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NOTIZIARIO N. 6 / 2012 

         A tutti gli iscritti al FONDO CCRVE 

 

LLEE      RRAAGGIIOONNII      DDII      UUNN        SS  II              
 
Con il referendum del 2008 è stato approvato il nuovo Statuto e annessa Riforma 

previdenziale, dopo ben 10 anni di gestione del Fondo CCRVE affidata, subito 

dopo la parentesi commissariale, esclusivamente a colleghi della ex 

Sicilcassa, grazie anche al così detto “tavolo tecnico” -  attivamente partecipato anche dal  

SAFED - che riuscì a proporre  un documento per la Riforma  unitariamente sottoscritto da 

tutte le OO.SS. e dalle Associazioni di Pensionati, dopo anni di discussioni consiliari.  

Tale documento conteneva un alto punto di mediazione nel quale si prevedeva il 

recupero delle penalizzazioni provocate dalla legge finanziaria del 1998 e, al tempo stesso,  

dava una risposta concreta a tutti gli iscritti, in servizio o pensionati, con 

la previsione del così detto “zainetto”; zainetto che veniva, quindi, destinato anche a 

coloro che, con il vecchio statuto, sarebbero rimasti esclusi da qualsiasi tipo di prestazione 

pensionistica previdenziale, al di fuori di quelle previste dall’AGO. 

  

I principi ispiratori e le norme di tale accordo, sostanzialmente fatti propri dal C.d.A. 

del Fondo, hanno costituito il corpo regolamentare della Riforma e, insieme al nuovo Statuto 

del Fondo, vennero sottoposti a referendum nel 2008, riscuotendo una 

approvazione  plebiscitaria. 
 

I contenuti statutari approvati prevedevano una sostanziale liquidazione del Fondo che 

sarebbe dovuta intervenire in tempi brevi, nella convinzione che la vendita in blocco degli 

immobili si sarebbe realizzata in tempi brevi. 

Purtroppo, tutti sappiamo che così non è stato, malgrado le oltre 40 “manifestazioni di 

interesse” che non si sono mai tradotte in offerte sostanziate dal deposito di fondi. 

 

          L’avvio – ora - della procedura di vendita frazionata del patrimonio immobiliare del 

Fondo pone – in considerazione delle modalità previste dalla procedura di vendita – la 

necessità di procedere a necessari adeguamenti statutari, per poter iniziare ad  

ottemperare alle previsioni di quel Progetto di Riforma  e quindi, in particolare,  consentire la 

possibilità che,  a seguito delle vendite  e delle conseguenti  relative disponibilità finanziarie, 

queste    possano trovare  distribuzione, anche graduale, tra gli iscritti  del Fondo, anche in 

caso di parziale alienazione del patrimonio. 

 



 E’ questo un passaggio che innova, sostanzialmente, la norma 

precedente ancorata all’ipotesi di vendita in blocco di tutto il patrimonio.  

 Il risultato che si vuole conseguire è quello di iniziare l’attuazione 

della  Riforma, senza modificare il suo originario impianto come delineato 

dal referendum del 2008 e  suoi conseguenti adempimenti  e procedere ad 

una prima ripartizione tra gli iscritti,  utilizzando anche  le risorse rivenienti 

dalle vendite, in base a criteri e modalità che vengono individuati a  

salvaguardia  dei diritti pensionistici già acquisiti per legge  dai relativi 

titolari ed a garanzia dei quali – è bene ricordarlo – l’intero patrimonio del 

Fondo è assoggettato per vincolo di destinazione. 

 Una ripartizione che, quindi, non può prescindere dalla necessità di 

dover tenere presente la natura del nostro Fondo e le diverse posizioni 

previdenziali che esistono al suo interno e che non possono non trovare  

prioritaria tutela e garanzia.  

Infatti nessuna ripartizione parziale può essere effettuata se non si è 

provveduto a garantire prioritariamente, con i dovuti accantonamenti: 
 

- le riserve tecniche matematiche  necessarie  a garantire le prestazioni 

  degli iscritti alla Sez. B) del Fondo, maggiorate del 20%; 

- le rendite delle pensioni c.d. sostitutive; 

- il  valore capitale delle  pensioni  ex  Legge 449,  al  netto  di quanto 

  sin’ora    erogato   a   tale    titolo   e   delle    eventuali   posizioni 

  debitorie   individuali; 

- ulteriore accantonamento, a fini prudenziali, del 15% sul venduto.  
 

La considerazione per cui vi invitiamo a dare con convinzione il vostro 

assenso è che con la erogazione delle prime somme  inizia l’attuazione della 

riforma, perché al momento la riforma è tale solo sulla carta. 

Solo nel momento in cui si inizierà a soddisfare le prestazioni si potrà 

affermare che il Fondo sta gestendo la riforma approvata, passando dalla teoria 

alla sua concreta attuazione. 

Che si sblocchi la situazione di stasi del Fondo è interesse di tutti gli 

iscritti, ma lo è ancor di più per la categoria dei pensionati che ha “meno tempo” 

a disposizione per poter fruire dei benefici della riforma. 

Per  tali  motivi  vi  invitiamo  a  votare  tutti  ed  a  dare il vostro convinto 

                            ASSENSO. 
Cordiali saluti. 

Palermo, 31 ottobre 2012 
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