
 

NOTIZIARIO N. 2 / 2016 

                   Ai nostri iscritti  

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 
nell’ ultimo numero del Notiziario di marzo,  oltre  agli auguri di Pasqua, 

avevamo anche espresso l’augurio che il CdA del Fondo, una volta approvato il  

rendiconto del 2015 e  verificata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, 

potesse procedere a deliberare la quarta ripartizione  a valere sulle spettanze  da 

Riforma, attese da ciascun iscritto.   

Ora  entrambi questi eventi si sono verificati e, mentre queste brevi note 

saranno lette,  i pagamenti della quarta ripartizione saranno stati già resi, o lo 

diventeranno a breve,  disponibili   sui conti correnti  di ciascuno. 

 

L’attività del Fondo ed, in particolare, quella della dismissione del patrimonio 

immobiliare, entrerà - ora - in un’ altra   delicata fase,  quella della vendita per asta 

pubblica dei così detti “cielo/terra” e degli immobili a destinazione non residenziale. 

 Parte rappresentativa di oltre il 70% del  valore complessivo dell’asset 

immobiliare, fonte di risorse finanziarie necessarie per completare la Riforma ( circa 

120 milioni,a quarta ripartizione effettuata  )  ed avviare a liquidazione il Fondo. 

La verifica del risultato delle aste comporterà poi, per un Consiglio di 

Amministrazione giunto al giro di boa del suo mandato  consiliare, la necessità di 

valutazione dei risultati conseguiti nelle vendite,  anche del comparto residenziale 

che, in quest’ ultimo periodo, ha fatto registrare un “passo” non particolarmente 

dinamico. 

 

 Riteniamo del tutto inutile -  al momento - fare previsioni, ma crediamo che la 

delicatezza della tematica, resa ancora più stringente dall’effettuata rivisitazione al 

ribasso dei valori immobiliari dei cespiti posti in asta, non sfugga a nessuno. 

 

Varrà la pena, quindi,  riflettere sulle scelte che dovranno essere  operate, che 

richiederanno il coinvolgimento e la partecipazione dell’intera platea degli iscritti,  

dovendosi  richiedere  al  Consiglio d’Amministrazione l’impegno nello studio e nella 

proposizione di  chiare ipotesi operative,  scevre da qualsiasi ambiguità, 

necessariamente alternative,  da sottoporre – attraverso opportuna scelta 

referendaria -  alla  volontà degli iscritti,  per ottenerne  chiara  indicazione di 

mandato. 
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Ma su questo tema avremo modo di tornare  e di esprimere, sulla base di dati 

concreti,  la nostra ipotesi, peraltro nota,   posti come saremo  di fronte ad un  bivio 

anche etico: cedere al fascino della Riforma e scegliere per un assetto quasi dinastico 

del Fondo, con macroscopica implementazione di eredi beneficiari ovvero lasciarci 

contagiare in senso positivo dalla realtà e  partecipare in prima persona alla 

liquidazione del  Fondo. 

 

In questo processo di conoscenza,  di comprensione e di elaborazione,  

importante può essere la possibilità di  favorire un circuito di idee, anche diverse, e 

magari  contrapposte, in modo dialetticamente corretto. Proprio per questo, 

sollecitiamo il CdA a realizzare la già deliberata “riammissione in servizio” del 

Forum del Fondo, già sollecitata dal SAFED con  comunicato del 26 Aprile.  

 

<=>      COMUNICAZIONI  IN  BREVE 
 

� Con lettera del 16 maggio, il Safed  ha ulteriormente interessato il Fondo per 

sollecitare, presso il Ministero Economia e Finanza,  il rimborso dei contributi di 

perequazione 2011/2012, a suo tempo dal Fondo addebitati nelle prestazioni 

pensionistiche integrative di sua spettanza e dichiarati illegittimi dalla Consulta 

e  lo scorso anno già restituiti dall’ Inps agli interessati per la quota 

pensionistica di competenza;  

 

� I numerosi colleghi che hanno aderito all'ipotesi di capitalizzazione del FIP, 

come da accordi intervenuti tra Unicredit ed OO.SS., verranno informati 

sull’iter della questione. Alla fine del mese di maggio  era stata sfiorata  la 

percentuale richiesta  (60%), utile per rendere operativo l’Accordo. Sono in 

corso iniziative per far progredire l’operazione al fine di giungere alla fase 

operativa. 

 

� Si pregano i colleghi muniti di posta elettronica, di comunicare alla Segreteria 

del  Safed    (segreteria@sindacatosafed.com) il proprio indirizzo di p.e., così da 

poter ricevere rapidamente le iniziative editoriali, ed il proprio numero di 

cellulare per comunicazioni tempestive. 

 

� Ricordiamo che per ogni comunicazione 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  auguri di buone vacanze estive e porgiamo i saluti più 

cordiali. 

 Palermo, 7 giugno 2016 

                         LA SEGRETERIA        


