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NOTIZIARIO N. 4 / 2012 

        Ai nostri iscritti 

 Cari Colleghi, 

il lungo, difficile, tormentato  e, per certi versi, tortuoso cammino 

del Consiglio d’Amministrazione del Fondo  verso la Riforma, ha fatto 

segnare  alcune  tappe di  “approfondimento”, che ne hanno determinato 

un rallentamento se non, addirittura, una fase di pericoloso ed anche non 

prevedibile ritardo. 

Per il superamento delle divergenze decisiva è stata la recente 

audizione, da parte del Consiglio e del Collegio sindacale del Fondo, del 

Direttore Generale della Reag  –  la società incaricata  per  individuare i 

valori utili  da indicare, quali prezzi a base d’asta pubblica,  nella 

procedura di vendita frazionata del patrimonio immobiliare dell’Ente  - 

per meglio comprendere  criteri, metodi e  modalità seguite 

nell’elaborazione del lavoro svolto e, di conseguenza, mettere il Consiglio  

del Fondo nelle condizioni di operare le  migliori scelte possibili in ordine 

ai prezzi da porre a base delle vendite. 

  

Tale audizione è stata una necessità resa più urgente e pressante 

anche, se non principalmente,  a seguito dell’intervento. registratosi su 

questo argomento, da parte del Collegio sindacale del Fondo, che ha reso 

più grave e delicato il superamento di una impasse di cui abbiamo dato 

conto nel precedente “Notiziario”. 

 

In quella occasione abbiamo criticato – non ricevendone certamente 

apprezzamenti da parte dell’Organo interessato -  l’iniziativa assunta dai 

Sindaci, iniziativa che – confermiamo anche in questa occasione  – ci è 

apparsa non solo inopportuna, ma anche e soprattutto non dovuta e non 

pertinente; giudizio che non modifichiamo e che, anzi,  ribadiamo 

ulteriormente, sopratutto dopo aver effettuato una lettura, attenta e 

critica, delle norme di comportamento dettate, per i Collegi Sindacali 

delle società non quotate, da parte  del Consiglio Nazionale dei Dottori 



Commercialisti nel Dicembre 2010, in materia di doveri di vigilanza del 

Collegio sindacale,  linee guida da ritenersi  tuttavia valide. 

   

L’avvenuta audizione del  Dirigente della REAG,  ha messo in 

condizione il  C. d’ A. di poter finalmente sbloccare una situazione che si 

andava facendo sempre più complicata e di difficile comprensione, come si 

poteva constatare da molti  interventi registrati sul “FORUM” del Fondo, 

dalla lettura dei verbali del C.d’A. e da alcune preoccupate interlocuzioni 

con i nostri associati SAFED.  

 

Una vicenda che non può essere sottaciuta e sulla  quale non ci 

sottraiamo dal dare una lettura sul piano “politico”, come è doveroso  da 

parte di un Sindacato. 

 

Infatti, pur non nascondendoci l’ importanza e la delicatezza che può 

avere la scelta  dei prezzi a base d’asta ai fini del successo o 

dell’insuccesso della procedura di vendita - il cui rischio reale è quello del 

concreto realizzarsi di ipotesi di aste “deserte” per effetto di una 

infelice scelta del prezzo, con conseguente vanificazione, totale o 

parziale,  delle  aspettative in ordine alla Riforma -   riesce di non facile 

comprensione la situazione di impasse determinatasi sul tema in Consiglio. 

 

Un Consiglio d’Amministrazione la cui componente dei  6/9, pur 

nella diversa appartenenza alle due  liste di riferimento,  si riconosceva 

comunque  in un  programma condiviso di vendita frazionata per asta 

pubblica ed esprimeva, come tuttavia esprime, l’attuale governance del 

Fondo ( Presidente, Vice Presidente e Responsabile del Fondo ), risultando 

maggiormente rappresentativa ( appunto 6/9 ) in Consiglio  di 

Amministrazione, ma che in tale occasione, metteva a nudo tutti i 

limiti di un patto di governo che, invece, a consiliatura appena iniziata, 

aveva  propiziato la subitanea nomina del Responsabile del Fondo. 

 

Tuttavia, grazie anche alla pazienza, tenacia, e senso di 

responsabilità messa in mostra dal Consigliere eletto nella lista 

SAFED, la soluzione di  buon  senso  è  stata  trovata,  doverosamente  

privilegiando l’attenzione per gli interessi autentici e reali di tutti gli 

iscritti del Fondo. 

