
 

Notiziario n. 8 / 2020    Messina 15 Dicembre 2020 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

quando leggerete queste note,  le somme della nona ripartizione, pari 
al  30% dei residui importi attesi da Riforma,  saranno già state erogate e 
questo consentirà a tutti noi di poter fare -  con maggiore consapevolezza 
e serenità e sulla scorta anche del documento pubblicato dal Commissario 
e riportatovi sul SAFED NEWS del 30 Novembre - il punto della 
situazione, dopo quasi un anno dal commissariamento del Fondo.  

 Tutti noi sappiamo che in giro si respirava parecchio scetticismo, 
quando non addirittura avversione dichiarata, sulle virtù di una gestione 
straordinaria del Fondo; ma quali  erano -  veramente - le questioni in 
campo, magari più intuite e paventate che messe a fuoco: quella che con la 
gestione commissariale sarebbe venuta meno la possibilità di beneficiare 
di ripartizioni da Riforma,  e quella anche, pur se in termini più sfumati, 
della fine della rappresentanza del Fondo affidata ad amministratori 
eletti dai colleghi amministrati,  stretti tra loro e con loro oltre che da un 
rapporto fiduciario, anche da un comune interesse – rectius dovere – di 
procedere celermente lungo la strada indicata della Riforma. 

 Un sistema costruito intorno al rapporto fiduciario e di reciproco 
riconoscimento tra l’elettore e l’eletto; tutto molto positivo, ma messo a 
dura prova, in specie dall’esperienza di quest’ ultimo triennio, che ci ha 
insegnato che un conto sono i principi o i buoni propositi e un altro la 
pratica, un conto i richiami, gli sproni e le sollecitazioni ad operare 
secondo il mandato ricevuto, un altro è farsi inghiottire dalle sabbie 
mobili delle contrapposizioni, delle divisioni timidamente tentate di 
comporre e mai superate, delle inimicizie personali che originano 
immobilismo ed avvilente e mortificante dibattito, come ci è stato dato di 
leggere, specialmente negli ultimi verbali consiliari del 2019. 
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 Una situazione talmente aggrovigliata che, nonostante le reiterate e 
numerose sollecitazioni, non solo della COVIP,  rivolte agli ultimi Consigli 
d’ Amministrazione del Fondo ad operare a tutela dei reali interessi degli 
iscritti, non ha fatto registrare, da parte dei nostri amministratori 
commissariati, né passi indietro, né cambi di comportamenti, né assunzioni 
di responsabilità, che avrebbero costituito l’unica e migliore garanzia di 
tenuta per un CdA, ormai da tempo posto sotto particolare osservazione 
da parte della COVIP. 

 Non intendiamo qui analizzare nel dettaglio il documento, a voi noto, 
del 30 Novembre, licenziato dal Commissario dell’ Amministrazione 
straordinaria,  ma non possiamo esimerci dal considerarne alcuni elementi 
che riteniamo portanti e di interesse generale per gli iscritti, così da 
tentarne di tracciare alcune linee di intervento nette. 

 Il primo elemento che balza evidente agli occhi di tutti e che  a tutti 
– oggi – fornisce un indicatore rassicurante di questa Amministrazione 
straordinaria è che,  grazie anche alla snella struttura decisionale, 
propria di una gestione commissariale, peraltro sottoposta alla 
supervisione della COVIP, “ l’attività di dismissione del rilevante 
patrimonio immobiliare (del Fondo n.d.r.) tesa a perseguire l’ 
adempimento del progetto di riforma del 2008 “ continua e, come 
ancora si legge nel documento, continua nel contesto di un disegno 
progettuale “ maggiormente sistematico e maggiormente rispettoso  
delle complesse dinamiche del mercato immobiliare siciliano, e 
palermitano in particolare”.  

I risultati di quest’ impegno di gestione commissariale e di relativa 
assunzione di responsabilità, sono arrivati e,  sul piano delle vendite,  
quotano n. 24 atti definitivi stipulati per complessivi € 16,6 milioni circa, e 
n. 21 proposte di acquisto accettate ed in attesa di rogito per complessivi 
€ 11,4 milioni, tra cui il preliminare di vendita riguardante l’importante 
edificio “cielo-terra” di piazza Castelnuovo in Palermo, sede del Fondo. 



 Quest’ ultimo dato – ma non vorremmo originare aspettative troppo 
ottimistiche  - porta già ad intravedere come verosimile una nuova e non 
lontana ripartizione, se dovessero venir confermati i fatti e l’attuale 
trend gestionale. 

