
 

NOTIZIARIO n. 4 / 2020   

    AVANTI  CON  CONVINZIONE  

Gentili Colleghe e cari Colleghi,  

 con particolare compiacimento riportiamo integralmente, qui di 

seguito, l’attesissimo comunicato del Commissario straordinario del Fondo, 

riguardante le ultime positive vicende avvenute nel nostro Ente 

previdenziale e le programmate attività ad esse connesse. 

    COMUNICATO DEL 22 luglio 2020 

L’Amministrazione straordinaria informa che l’opera di dismissione 
del patrimonio immobiliare del Fondo prosegue regolarmente, pur 
nella evidente difficoltà interposta dalla pandemia COVID19. 
 
Gli ultimi atti notarili di vendita sono stati stipulati la scorsa 
settimana, ed hanno riguardato quattro immobili commerciali, tra 

cui Palazzo Tezzano, con un importante risultato di liquidità. 
 
Si è provveduto inoltre a stipulare ulteriori compravendite di unità 
immobiliari a uso residenziale, le cui offerte irrevocabili erano 
pervenute per il tramite della società It Auction s.r.l. negli scorsi 
mesi di febbraio e marzo. 
 
Si rappresenta infine che è stata accettata la proposta irrevocabile 
di acquisto presentata per l’immobile sito a Palermo a piazza 
Castelnuovo n. 35, il cui rogito è previsto entro i prossimi mesi. 

 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, e in attesa della concreta 
definizione delle ulteriori proposte di acquisto già accettate e di 
quelle in stato avanzato di trattativa, questa Amministrazione 
Straordinaria intende manifestare il proprio orientamento a 
valutare, prevedibilmente entro la fine dell’anno corrente e previa 
verifica dei presupposti autorizzativi presso all’Autorità di vigilanza, 
la possibilità di una ripartizione della liquidità in favore degli aventi 
diritto. 
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 Il comunicato  mette fine, da parte dell’ Amministrazione 

straordinaria, ad un lungo silenzio, causato peraltro anche  dalla  crisi 

sanitaria,  che ancora desta  qualche preoccupazione per il futuro e fuga 

tentativi autoreferenziali di interlocuzioni privilegiate. 

               Risponde, peraltro, alle sollecitazioni in tal senso formulate dal 

SAFED in precedenti occasioni ( vedi Notiziario del 29 Aprile 2020 e 

SAFED NEWS del 16 Luglio scorso ) con cui sollecitavamo, 

rispettivamente  “un  sistema, una forma di   comunicazione tra Fondo 

e suoi iscritti che possa contrastare le preoccupazioni nuove ed 

antiche che sul tema “Fondo” si sono sempre sviluppate e, sull’onda 

emozionale del momento, accresciute ”, così da vanificare  

“preoccupazioni e proliferazione di ostici “gufi brontoloni”,  ma – 

aspetto ancora più interessante per la generalità dei colleghi – il 

comunicato fornisce una risposta concreta a quelle “forti aspettative degli 
iscritti nei riguardi dell’attuazione del Progetto di Riforma delle prestazioni 

pensionistiche”, sempre sottolineate e, da ultimo, ribadite nel citato 

nostro Notiziario dell’ Aprile 2020. 

  Pur in assenza di dettagli attinenti ai particolari delle 

operazioni di alienazione citate nel comunicato, non possiamo che 

prendere atto con soddisfazione della non interrotta azione di vendita 

degli immobili che – lo ricordiamo a tutti – è strettamente connessa con la 

possibilità che il processo liquidatorio, già iniziato del Fondo, prosegua e 

si concluda, secondo le sollecitazioni più volte formulate dalla stessa 

COVIP.  

  Siamo certi che l’orientamento dichiarato a pervenire ad una 

prossima ripartizione  che, alla luce dei fatti rassegnati, ci permettiamo 

aggiungere non potrà che essere congrua e che contraddice strumentali 

stereotipi, costituirà per l’ Amministrazione straordinaria un punto 

d’onore assunto nei confronti degli iscritti, che da tempo attendono e che 

non dubitano minimamente sulla  capacità gestionale e decisionale dell’ 

Amministrazione  straordinaria, nei fatti oggi dimostrata e confermata.  

  Con questi sentimenti auguriamo buone ferie a tutti.  
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