
 

NOTIZIARIO N. 3 / 2016      

            Ai nostri iscritti  

Gentili colleghe e cari colleghi, 

a giugno è stata effettuata la quarta ripartizione,  completata nel 

mese di settembre  con le operazioni riguardanti gli eredi dei colleghi nel 

frattempo  deceduti. 

A luglio si è svolta la prevista procedura della vendita per asta 

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

commerciale. 

Pur con un ribasso dei prezzi medi del 20% il risultato delle 

vendite è stato a dir poco deludente, circa 1,2 milioni di euro, su un 

patrimonio offerto di oltre i 100. 

Al deludente risultato delle aste, nel periodo estivo, si è riscontrato 

un rallentamento consistente anche nelle vendite del residenziale. 

 

Ma il dato più rilevante e forse più significativamente sconfortante 

che emerge dalla recente esperienza  delle vendite per aste, è la 

conferma che il mercato attuale non pare interessato al nostro patrimonio 

immobiliare,  sul quale peraltro è stato operato ulteriore abbattimento 

valoriale ( 20% in meno dei cielo/terra nella ultima asta ) per adeguarlo ai 

reali prezzi di mercato. 

 

Tale situazione, se dovesse trovare conferma anche nella campagna 

di  vendite in corso e nelle proiezioni e verifiche del Collegio Sindacale, 

rende realisticamente improbabile l’effettuazione di una quinta 

ripartizione nel corso dell’anno, verosimilmente  attuabile, invece, nel 

primo trimestre del 2017, sulla base dei dati di bilancio. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 Il perdurare della crisi economica, che ha pesanti riverberi sul 

mercato immobiliare, non fa ben sperare circa la possibilità di procedere 

ad ulteriori future ripartizioni con la  stessa cadenza  annuale  sin qui 

verificatasi dopo l'introduzione nello Statuto dell'art.39, salvo auspicabili 

e significative alienazioni su un asset immobiliare che, agli attuali  prezzi 

di vendita, è così composto: 
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- 141,2 milioni per i cespiti per i quali non risulta pervenuta alcuna 

proposta di acquisto; 

- 8,8 milioni per i cespiti i cui rogiti debbono essere stipulati. 

 Continuando questo andamento, oggi, dopo la perdita di circa il 50% 

del valore immobiliare del 2008, si inizia a temere che, con il valore del 

restante patrimonio immobiliare ancora da dismettere, non sarà 

possibile la piena attuazione della riforma del 2008. 

 Parallelamente sembrerebbe allontanarsi il tempo della liquidazione 

del Fondo, da quasi 20 anni gestito autonomamente da nostri colleghi, da 

noi eletti, che non sono stati "capaci" di realizzare l'unico, ma 

fondamentale obiettivo, che questo Fondo chiuso richiedeva: la sua 

liquidazione. 

Il C.d.A., a due terzi del mandato consiliare, è OGGI chiamato a 

scegliere, non solo quale sia la strada più congruente per la dismissione 

del restante patrimonio immobiliare, ma anche a fare chiarezza. 

Deve evitare che la recente questione locativa, riguardante 

personalmente un consigliere, per la quale è stata interessata anche la 

COVIP, possa interferire in modo negativo su questa principale sua 

attività. 
Delude e dispiace trovarsi di fronte ad inciampi intollerabili che 

esigono – per il loro superamento – senso di responsabilità, visione “politica”, 

capacità, anche di sacrificio, e consapevolezza delle attese degli iscritti e 

che - fuor di ogni dubbio - non possono essere motivo per paralizzare 

l’attività consiliare. 

Dove è finita la tanto decantata unanimità consiliare ? ? ? 

Questo il veloce aggiornamento sulle ultime vicende avvenute a 

Piazza Castelnuovo e – per ora – ne sospendiamo commenti e critiche.  

 

                            ********************** 

Nel frattempo il CdA ha ritenuto necessaria una nuova e capillare 

valutazione del patrimonio immobiliare, da parte di società esperta del 

settore, che risulterà da apposita gara pubblica già indetta. 

Tempi previsti per tale procedura valutativa circa tre mesi. 

Solo allora sapremo il valore teorico del patrimonio immobiliare 

da dismettere  e  potremo  così  confrontarlo  con  le  esigenze  di  

liquidità  ( circa 120 milioni di € )  necessarie per la realizzazione 

della Riforma 2008. 

Cordiali saluti. 

 Palermo, 28 ottobre 2016 

                         LA SEGRETERIA 


