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NOTIZIARIO N. 3 / 2012 

        Ai nostri iscritti 

 Cari Colleghi, 

si è concluso il primo ciclo di incontri indetti dal C.d.A. del Fondo 

effettuati in 6 capoluoghi di provincia ( Agrigento, Caltanissetta, Enna, 

Ragusa, Siracusa e Trapani ) ai quali anche il SAFED ha partecipato. 

Non sono state ancora fissate le date per Catania, Messina e 

Palermo. 

Il confronto con i Consiglieri del Fondo ha dato l’opportunità a 

parecchi colleghi di poter   rappresentare – in diretta  – lo stato di 

disagio e di attesa che pervade,  ormai da lunga data, la platea dei 

colleghi, sfiduciati dal tempo infruttuosamente trascorso per addivenire 

alla conclusione della  Riforma. 

Ove poi si consideri il pressoché uguale programma sottoscritto da 

parte di due liste, che hanno ottenuto l’assegnazione di tre consiglieri 

ciascuna, ci si domanda: sono questi i promessi …”tempi rapidi” soltanto  

per “lanciare” la c.d. “vendita frazionata” ? 

L’unanimità e la coesione del CdA, rilevata in tutti gli accennati  

incontri  è stata puntualmente smentita dai fatti che si vanno 

susseguendo all’interno del Consiglio, che non è riuscito a dare un segnale 

di “coerente certezza collegiale” circa la reale volontà di pervenire a 

tale obiettivo finale. 

 

L’ultimo, e per certi versi inequivocabile, episodio è stato quello della 

valutazione dei singoli immobili, finalmente pervenuta dalla società 

incaricata e messa in discussione – da quanto si è appreso “navigando” sul 

Forum del Fondo – dal Collegio sindacale che, sull’argomento, ha 

manifestato talune perplessità circa i valori assegnati agli immobili, valori 

utili per l’individuazione del prezzo a base d’asta. 

 

Operazione questa senza alcun dubbio particolarmente delicata,  in 

quanto  può determinare  il successo o l’insuccesso dell’operazione di 

vendita, atteso il sistema prescelto delle aste pubbliche al rialzo ( non 

ripetibile ). 



 

Essa costituisce, quindi,  la base perché si possa verificare una 

realistica competizione commerciale - secondo leggi e logiche di mercato - 

funzionale e benefica per gli interessi complessivi del Fondo e dei suoi 

iscritti, interessi che, vogliamo ricordarlo, rendono possibile il 

reperimento di   risorse finanziarie da destinare alla Riforma. 

 

E queste esigenze finanziarie sono certamente note al CdA che a 

quelle cifre deve legittimamente fare riferimento, creando le premesse 

per rendere quanto più competitiva possibile la partecipazione alle aste 

di vendita. 
 

<=>  INDEBITA  INGERENZA 
    
Dicevamo che navigando sul Forum del Fondo, si è appreso che il 

Collegio sindacale  ha manifestato ufficialmente perplessità circa i valori 

assegnati agli immobili, valori utili per l’individuazione del prezzo a base 

d’asta. 

 Questo episodio ha indotto il CdA – attesa appunto la delicatezza 

della materia e la fonte di tali perplessità – ad “imbarcarsi” in  un serrato 

confronto  per tentare di superare lo stallo istituzionale determinatosi e, 

tuttavia,   non completamente  superato. 

 

Senza voler inserire elementi di inutile polemica, ma solo di 

chiarezza, riconosciamo di non marginale significatività la funzione ed il 

ruolo svolto dal Collegio sindacale nel nostro Fondo pensioni, sia sotto il 

profilo professionale sia dei comportamenti individuali. 

Comportamenti che – legati a funzioni di garanzia –  non possono non 

essere connotati da caratteristiche di rigore e di particolare attenzione 

per una funzione la cui rilevanza, data l’ampiezza degli interessi coinvolti, 

non è soltanto di natura tecnica ma, atteso il particolare contesto in cui 

essa si svolge, anche sociale, nel senso più  ampio del termine. 

 

Al Collegio sindacale, infatti, nell’espletamento della funzione di 

vigilanza sull’adempimento dei principi di corretta e diligente 

amministrazione, sicuramente spetta l’approfondimento degli aspetti di 

legittimità delle scelte  e la verifica circa la correttezza del 

procedimento decisionale assunto o da assumere. 

