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NOTIZIARIO N. 1 / 2012 

        Ai nostri iscritti 

 

 Cari Colleghi, 

 questo numero del “Notiziario”, il primo dell’anno in corso, ci 

consente di formulare, pur se in ritardo, a tutti gli iscritti del SAFED  un 

augurio cordiale di BUON ANNO  che, lungi dall’ essere un rituale vuoto e 

formale, vuole costituire  un’ occasione di incontro sincero  e 

beneaugurante, da estendere   alle  famiglie,  per un sereno 2012, colmo 

di ogni speranza e di bene. 

 

 Questo notiziario è predisposto a distanza di quasi novanta giorni 

dall’insediamento del nuovo Consiglio d’ Amministrazione del nostro Fondo 

Pensioni; un arco temporale sicuramente non così ampio, ma certamente 

ormai sufficiente per aver consentito di superare il necessario ed 

ineludibile periodo di “orientamento”,  allineamento informativo e 

definitivo “assestamento” all’interno degli Organi gestori dell’Ente, che 

segue ogni nuovo insediamento dei Consigli di Amministrazione. 

 

Pertanto, ora  è lecito attendersi  concrete iniziative in ordine alla 

dismissione del patrimonio immobiliare e, quindi, della Riforma 

considerato che le riunioni del Consiglio hanno assunto un “passo” 

settimanale e durano, spesso, due giorni. 

 

Al contrario dalla lettura degli atti del Fondo, come rinvenibili sul  

sito web, di cui abbiamo apprezzato i nuovi contenuti,  il ridisegno e la 

nuova veste grafica, l’attività del Consiglio d’Amministrazione pare si stia, 

in particolare, rivolgendo ad iniziative di tipo referendario per una 

riconsiderazione di alcune parti dello Statuto che riguardano sia il suo 

assetto istituzionale, sia quello funzionale. 



 

Su tali temi riteniamo necessario che debba attuarsi un confronto 

tra il C.d.A. del Fondo e tutte le OO.SS. e le Associazioni dei Pensionati, 

prima della definitiva deliberazione, per assicurare una larga condivisione 

e quel vasto consenso, necessario per approvare qualsivoglia  modifica 

statutaria. 

 

Precisato come, a nostro avviso, si dovrebbe procedere per le 

modifiche statutarie non possiamo tacere la nostra preoccupazione che 

tale impegno possa “distrarre” i Consiglieri dagli impegni prioritari assunti 

in campagna elettorale. 
 

MODIFICHE  STATUTARIE 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è impegnato in due 

questioni, peraltro sollecitate dal voto referendario in occasione del 

rinnovo degli Organi Gestori: la istituzione dell’Assemblea dei Soci e la 

così definita “ vendita frazionata ” del patrimonio immobiliare. 

Al riguardo il Consiglio ha chiamato i soliti consulenti ad affrontare 

le relative problematiche ed a predisporre gli atti necessari, omettendo 

finora qualsiasi informativa e confronto con le OO.SS. e le Associazioni 

dei Pensionati, come già detto in precedenza, dimenticando che 

quest’ultime hanno contribuito in modo significativo all’approvazione quasi 

unanime dello Statuto vigente e dell’annesso Progetto di Riforma. 
 

 

<=>   ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Sulla questione non possiamo sottacere le nostre perplessità e 

preoccupazioni. 

Certamente pensare ad una Assemblea che, piuttosto che formulare 

proposte sollecitate dagli stessi soci, intenda rappresentare un ulteriore 

Organo di controllo su tutta l’attività del Fondo, rischia di allontanare 

l’espletamento di tutte le procedure di vendita. 

Volendo prescindere dalle modalità con cui si dovrebbe registrare la 

volontà dei Soci, che risulterebbero comunque assai complesse ed 



onerose, il SAFED è da sempre molto scettico sulla esigenza di un altro  

Organo di Controllo che andrebbe ad aggiungersi, se non a sovrapporsi, a 

quelli già esistenti: Collegio Sindacale, Consigliere Responsabile di nuova 

nomina, COVIP. 

