
 

 

 

 

 

 

NOTIZIARIO N. 1 / 2016 

                   Ai nostri iscritti  

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

l’inizio dell’anno ha fatto registrare, nella vita del nostro Fondo Pensioni, le 

impreviste dimissioni, per motivi di salute, del collega Marcello Critelli da 

Presidente del Fondo.  

Nell’ immediatezza   della   notizia,   attraverso  il  nostro  sito web ( 

www.sindacatosafed.com),  abbiamo pubblicamente ringraziato Marcello per la 

proficua azione, il generoso impegno e per l’appassionata dedizione profusi con 

intelligente professionalità e competenza nella quasi decennale sua complessiva 

attività, al servizio della collettività degli iscritti del Fondo e  ci piace ora 

rinnovargli  da queste pagine i cordiali e sinceri auguri. 

 

Poiché Marcello Critelli si è dimesso anche da Consigliere del Fondo, è 

subentrato in Consiglio Girolamo Gucciardi,  primo  dei non  eletti  nella lista 

APER nelle ultime elezioni.          

Il CdA, pertanto, ha proceduto ad eleggere il nuovo Presidente  nella 

persona di Enzo Giunta  e il nuovo Direttore Responsabile, Giuseppe Midili.  

Ad entrambi il nostro caloroso buon lavoro ! 

 

Nelle riunioni immediatamente seguite si è discusso del tema che ci sta più 

a cuore: la dismissione immobiliare, condizione propedeutica e necessaria per 

poter proseguire nella realizzazione della Riforma. 

 

Trascorso inutilmente  il 19 febbraio, termine ultimo assegnato alle due 

SGR  ( Società Gestione Risparmio ) per fornire al Fondo Pensioni i dati richiesti 

circa l’ipotizzata  costituzione di un fondo immobiliare con conferimento, in  

apporto, di  parte degli immobili del Fondo,  il CdA,  non ha potuto far altro che 

considerare chiusa tale ventilata ipotesi di lavoro. 
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Conseguentemente ed in considerazione dei positivi risultati di vendita 

registrati nell’ ultimo anno, il Consiglio ha rinnovato sino al 31 dicembre 2016 il 

mandato a vendere affidato a suo tempo ad UNICREDIT-Subitocasa, 

limitatamente al comparto residenziale del suo patrimonio immobiliare.  

Nel contempo ha provveduto alla revisione dei prezzi di alcuni immobili, 

sempre di detta tipologia, che non avevano ricevuto alcuna richiesta di acquisto. 

 

Per quanto attiene, invece, i cielo-terra ed i restanti immobili a 

destinazione commerciale, il CdA ha deliberato  di procedere alla indizione di 

una unica asta pubblica, al rialzo, dopo opportuna revisione dei prezzi, in 

adeguamento  ai valori di mercato. 

 

Una scelta, questa che, da una prima e rapida lettura della delibera 
adottata, ci pare quasi poco “convinta” e operata per “dovere d’ufficio”, non 
priva di elementi di contraddittorietà. 
 

    

<=>    LA QUARTA RIPARTIZIONE  
 

Sin dai primi mesi di quest’anno i colleghi hanno chiesto se e quando sarà 

possibile procedere ad una quarta ripartizione. 

A tal proposito vogliamo ricordare che ogni ripartizione non può essere 

inferiore al 10% così come prevede l’art. 39 dello Statuto del Fondo. 

Per una quarta ripartizione serviranno all’incirca 13 milioni di euro. 

Se vi sarà la disponibilità liquida sufficiente per una quarta ripartizione il 

Consiglio lo verificherà in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2015 ( aprile-maggio). 

Solo allora, alla luce degli incassi pervenuti e con la previsione di quanto 

potrà ulteriormente incrementarsi tale liquidità delibererà una quarta 

ripartizione da erogarsi prima dell’estate. 

Siamo certi che il Consiglio procederà alla nuova ripartizione non appena vi 

saranno le somme disponibili. 

Siamo altresì convinti che, dato l’andamento delle vendite, la quarta 

ripartizione si effettuerà certamente nel corso dell’anno.  
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<=>    CAPITALIZZAZIONE DEL FIP  
 

Da parte di Unicredit sono  state inviate, a mezzo raccomandata,  e sono in 

distribuzione in questi giorni, delle lettere con le quali viene comunicato ai 

percettori di FIP che, in base ad Accordo sindacale del 10 novembre 2015 e nel 

contesto di un piano complessivo di riordino della previdenza complementare 

aziendale, è stato istituito presso quell’Istituto un Fondo complementare unico 

interno, nel quale andranno a confluire tutti i fondi pensione integrativi esistenti 

nel gruppo medesimo, compreso il FIP della ex Sicilcassa ( che non c’entra nulla 

con il NOSTRO FONDO CCRVE ). 

Ai nostri colleghi, collocatesi in pensione prima dell’ottobre 1996, che 

attualmente percepiscono mensilmente il FIP, in alternativa  alla  fruizione 

nell’attuale misura, viene offerta la facoltà di optare - entro il 30 aprile p.v. e 

con le modalità comunicate in raccomandata - per la seguente soluzione 

alternativa: 

- capitalizzazione attualizzata della rendita, contabilizzata  alla data 

del 31.12.2015, sulla base di parametri indicati nella lettera.   

Per cui - nell’ipotesi di adesione - dall’importo netto evidenziato dovranno 

essere dedotti i ratei percepiti a far tempo dal 1/1/2016. 

Al momento Unicredit ha assicurato che saranno almeno 3 le sedi per la 

conciliazione: Milano, Palermo  e Roma. 

Ci stiamo adoperando perché le stesse siano più numerose, specie per la 

regione Sicilia, territorialmente più vicine ai colleghi interessati. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare le segreterie di 

Messina ( 090- 40798  ) e di Palermo ( 091- 455723 ) nelle mattinate di lunedì e 

giovedì dalle 9,30  alle 11,30. 

 

                      * * * * * * * * * 

Formuliamo i nostri più sentiti auguri di BUONA PASQUA e 

porgiamo i saluti più cordiali. 

 Palermo, 14 Marzo 2016 
LA SEGRETERIA         
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