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

CGIL- Camera Del Lavoro
Metropolitana Di Milano
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Settembre 2004
OGGETTO: Ultime novità procedura gruppo Tecnosistemi Spa.
Care/i compagne/i,
Vi invio il presente messaggio per fare un punto della situazione in vista
delle udienze di verifica dei crediti che si terranno a partire dal 22/09
p.v..
Partendo dalla mia ultima comunicazione del 27/05 u.s., riprendo i
punti li esaminati, indicando le novità emerse in questo lasso di tempo:
a) C.I.G.S. anteriore alla procedura (periodo 07/2003 – 10/2003).
Relativamente a questa Cassa, si è svolto nelle scorse settimane un
incontro presso il Ministero del Welfare tra le OO.SS nazionali e i
commissari, che hanno raggiunto un accordo al fine di ottenere
l’emissione del decreto di copertura di tale cassa per il periodo su
indicato.
Quindi, non appena il decreto verrà emanato, i lavoratori che hanno
fatto cassa in quel periodo potranno richiederne il pagamento diretto
all’INPS. Di conseguenza non andranno indicati in domanda di
ammissione al passivo gli importi coperti da tale cassa.
b) Fondo Cometa.
So che alcuni compagni che hanno iniziato a esaminare le posizioni
individuali degli aderenti al fondo hanno constatato delle grosse
difficoltà nella ricostruzione delle stesse, al fine di determinare
l’importo da richiedere in domanda di ammissione al passivo.
A tale proposito vi indico il nominativo interno alla società cui fare
riferimento per ottenere dei chiarimenti, spero. Il soggetto in
questione è il Dott. Zuretti (tel. 02/5774354).
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Servizio per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori
nelle Procedure Concorsuali.

c) Accordo mobilità.
Nell’ultimo incontro avvenuto in data 29/07 presso l’Assolombarda
qui a Milano, i Commissari hanno ribadito esplicitamente che non
hanno intenzione di riconoscere l’integrazione alla mobilità, come da
accordo sottoscritto tra alcuni dipendenti e la società all’epoca in cui
quest’ultima era ancora in bonis.
Dal momento che, sempre nelle scorse settimane, è stato altresì
raggiunto l’accordo tra le OO.SS e i commissari per l’apertura di una
procedura di mobilità che coinvolgerà 565 persone, tra cui molto
probabilmente anche i lavoratori di cui sopra, occorre insistere nella
richiesta di riconoscimento dell’integrazione alla mobilità, anche se
molto probabilmente su tale punto si aprirà un contenzioso con la
procedura.
d) Premi individuali.
Nulla di nuovo da aggiungere rispetto a quanto detto nel precedente
messaggio.
e) Crediti in prededuzione.
Nell’incontro del 29/07 c/o Assolombarda i Commissari hanno
garantito che provvederanno al pagamento diretto di ogni credito
sorto in prededuzione, dunque senza la necessità che essi debbano
essere esplicitamente inseriti nelle domande di ammissione al passivo
dei lavoratori che li avranno maturati.
f) Controllo TFR.
Veniamo alle dolenti note. Purtroppo ad oggi non è stato ancora
raggiunto un’interpretazione univoca circa gli accordi aziendali che
regolavano la trasferta, al fine di poter affermare l’incidenza o meno
della stessa sul TFR.
Al fine di dirimere una volta per tutte la questione, è stata convocata
a Roma il prossimo 02/09 una riunione cui parteciperanno i legali di
Milano, Roma, Taranto e Napoli, dalla quale dovrà scaturire
l’indicazione cui tutti noi dovremo in seguito attenerci.
Sino a tale momento quindi, il controllo sul TFR dovrà procedere
verificando gli altri possibili punti di contrasto (come ad esempio
l’incidenza degli straordinari sino al 1994).
Concludo la presente nota con alcune precisazioni. Le udienza che si
terranno a partire dal prossimo 22/09 (Tecnosistemi Spa) e sino al
17/11 (T.F.S. Spa), non saranno sicuramente le ultime. A tale
proposito i Commissari hanno prospettato una chiusura della verifica
dei crediti entro la prossima primavera, avendo da un lato inviato ben
7.500 avvisi ai creditori del gruppo, e dall’altro concretamente
verificato circa 700 domande sino ad ora pervenute in Cancelleria.

Ciò non di meno dovremo a mio avviso compiere ogni sforzo al fine di
considerare le prossime udienze di verifica dei crediti come quelle
entro le quali riuscire a depositare le nostre istanze di ammissione al
passivo, naturalmente se ciò sarà compatibile con i tempi occorrenti
per la verifica delle posizioni creditorie dei ns. assistiti.
Per quanto riguarda invece la complessiva situazione economica della
procedura, i Commissari hanno chiaramente detto che ad oggi non
sono in grado di fare una previsione circa i tempi e la misura di un
eventuale pagamento a favore dei lavoratori. Hanno per altro
confermato che entro il prossimo novembre hanno intenzione di
vendere i beni aziendali. Dal positivo esito di tale operazione
dipenderanno quindi i futuri pagamenti a favore dei creditori
concorsuali.
Penso sia tutto. Sarò in ufficio sino al prossimo venerdì. Resto quindi
a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto
sopra.
Cordiali saluti a tutti e buone vacanze!!
Per l’Ufficio
Petroli Fabrizio

