
 

 

 

Al Collegio dei Liquidatori                                        

Fondo Pensioni “Comit” 

Angelo Elia (P), Andrea Baccherini, 

Pietro De Sarlo 

spb1.2013milano@pecfallimenti.it 
 
Al Presidente              

Sez. Fallimentare Tribunale di Milano – 

Delegato Sorveglianza Fondo Pensioni Comit  

Dott.ssa Alida Paluchowski 

alida.paluchowski@giustizia.it 

 

Al Presidente 

Tribunale di Milano 

Dott. Roberto Bichi  

(art. 12 disp. att.c.c.) 

roberto.bichi@giustizia.it 

 

Milano, 13 dicembre 2020 

 

 

Al Presidente COVIP Commissione Vigilanza 

Fondi Pensione 

Prof. Mario Padula 

protocollo@pec.covip.it 

 

 

Anpecomit – anpec1@tiscali.it  
 
Amici Comit – Piazza Scala 

amicicomit@tiscali.it    

 

 
Ai Partecipanti – Loro sedi 

 

Il Fondo ricorre in Cassazione contro Beni Stabili (ora Covivio) 

Il vero interesse di tutti gli aventi diritto. 

 
Ricordiamo: 

 
13/07/2006                   13/07/2009                    2/10/2020                   

Il Fondo vende a Beni Stabili 
gli immobili per 
 € 1.106.000.000.= 
Beni stabili paga imposte per  
€ 7.224,00 

L’A.G.E. di Rho notifica a 
carico Fondo e Beni Stabili in 
solido   
€ 114.961.500.= 

Il Fondo ricorre in Cassazione 
contro il “compagno” di 
ventura Beni Stabili 

 

Nella nostra lettera del 1° ottobre 2020 (all. 1) al Tribunale di Milano & C.  è riassunta la 
cronistoria di questa ignobile  vicenda, che vede i Liquidatori del nostro Fondo & C. impegnati 
impavidamente, in sede di ultimo ricorso (2.10.2020 come da “News” del 4.12.2020 - all. 2)  

“ad attenersi doverosamente a un criterio di gestione conservativa nell’interesse di tutti gli 
aventi diritto. “ 

Si dà il caso che l’Agenzia delle Entrate di Rho nella sua notifica di  accertamento del 13 luglio 2009 
(sub all. 1), a carico in solido del Fondo  e di Beni Stabili, avesse lapidariamente  e 
irrimediabilmente affermato che: 
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“E’ di tutta evidenza, stante il tenore letterale e la ratio legis del decreto legislativo citato, che tale 
agevolazione spetti solo qualora gli atti risultino finalizzati all’affidamento in gestione  
(all’Immobiliare Fortezza in data 10/07/2006, n.d.r.) dei beni medesimi a società immobiliari e non 
anche quando il conferimento sia finalizzato alla mera dismissione (alla Beni Stabili in data 
13/07/2006, 3 giorni dopo !!! n.d.r. ) del patrimonio in previsione della liquidazione del fondo 
stesso…” 

Lo  smascheramento  di un piano … che avrebbe dovuto indurre gli attori a saldare in tempo reale 
il dovuto e a farsi da parte nell’interesse di tutti gli aventi diritto.  

E invece correva il 2 ottobre 2020 (ma il Fondo ci avvisa solo ora !) quando  i nostri eroi, a nostre 
spese, hanno proseguito  la loro pusillanime “fuga” con criteri di “gestione conservativa”,  di cui è 
un fulgido esempio il pagamento in data 16.12.2016 di € 55 milioni  all’Agenzia delle Entrate di 
Rho, che – diceva il Fondo – “ha dunque accelerato significativamente i tempi della liquidazione.”      
 
Tanto dovevasi  per la realtà dei fatti ! 
 
                                                          Mario Auterio – Emilio Rosso 
                                                                 Pensionati 1998/1999 
Allegati 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


