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alfredo45

Da: ELIA ANGELO [angelo.elia@intesasanpaolo.com]
Inviato: lunedì 15 luglio 2013 17.16
A: Alfredo45; piazzascala@altervista.org; ser.ma@tiscali.it
Oggetto: R: Messaggio dal sito Piazza Scala: Liquidazione in bonis Fondocomit: appello ai 

liquidatori

Caro Izeta, 
potreste raccogliere tutte le mail e poi inviarcele insieme (o a gruppi consistenti di tanto in tanto) sul nostro sito PEC 
se con PEC o su un sito che vi potrei poi indicare o, meglio, mediante un’unica raccomandata. 
Si avrebbe così una forma ufficiale e non “privata” di scambio di comunicazioni. 
Il mio timore, tra l’altro, è che in periodo di ferie, trovandomi anche nell’impossibilità di scaricare le memorie, io 
finisca con l’avere la casella piena e inutilizzabile, nel mentre e soprattutto potrebbero esserci esigenze 
indilazionabili. Lo dico anche a Sergio Marini. Possiamo fare in qualche modo? 
Grazie e con un ricordo personale sempre di stima, 
Angelo Elia 

Da: Alfredo45 [mailto:piazzascala@gmail.com]  
Inviato: lunedì 15 luglio 2013 13:14 
A: ELIA ANGELO; piazzascala@altervista.org; ser.ma@tiscali.it 
Oggetto: R: Messaggio dal sito Piazza Scala: Liquidazione in bonis Fondocomit: appello ai liquidatori 

Caro Elia, purtroppo i colleghi non hanno tutti la pec e non vogliamo obbligarli a scrivere raccomandate: l'unico 
modo di farti conoscere la loro opinione e' scrivere a te, ovviamente usando un form e quindi senza permettere a chi 
scrive di prender nota del tuo indirizzo (del resto queste non sono cominicazioni ufficialia garbate segnalazioni fi un 
malessere provocato dal fondo stesso). Sono sicuro che trattandosi di dare una mano ai nostri colleghi tu sarai 
disponibile a segnalare al pres.. tribunale che molti ex Comit ti stanno scrivendo per l'approvazione dell'accordo uno 
anpecomit. Penso che a causa del fondo tutti abbiano gia' speso abbastanza soldi (te lo dice una persona che non e' 
presente in alcuna causa e che non si aspetta un euro dal fondo. In alternativa segnalano un indirizzo mail ordinario ( 
non pec) del fondo o quello di un dipendente dell'ente e dirottero' la posta elettronica a tale recapito. 
Ciao e fammi sapere. 
Alfredo izeta 
P.s.: come ti ho detto la tua privacy non e' stata violata e penso che in fondo tu sia felice di aiutare i colleghi 
sopportando questo piccolo sacrificio (piccolo se raffrontato a quelli sopportati per tanti anni dai nostri colleghi) 

Da: ELIA ANGELO 
Inviato: 15/07/2013 12:33 
A: piazzascala@altervista.org; piazzascala@gmail.com; ser.ma@tiscali.it 
Oggetto: R: Messaggio dal sito Piazza Scala: Liquidazione in bonis Fondocomit: appello ai liquidatori 

Cari Dott. Izeta e Dott. Marini, 
Vi prego di dare disposizione affinché i messaggi del tipo di quello cui sto rispondendo in questo momento 
non vengano indirizzati sul mio sito mail in Banca, non in grado neppure di riceverli tutti nonché per la 
giusta separazione delle funzioni. 
Il Fondo Comit ha già chiarito che le comunicazioni da parte dei colleghi devono essere fatte o via PEC alla 
PEC del Fondo ovvero in cartaceo per raccomandata in via Brera 10 – 20121 Milano. Anche per poterne 
tenere conto ad ogni effetto e seguito. 
Grazie per l’attenzione, cordialmente, 
Angelo Elia 
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‐‐‐‐‐Messaggio originale‐‐‐‐‐ 
Da: piazzascala@altervista.org [mailto:piazzascala@altervista.org]  
Inviato: lunedì 15 luglio 2013 12:15 
A: piazzascala@gmail.com; ELIA ANGELO; ser.ma@tiscali.it 
Oggetto: Messaggio dal sito Piazza Scala: Liquidazione in bonis Fondocomit: appello ai liquidatori  

