
  

Gentili colleghe e cari colleghi, 

vi comunichiamo che, con l’ultima riunione tenutasi a Palermo il 5 

Maggio, il Consiglio d’ Amministrazione del nostro Fondo Pensioni ha 

concluso la serie di incontri indetti con gli iscritti delle varie province 

siciliane. 

Incontri che si proponevano – così ci è apparso – di fornire non solo 

una informativa più “diretta” a tutti i colleghi ed un’ occasione di comune 

riflessione sulle attività realizzate, ma anche – e forse soprattutto – 

quella di ricevere dagli stessi un “ritorno”  in termini di indicazioni per la 

impostazione di  attività future, nonostante i tempi, certamente non 

larghi, ancora a disposizione di questa compagine consiliare. 

  

Dire che l’obiettivo è stato  colto, ci sembrerebbe giudizio alquanto 

ottimistico, infatti,  e con una certa preoccupazione, si è assistito ad 

incontri che, rispetto alle precedenti analoghe iniziative assunte dal 

Fondo, sia pure avvenute in diverso contesto, hanno fatto registrare una  

partecipazione significativamente ed inaspettatamente inferiore. 
  

Non è questa la sede né l’occasione per dilungarci su quest’aspetto, 

tuttavia riteniamo – e lo diciamo con intento propositivo - che 

la governance del Fondo si debba interrogare,  con spirito realistico ed 

anche autocritico,  sulle motivazioni e le cause di tale fenomeno; forse 

una migliore,  più accurata ed autenticamente trasparente  comunicazione 

con gli iscritti, non guasterebbe, tenendo conto che si è di fronte ad una 

platea di colleghi che mostra segni di insofferenza e di malcontento ( 

talvolta giustificati rispetto a recenti, discutibili e non condivise vicende) 

da non sottovalutare. 

  

Premesso che disertare le possibili occasioni di confronto non 

costituisce certamente atteggiamento positivo, il fenomeno segnalato è 

indice, comunque,  di un distacco tra amministrati ed amministratori che a 

nostro giudizio va superato con impegno e  buona volontà da parte di tutti, 

specie in questo momento in cui il CdA del Fondo, dopo una lunga e 

perniciosa parentesi attendista di studio e approfondimento, ci appare 

ora quasi “sospeso”, in attesa che si concludano le  varie fasi dell’ avviata 

procedura di selezione di una SGR  ( Società Gestione del Risparmio ) che 



si esprima circa la procedibilità di acquisizione del patrimonio immobiliare 

del Fondo Pensioni, interamente ovvero in parte ed,  in questa seconda 

ipotesi, con apporto della  residua parte, ad un fondo immobiliare, 

costituito o da costituire, da parte della stessa SGR. 
  

La prima fase della procedura, conclusasi il 14 Aprile con la 

presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di due SGR ( 

Prelios SGR spa e Fabbrica Immobiliare SGR spa ), ammesse alle 

successive fasi, continuerà – in base all’ articolato crono programma – sino 

al 26 Giugno 2017. 

  

Un’ operazione questa che, con l’assistenza dello Studio Legale 

Origoni, ha, quali  dati salienti: 

�Cessione del patrimonio immobiliare di proprietà del Fondo a 

destinazione non residenziale ( 89 cespiti ); 

�Corrispettivo complessivo atteso dall’ operazione ( sia per 

vendita o per vendita ed apporto ad un fondo immobiliare ) 

110 milioni di euro.  Questo è  il valore, attribuito dalla 

società di consulenza immobiliare Nomisma, agli immobili 

oggetto di cessione, dopo la recente valutazione a cui ha 

sottoposto tutto il patrimonio immobiliare del Fondo ( 

valore risultato coerente con gli importi attesi da Riforma 

). 

Senza voler fare una vera e propria ricostruzione storica della 

questione SGR ma, più semplicemente, un salto all’ indietro nel tempo, 

desideriamo ricordare, sgombrando il campo da sospetti di pregiudizi  o di 

prevenuti convincimenti, che già nell’estate del 2013 il Fondo Pensioni si 

trovò a dover interloquire con una SGR - che formalizzò una proposta di 

costituzione di fondo immobiliare, cui il Fondo avrebbe dovuto conferire - 

TUTTO - il proprio patrimonio immobiliare. 
  

Si era, a quella data, in un contesto completamente diverso dall’ 

attuale, con una Riforma che si sarebbe avviata pochi mesi dopo ( 

Novembre 2013 ) con la prima ripartizione, costituita dal   pagamento a 

ciascun avente diritto della capitalizzazione delle rendite e del   10% 



degli “zainetti” individuali  e che – di fronte  alla novità della ipotesi 

costituita dalla SGR – fece dire al Safed, nel suo “Notiziario” del 15 

Luglio 2013,  “……La vicenda ha avuto momenti di 

approfondimento, anche presso la COVIP per verificarne la 
percorribilità operativa, posto che – in astratto – lo 
strumento potrebbe risultare di qualche interesse, atteso 
anche il particolare momento di crisi recessiva 
dell’economia.” 

  

Quasi quattro anni addietro, però,  quell’ operazione non ebbe alcun 

seguito e la proposta venne ritenuta, con l’assistenza del medesimo Studio 

Legale Origoni, impercorribile da un pressoché  unanime CdA che la valutò 

non coerente con le esigenze e gli obiettivi del Fondo, oltre che 

completamente disallineata rispetto alle iniziali interlocuzioni intercorse 

con la società proponente di allora, la Prelios ( la stessa di oggi ). 
  

Dobbiamo sottolineare che il quadro attuale in cui il Fondo si trova 

ad operare oggi, si presenta molto diverso da quello di allora e ciò per i 

seguenti principali elementi di novità: 

�Bando di selezione e requisiti ( di per se già selettivi ) 

richiesti alle società partecipanti; 

�articolata procedura e suoi vincoli, posti nell’ interesse del 

Fondo Pensioni e dei suoi iscritti ( uno tra tutti,  l’importo 

atteso in  110/milioni di Euro, tale da soddisfare le attese 

della Riforma ); 

�parere positivo espresso da COVIP; 

�passaggio referendario tra gli iscritti per l’eventuale 

approvazione dell’operazione. 

Avremo modo e tempo di tenervi informati sul procedere di questa 

operazione, certamente complessa su cui non ci sentiamo, essendo appena 

all’ inizio, di esprimere alcun giudizio di merito, se non quello – positivo – 

della meticolosità della procedura adottata, il cui complessivo impianto, 

per quanto ovvio, riteniamo non debba subire deroghe di alcun tipo, 

auspicando che  possa contribuire a determinare quella sterzata decisiva 



alle speranze degli iscritti, rimaste finora per troppo tempo solo  

parzialmente realizzate. 

  

* * * * * * * * * * 

Ricordiamo – per chi non avesse ancora provveduto – al  

versamento della quota associativa, i dati del nostro conto corrente:   

UNICREDIT     AGENZIA: Via Principe di Paternò, 168 – 

Palermo 

IBAN: IT 23 X 02008 04662 000300152578 

IMPORTO: € 36 annui 

  

         Le segreterie di Messina e Palermo sono aperte per qualunque 

esigenza 

       il lunedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

  

Torniamo a sollecitare, infine, la comunicazione degli indirizzi mail di 

tutti gli iscritti (segreteria@sindacatosafed.com), i propri numeri di 

cellulare per comunicazioni veloci, gli eventuali cambi di indirizzo per 

evitare che la corrispondenza vada dispersa o ci venga restituita. 

Con i saluti più cordiali. 

Palermo,  18 Maggio 2017 

  

                                                              LA  SEGRETERIA 

 