Va, inoltre considerato che il Fondo ha un C.d.A. in cui non sono 

presenti i rappresentanti di “ un datore di lavoro “, ma è composto 

esclusivamente da colleghi eletti liberamente dai Soci. 

Al termine del loro mandato – auguriamoci comunque di attuare 

prima di tale evenienza la riforma - la loro attività verrà valutata e coloro 

su cui sarà espresso un giudizio negativo non verranno rieletti, così come 

è avvenuto nel recente rinnovo degli Organi Gestori. 

 
 

<=> ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 
 
L’intero articolato dello Statuto ha come obiettivo principale 

l’attuazione del Progetto di Riforma delle prestazioni nella loro totale 

rideterminazione. 

Si può raggiungere tale risultato soltanto con la vendita di tutto il 

patrimonio immobiliare, anche in modo frazionato, ma a condizione che le 

procedure di dismissione riguardino, sin dall’inizio tutti i cespiti, 

contemporaneamente e con un programma predeterminato, e non si 

cominci con vendite “ parziali” a mero titolo sperimentale. 

 

Considerate le attuali difficoltà del mercato immobiliare e le 

incertezze relative all’accesso a qualsiasi forma di finanziamento 

bancario, tenendo ben presente che il comparto residenziale del 

patrimonio del Fondo rappresenta circa un terzo del valore complessivo 

degli immobili di proprietà, è prevedibile che una vendita limitata al 

settore abitativo ed alle unità non messe a reddito, dia risultati assai 

modesti e, comunque non sufficienti ad attuare integralmente - come 

voluto dallo Statuto e dai Soci che hanno aderito alla Sezione “ A “ – il 

progetto di Riforma. 

Certamente non corrisponde all’interesse di tutti i Soci la semplice e 

parziale liquidazione limitata alla capitalizzazione della integrazione 



originaria; così operando si escluderebbero da qualsiasi beneficio circa 

3.500 Soci con integrazione nulla o assai modesta. 

Non vorremmo che la vendita frazionata e parziale serva soltanto a 

vendere qualche appartamento di prestigio ad inquilini eccellenti e già 

provvisti dei mezzi finanziari, rimandando a tempi sempre più lontani ed 

incerti l’attuazione integrale della riforma. 
  

 

<=>  CONCLUSIONE 

 

 

L’invito che il SAFED sente di rivolgere pressantemente al C. d’ A. 

del Fondo è quello di privilegiare gli aspetti connessi con la vendita del 

patrimonio;  l’obiettivo da raggiungere, che gli iscritti attendono da 

troppo tempo, non è più dilazionabile!  

Ce lo impone, tra l’altro, l’attuale contesto  economico-finanziario 

che certamente non ci è favorevole; ma proprio per questo necessitano 

scelte oculate e, soprattutto, dettate da sano realismo operativo. 

 

Non sottovalutiamo,  altresì,  la circostanza  che  i destinatari degli 

“ zainetti ” più consistenti alla data del 1° Gennaio 2008 – comprensivi del 

riscatto delle pensioni integrative-, si ritrovano di fatto ad attendere 

cifre notevolmente ridotte ed assai meno appetibili. 

 

Noi ci aspettiamo che dalla vendita frazionata e dal reperimento, 

come prevedibile in tempi diversi, delle relative risorse finanziarie, 

queste vengano utilizzate a favore di tutti i beneficiari  in maniera 

contemporanea e proporzionale, valutando, caso mai, la possibilità di 

superare alcune penalizzazioni – leggi mancata considerazione del “ premio 

di rendimento ” nella pensione integrativa - che tra un numero consistente 

di iscritti al Fondo, vengono vissute come vere e proprie discriminanti. 

 

Cordiali saluti. 
 

Palermo, 30 Gennaio 2012      

 

       LA  SEGRETERIA  


