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CGIL- Camera Del Lavoro
Metropolitana Di Milano
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
6 febbraio 2004
OGGETTO: Annullamento incontro del 10/02/2004.
Cari compagni,
Nel ringraziarvi per il riscontro avuto dalla mia ultima missiva del 03/02
us., vi comunico che l’incontro previsto per il 10/02 p.v. è stato
annullato.
Tale esito è dovuto agli sviluppi nel frattempo intercorsi nella vicenda
Tecnosistemi Group S.p.a. e società collegate. Questa settimana infatti si
è svolto a Roma un incontro tra le parti sociali, i commissari giudiziali e
rappresentati governativi, durante il quale, oltre alla firma dell’accordo
sulla C.I.G.S. a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, i
commissari hanno illustrato il futuro del gruppo nel breve periodo.
In particolare, hanno lasciato intendere che, se entro la prossima metà
di marzo non riusciranno a cedere i rami di azienda cui si sono
interessate svariate compagini industriali, chiederanno al Tribunale di
Milano che venga aperta la procedura di fallimento.
Ora, dal momento che sia l’eventuale cessione dei rami di azienda che la
dichiarazione di fallimento potrebbero avere dei riflessi sulla
predisposizione delle domande di ammissione al passivo, ho pensato che
sarebbe preferibile attendere la definizione di tali situazioni prima di
incontrarci.
Vi comunico inoltre che sembra ormai prossima la disponibilità dei
cedolini paga fino ad ora mancanti, circostanza che vi segnalerò
immediatamente non appena si concretizzerà.
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Servizio per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori
nelle Procedure Concorsuali.

Infine vi segnalo che il Tribunale di Milano ha stabilito i seguenti rinvii di
udienza della verifica dei crediti relativamente a ciascuna delle società
del gruppo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tecnosistemi S.p.a.: rinvio al 22/09/2004.
T.F.M. S.p.a.:
rinvio al 29/09/2004.
Eudosia S.p.a.:
rinvio al 06/10/2004.
ICT Systems S.p.a.: rinvio al 20/10/2004.
T.S.S. S.p.a.:
rinvio al 10/11/2004.
T.F.S. S.p.a.:
rinvio al 17/11/2004.
Technosson S.p.a.: rinvio al 27/10/2004.

Ci sarà quindi termine sino a tali date per il deposito delle istanze di
ammissione al passivo. D’altra parte temo che non saranno gli ultimi
rinvii.
Rimanendo in attesa di relazionarvi ulteriormente, vi saluto augurandovi
un buon fine settimana.
Per l’Ufficio
Petroli Fabrizio