Nome e cognome: ELENA XXXXXXX 

Codice fiscale': SMMLNE63P60F205Y 

L'indirizzo mail: elena.xxxxxxxxxxxxxx@intesasanpaolo.com 

Testo dell'appello al Fondocomit: Al Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in 
Liquidazione All'attenzione del collega Angelo Elia Con la presente ACCETTO incondizionatamente ed 
irrevocabilmente i termini e le condizioni dell'ACCORDO UNP/ANPECOMIT del 12.07.2010 ritenendo che, dato tale 
consenso dalla maggioranza dei soci/pensionati e con il suo inserimento nello Stato Passivo, esso contribuisca a 
rafforzare il modo per poter dare soluzione al riparto del residuo del capitale disponibile del  Fondo Pensioni per il 
Personale della Banca Commerciale Italiana in Liquidazione. 

‐‐ 
Thank you for using FormToEmail from http://FormToEmail.com 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

To report abuses or spam please follow this link: 
http://sp.altervista.it/s.php/cGlhenphc2NhbGF8L2xldHRlcmFjb3N0YWdsaS9Gb3JtVG9FbWFpbC5waHA= 

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing 

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. 
Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. 
E’ strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte 
di esso. 
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli 
opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite 
derivanti dalla presenza di virus. 

Per lo svolgimento delle attività di investimento nel Regno Unito, la società è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta alla vigilanza 
limitata della Financial Services Authority. Maggiori informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Services Authority sono a 
disposizione previa richiesta.. 

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90 Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in 
Inghilterra & Galles sotto No.FC016201, Branch No.BR000036 

In osservanza dei requisito imposti dal Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa 
a temi di natura fiscale contenuta in questo messaggio o nei suoi allegati non e’ intesa ne’ e’ stata scritta per essere utilizzata, ne’ puo’ 
essere utilizata per (i) evitare l’imposizione di gravami fiscali secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, 
sollecitare o raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata ad un altro destinatario.  

***

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary 
information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. 
Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly 
forbidden. 
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We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus 
checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses. 

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca d’Italia and subject to limited regulation in the UK 
by the Financial Services Authority. Details about the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on 
request. 

In the UK Intesa Sanpaolo S.p.A. operates through its London Branch, located at 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in 
England & Wales under No.FC016201, Branch No.BR000036 

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S. federal tax issues contained herein 
(including any attachments) was not intended or written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties 
under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any transaction or matter addressed herein to another 
party.

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing 

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. 
Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. 
E’ strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte 
di esso. 
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli 
opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite 
derivanti dalla presenza di virus. 

Per lo svolgimento delle attività di investimento nel Regno Unito, la società è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta alla vigilanza 
limitata della Financial Services Authority. Maggiori informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Services Authority sono a 
disposizione previa richiesta.. 

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90 Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in 
Inghilterra & Galles sotto No.FC016201, Branch No.BR000036 

In osservanza dei requisito imposti dal Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa 
a temi di natura fiscale contenuta in questo messaggio o nei suoi allegati non e’ intesa ne’ e’ stata scritta per essere utilizzata, ne’ puo’ 
essere utilizata per (i) evitare l’imposizione di gravami fiscali secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, 
sollecitare o raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata ad un altro destinatario.  

***

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary 
information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. 
Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly 
forbidden. 
We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus 
checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses. 

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca d’Italia and subject to limited regulation in the UK 
by the Financial Services Authority. Details about the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on 
request. 

In the UK Intesa Sanpaolo S.p.A. operates through its London Branch, located at 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in 
England & Wales under No.FC016201, Branch No.BR000036 

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S. federal tax issues contained herein 
(including any attachments) was not intended or written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties 
under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any transaction or matter addressed herein to another 
party.
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