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CGIL- Camera Del Lavoro 
Metropolitana Di Milano 

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI 

 
11 gennaio 2005 

OGGETTO: Gruppo Tecnosistemi – comunicato n° 12. 
 
Care/i colleghe/i, 
 
Spero abbiate trascorso un buon natale ed inizio d’anno. Purtroppo devo 
ricordarvi le prossime scadenze relative alle udienze di verifica dei crediti 
del gruppo Tecnosistemi, che sono le seguenti: 
 
1) Tecnosistemi: 26/01/2005. 
2) I.C.T. System: 26/01/2005. 
3) T.S.S.: 02/02/2005. 
4) Eudosia: 16/02/2005. 
5) T.F.S.: 16/02/2005. 
6) T.F.M.: 02/03/2005. 
 
In merito a tali scadenze considerate che molto probabilmente le udienze 
relative a Tecnosistemi e T.F.S. non saranno le ultime, mentre per le 
altre quasi sicuramente le verifiche dei crediti verranno chiuse. 
 
Si rende quindi necessario procedere alla definizione dei conteggi ed al 
deposito delle domande di ammissione al passivo.  
 
A tale fine, come da accordi intercorsi, vi potrete domiciliare presso il 
nostro ufficio (Ufficio Procedure Concorsuali CGIL Milano, Via Fontana 
18, 20122 Milano), inviandoci l’originale della domanda da depositare ed 
una copia della stessa che verrà da noi conservata. 
 
Vi invito a segnalarmi eventuali situazioni di difficoltà nel depositare 
entro i termini su indicati le domande di ammissione al passivo, in modo 
tale che io possa interagire con il Giudice, chiedendo eventuali 
slittamenti delle verifiche dei crediti. 
 
 
 
Per quanto concerne il merito dei conteggi, vi invito a segnalarmi se da 

Via Fontana, 18 20122 Milano 
Tel. 55180021 Fax 55193487 
e-mail: fabrizio.petroli@cgil.lombardia.it 
 

Servizio per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori 
nelle Procedure Concorsuali. 
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essi sono emersi elementi che presentano discontinuità significative 
rispetto al cedolone rilasciato dalla società, in particolare su quegli 
elementi su cui avevano focalizzato la nostra attenzione e per i quali vi 
rimando alle mie precedenti comunicazioni. 
 
Concludo con una precisazione: il periodo di CIGS 07/2003 – 10/2003 è 
stato approvato con autorizzazione al pagamento diretto da parte del 
Ministero del Welfare, ed i lavoratori mi risulta abbiano già percepito 
dall’INPS il relativo pagamento. Di conseguenza non andrà richiesto in 
sede di ammissione al passivo il riconoscimento delle retribuzioni 
relative a tale periodo. 
 
 

 
 

   
   

 

 
 
 
 