 



Il SAFED ha resistito – in questa situazione di mancata coesione 

larga e convinta -  all’impulso di prese di posizioni drastiche e definitive, 

difficilmente rimediabili e che male si sarebbero conciliate con gli 

effettivi interessi  degli iscritti del Fondo, costringendo il Consiglio, 

tuttavia, ad un ulteriore confronto sul tema della dismissione immobiliare, 

conclusosi  con la delibera assunta di rendere praticabili e negoziabili – 

a condizioni precise e non derogabili – eventuali offerte di acquisto “in 

blocco” del patrimonio immobiliare.  

 

Entrambe le ipotesi di lavoro, nella loro diversa specificità 

operativa, che riteniamo, invero,  di non facile  conciliabilità,  rispondono 

tuttavia ad un’unica logica: quella di non lasciare nulla di intentato nel 

perseguire – in trasparenza e legittimità - la dismissione di un 

patrimonio, funzionale e direttamente collegabile alla effettuazione 

della Riforma delle prestazioni pensionistiche in favore degli iscritti 

del Fondo.  

 

E’ questo l’obiettivo primario che a questo Consiglio d’ 

Amministrazione è stato assegnato,  vogliamo sempre ricordarlo, con 

scelte legittimate democraticamente e questo è l’obiettivo che il Consiglio 

si è dato così come  è questa  la mission che  riconosciamo a questi Organi 

gestori del Fondo, la cui azione si muove su un crinale sempre più sottile 

per effetto di una crisi economica sistemica  che certamente non aiuta, 

ma che va affrontata con determinazione, senza riserve mentali, nella 

consapevolezza del compito gravoso da portare a termine e non 

rifuggendo da assunzioni di responsabilità. 

 

 Comunque un dato deve essere chiaro a tutti: la coesistenza delle 

due procedure non può e non deve costituire alibi per nessuno per 

porre in essere tentativi di rinvio di  scelte e decisioni che – ormai – 

sono più che  mature e che, intanto, dovranno assicurare, entro la prevista 

seconda decade del prossimo mese di settembre, il bando delle aste 

relativamente all’intero patrimonio immobiliare dell’ Ente, come deliberato  

dal Consiglio il 12 Giugno scorso. 

  

Per questo il SAFED continuerà a svolgere quell’azione di pungolo nei 

riguardi del Fondo e di informazione nei confronti degli iscritti. 

 



Su questi temi e su altri ancora ci sarà occasione di confrontarsi con 

gli Amministratori del nostro Fondo Pensioni, utilizzando le occasioni di 

incontro che il C. d’ A. ha programmato, in prosecuzione e completamento 

di quelle già effettuate a Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, 

Agrigento e Trapani. 
  

<=>     INCONTRI   INDETTI DAL   C. d’ A.  del  FONDO 

 
Vi  comunichiamo il calendario di questi incontri, nei quali sarà 

assicurata la presenza del SAFED e vi formuliamo  il  pressante invito  a 

partecipare: 

 

 9 Luglio ore  17,30  -   Catania  -  Hotel Nettuno   

  Viale Ruggero di Lauria, n.121; 

10 Luglio ore  17,30  -  Messina  – Hotel N.H. Royal Palace 

                                                     Via T. Cannizzaro (Stazione Centrale); 

12 Luglio ore  17,30  -  Palermo  –  Grand Hotel et Des Palmes 

  Via Roma , n.398 

13 Luglio ore  17,30  -  Cefalù    -  Hotel Costa Verde 

  Contrada San Nicola. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Ricordiamo  ai colleghi  “navigatori” di Internet che si può 

consultare il sito del SAFED:  WWW.SINDACATOSAFED.COM  

 

Notizie  IN PRESA  DIRETTA  e  possibilità  di  interagire  con  

immediatezza. 

 

Uno strumento informativo  che mettiamo a disposizione dei nostri iscritti e 

che vorremmo servisse a soddisfare, con velocità e puntualità, le esigenze 

di informazione dei soci Safed; a cui si possono inviare via mail, 

considerazioni, proposte e quant’altro all’indirizzo: 

segreteria@sindacatosafed.com. 

 

 Cordiali saluti. 

Palermo, 3 luglio 2012    

       LA  SEGRETERIA  


