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Oggetto: Situazione del Fondo (n. iscr. COVIP: 1427).

Contenzioso su Piano di Riparto.
Decisione della Corte di Appello di Milano.

Facciamo seguito alla nostra del 5 luglio u.s. per informarVi che sono appena stati
resi noti i dispositivi delle decisioni assunte dalla Corte d'Appello di Milano nel contenzioso
in oggetto:

"... respinge il reclamo, nonché le ríchieste formulate dai reclamati in via incidentale. Spese

legali compensate".

Avendo il Fondo assunto in queste cause (25) la veste formale di reclamante

contro la decisione assunta a suo tempo dal Tribunale di Milano sulle contestazionì al Piano di
Riparto, al momento questo prowedimento ha I'effetto di rallentare la procedura liquidatoria
differendo nuovamente la ripartizione del patrimonio.

Una valutazione adeguata di tali sentenze sarà possibile solo dopo aveme lette le
motivazioni, che dovrebbero essere disponibili nei prossimi giomi. L'esame andrà poi

approfondito - nei tempi necessari e nel confronto con le Autorità vigilanti sull'Ente - anche

per indirizzare la futura condotta del Fondo dopo il periodo estivo.
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Quanto sopra comunicato sarà anche pubblicato sul sito www.fondocomit.it e

come di consueto gli Organi di Vigilanza (Presidente del Tribunale di Milano e COVIP) sono
stati puntualmente informati in ordine agli sviluppi della situazione liquidatoria.

Sarà nostra cura tenerVi prontamente aggiomata ed inviamo distinti saluti.
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