 Il secondo elemento che desideriamo sottolineare, e che accomuna 
diversi ambiti  dell’ Amministrazione straordinaria, riguarda la 
complessiva attività - peraltro tipica di ogni situazione di gestione 
aziendale straordinaria -   finalizzata a raggiungere migliori risultati di 
economicità attraverso la dichiarata rivisitazione delle esistenti 
condizioni contrattuali, convenute con i vari partners, in materia di 
intermediazione immobiliare, di gestione dei contenziosi e di gestione dei 
crediti. 

Il primo aspetto riguarda, in particolare,  le migliori condizioni 
“spuntate” con la Società di intermediazione immobiliare che si occupa 
anche delle aste telematiche e che consentono – tra l’altro – la possibilità 
per l’ Amministrazione straordinaria di negoziare e perfezionare 
direttamente le vendite immobiliari, riconoscendo alla società  
intermediatrice un rimborso forfettario rinegoziato, calcolato sullo 0,5% 
del prezzo definitivo di vendita, minor misura che – in caso di immobili di 
prestigio e di cospicuo valore – consentirebbe il conseguimento di  un 
apprezzabile risparmio. 

Nell’ ambito della gestione dei contenziosi, spicca l’iniziativa - 
peraltro già auspicata dal SAFED in  Aprile – assunta dal Commissario 
presso gli Organi della Liquidazione Sicilcassa, di esplorare un’ipotesi di 
percorribilità di definizione extra giudiziale del contenzioso instaurato 
nel 1998  tra Fondo e Liquidazione Sicilcassa. Proposta da leggersi, 
riteniamo, in un’ ottica gestionale conclusiva, più che essere direttamente 
funzionale alle aspettative da Riforma. 



E’ questo un campo, quello della gestione dei contenziosi, che non può 
prescindere da una elevata professionalità che, siamo certi, essere  
presente nella compagine dell’ Amministrazione straordinaria.  

Si dovranno, infatti, in questo, come in altri casi di contenzioso, 
prendere in considerazione quelle norme che possono apparire come  
conferenti, cioè adeguate a risolvere il caso, in coerenza con le 
aspettative che si ripongono nella risoluzione di esso, ponendosi in una 
posizione mediana tra due poli, uno retrospettivo, costituito dalle norme 
da interpretare e l’altro prospettico, rappresentato dall’impatto sugli 
effetti che l’azione interpretativa può determinare. Un impegno, a nostro 
parere, che non può che  essere prodromico e funzionale alla prevista 
liquidazione dell’ Ente,  entro i tempi più stretti possibili.  

Continueremo a seguire, come sempre, gli sviluppi delle vicende del 
Fondo, intanto cogliamo l’occasione per formulare a tutti voi ed alle vostre 
famiglie i più sinceri auguri di sereno BUON NATALE, con l’auspicio che l’ 
ANNO NUOVO  riscatti questo tragico e disastroso anno 2020.  
       LA  SEGRETERIA 

NOTIZIE  IN  BREVE Comunichiamo con dolore la scomparsa dei Colleghi, soci SAFED,   

Giovanni Gerosa, per lunghi anni Direttore del SESI a Palermo, sotto la cui direzione hanno 
operato numerosi colleghi della Sicilcassa che ne hanno apprezzato le notevoli doti professionali, i 

tratti signorili,  la generosità e disponibilità umana e Lillo Picciotto che, dopo aver operato 
presso l’ Agenzia di Milazzo, è stato a lungo adibito presso la Sede di Messina, ovunque stimato ed 
apprezzato per  lealtà e  professionalità e per la capacità di relazionarsi sul piano umano con i 
colleghi.  Li affidiamo al vostro ricordo, che è memoria, e formuliamo alla rispettive famiglie 
sincere condoglianze da parte di tutta la nostra comunità SAFED. 

POLIZZA  SANITARIA  I termini per aderire alla polizza sanitaria scadono oggi,  15 
Dicembre. Termine ultimo IMPROROGABILE  il 28 Dicembre. Chi è interessato si affretti. 

QUOTA  ASSOCIATIVA  

Ricordiamo, infine,  a quanti non avessero ancora provveduto, di procedere al  rinnovo della quota 
associativa Safed 2021 di € 36,00 annuale ( semestrale 18,00 ), utilizzando per il bonifico  i dati 
IBAN del c/c SAFED che ripetiamo ( codice IBAN   IT 32 V 02008  04652  000300152578). 



 

 

    

  