 



Riteniamo, però, che al Collegio Sindacale non competa il controllo 

circa l’opportunità o la convenienza di scelte gestionali che sono di 

esclusiva pertinenza dell’Organo amministrativo ed attengono alla sua   

responsabilità, soprattutto quando esse  comportino opzioni alternative 

correlate a strategie, pur esse alternative, in quanto dalla loro 

determinazione può dipendere il raggiungimento, parziale o totale, 

dell’obiettivo prefissato.  

 

Se ciò avvenisse il Collegio sindacale  entrerebbe nel merito di 

scelte  non pertinenti ai compiti istituzionalmente propri, ma  agli stessi 

semmai  riconducibili, in senso lato ed indirettamente,  solo per i risvolti 

di natura patrimoniale che la tematica ovviamente implica. 

 

Le insoddisfazioni e le perplessità espresse dal Collegio sindacale 

sulla valutazione degli immobili non possono e non debbono costituire 

motivo di ostacolo rispetto alle  forti aspettative esistenti tra gli iscritti. 

Aspettative create  da una compagine consiliare i cui orientamenti, 

rimarchiamo, in occasione della tornata elettorale per il rinnovo degli 

Organi gestori del Fondo, erano dichiaratamente e con convinzione 

condivisi proprio sul tema della vendita frazionata, sulla sua celere 

esecuzione per la quale – peraltro – è necessario abbandonare una 

visione e una logica burocratica, che sarebbe perdente e che mal si 

concilia con quella del ricorso al mercato ed alle sue leggi, propriamente 

quando ricorrono operazioni di vendite immobiliari ad asta pubblica. 

 

Non vogliamo accreditare la tesi sostenuta da taluni che si vogliano 

privilegiare altre scelte ed altre logiche, allo stato non evidenti e 

difficilmente ipotizzabili che, comunque, per essere  condivise devono 

essere supportate da elementi di assoluta evidenza e trasparenza . 

 

<=>  DALLE  PROMESSE  AI  FATTI 
 

Le forti e ormai quasi esasperate aspettative  della vasta platea dei 

colleghi, devono trovare adeguate e concrete risposte non altrimenti 

differibili : basta con i rinvii più o meno strumentali, basta con le astruse 

alchimie, basta con riunioni di consiglio assai poco propositive, se non 

proprio dannose, basta con dibattiti spesso improduttivi, basta con 

qualche velleitario ed inutile protagonismo e basta, infine,  con il ricorso 

ai pareri legali, anche su questioni del tutto secondarie – spesso poi non 



condivisi - al solo scopo di sottrarsi a responsabilità insite nel ruolo 

stesso  che espletano gli amministratori, in quanto elementi peraltro 

muniti di dichiarata professionalità. 

 

 Non è più tempo per queste maldestre …. attività ; ricordiamo a 

tutti il senso di responsabilità ed i proclami da “sette sorelle” delle liste e 

dei loro programmi elettorali, pressoché  simili, alcuni quasi in fotocopia, 

segnatamente quelli delle due liste risultate, poi, vincenti. Proprio per 

questo, oggi riesce difficile giustificare i “tempi lunghi” che le attuali 

circostanze  fanno registrare e, al contempo,  la presenza di queste 

difficoltà di trovare una “quadra” su temi ritenuti già approfonditi, quasi 

operativamente scontati, nella maggioranza della compagine consiliare e 

giudicati  - in epoca elettorale - di facile e celere soluzione.      

 Organi gestori, datevi una stratta e siate  in grado di assicurare, 

con senso di responsabilità, coesione e convinta adesione alle aspettative 

generali degli iscritti, adottate ricette ed atti concreti, conducenti e 

misurabili, che sappiano riscoprire il valore dell’interesse comune. 

Solo per questa strada si può realmente sperare di guarire la crisi di 

sfiducia, di superare il mare di diffidenze che, in buona misura, 

avvelenano i giudizi, le riflessioni ed i  “discorsi” sul nostro Fondo 

Pensioni. 

 

Un augurio di buono e proficuo lavoro agli amministratori 

ed un cordiale saluto a tutti. 
 

Palermo, 15 maggio 2012    

       LA  SEGRETERIA  

 

* * * * * * * * * 

  Questo notiziario verrà pubblicato sul sito : 

 www.sindacatosafed.com 
Il SAFED ha anche un indirizzo di posta elettronica a cui si possono inviare 

via mail, considerazioni, proposte e quant’altro: 

segreteria@sindacatosafed.com 
 

* * * * * * * * * 

Le sedi del SAFED sono aperte il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 

ed il mercoledì mattina dalle 10 alle 12. 


