiscano una situazione diversa da quella
consolidata con la presentazione dello stato passivo.
In questa prima fase si potranno inviare al Fondo osservazioni e segnalare eventuali
errori  di  dati.  Queste  comunicazioni  si  potranno  fare  tramite  posta  cartacea
(consigliamo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno)  o  utilizzare  una  Pec  (Posta
Elettronica  Certificata).  Se  viene  utilizzata  quest'ultima  in  futuro  potrà  essere
utilizzata  come  canale  di  comunicazione  tra  i  Liquidatori  del  Fondo  e  i  singoli
lavoratori/pensionati  per  portarli  a  conoscenza  degli  sviluppi  della  loro  singola
posizione,  qualora  il  Giudice  dovesse  apportare  modifiche  allo  stato  passivo
consegnato.
Il  Fondo  tramite  Pec  potrà  inoltre  aggiornare  gli  interessati  sull'evolversi  della
situazione nel suo complesso (e non nei singoli), che comunque può essere seguita sul
sito  www.fondocomit.it,  che  sarà  tempo per  tempo integrato  degli  sviluppi  della
situazione.
Per agevolare questo processo la Uilca del Gruppo Intesa Sanpaolo ha aperto una
casella di Posta Elettronica Certificata, che mette a disposizione degli iscritti. 
Chi  è  interessato  al  suo  utilizzo  può  mandare  una  mail  all’indirizzo
intesasanpaolo@uilca.it o  rivolgersi  al  proprio  rappresentante  sindacale  Uilca  di
riferimento (clicca qui). 
Riepilogando:  va  sottolineato  che  in  questa  fase  la  Pec  serve  a  inviare
comunicazioni o segnalare errori di dati al Fondo, in alternativa all'utilizzo
della raccomandata.
Chi  utilizzerà  la  Pec  avrà  aggiornamenti  dal  Fondo  sulla  situazione
complessiva tramite il medesimo canale.
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Chi utilizzerà la raccomandata potrà controllare lo stato di avanzamento del
procedimento in atto tramite il sito www.fondocomit.it.
Alla presentazione dello stato passivo in tribunale si aprirà un nuovo iter e partirà il
termine  perentorio  per  le  eventuali  impugnazioni  da  parte  degli  interessati  che
dovranno rivolgersi al Giudice competente solo tramite Pec. In questa fase, essendo
una vera e propria singola causa non si  potrà utilizzare la Pec Uilca, ma si  dovrà
essere assistiti da avvocati i quali sono già obbligatoriamente muniti di Pec.

I lavoratori e i pensionati che ritengono di non avere segnalazioni da inviare al Fondo
o  al  Giudice  non  sono  quindi  tenuti  ad  aprire  alcuna  casella  di  Posta  Elettronica
Certificata  (o  a  usare  quella  Uilca),  in  quanto  possono  seguire  gli  aggiornamenti
direttamente sul sito del Fondo.

Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo
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