
 

NOTIZIARIO N. 4 / 2016      

                Ai nostri iscritti  

Gentili colleghe e cari colleghi, 

l'accelerazione nella stipula dei contratti di vendita, realizzatesi a 

novembre, ha consentito la deliberazione della quinta ripartizione che 

avverrà nel corso di questo mese di dicembre. 

 

Il CdA sembra essere uscito dalla fase di stallo "autunnale", tanto 

da aver assunto diversi provvedimenti, comunicati agli iscritti al Fondo 

attraverso il Notiziario Fondo n.ro 9. 

Tuttavia, in detto notiziario, così come nei verbali consiliari 

pubblicati sul FORUM, non abbiamo trovato traccia di alcuna 

deliberazione sulla questione locativa riguardante un consigliere, per la 

quale è stata interessata anche la COVIP. 

Un contratto di locazione, di cui alcuni consiglieri sono venuti a 

conoscenza con notevole ritardo (circa 6 mesi), che ha disatteso una 

norma statutaria in vigore, anche se non sembrano esistere sostanziali 

conflitti di interesse.   

 Come abbiamo avuto modo di dire verbalmente al CdA, in occasione 

dell'incontro svoltosi nei locali del Fondo il 1 dicembre tra Consiglio e le 

OO.SS. e le Associazioni di Pensionati, il SAFED ritiene indispensabile 

che lo stesso CdA discuta e deliberi sulla questione, anche per evitare 

il protrarsi di sterili polemiche che si trascinano da tempo, in particolare 

sul Forum. 

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

Tra le deliberazioni di recente assunte è di particolare importanza 

la indizione di un referendum per il mese di Gennaio con quattro quesiti 

referendari. 

Apprezziamo il fatto che i quesiti saranno posti singolarmente su 

schede di colore diverso. 

 Riteniamo che le ragioni per cui si è pervenuti alla proposta 

referendaria debbono essere rese esplicite agli iscritti, sia per via 

cartolare che attraverso incontri provinciali con il CdA, affinchè la 

espressione di voto degli iscritti sia  assolutamente consapevole delle 

problematiche che si vogliono risolvere. 
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Per tali considerazioni abbiamo richiesto al CdA, sempre nel 

suddetto incontro del 1 dicembre, di FAR SLITTARE IL REFERENDUM, 

svolgendo prima una adeguata opera di informazione, anche attraverso 

incontri diretti con gli iscritti al Fondo. 

Riteniamo che un CdA che propone un Referendum contenente 

modifiche statutarie desideri che le stesse vengano approvate, con la 

maggiore partecipazione possibile, al fine di assicurare il raggiungimento 

del quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. 

Per conseguire tale obiettivo, ripetiamo, è necessario un diretto  

coinvolgimento degli iscritti che debbono esprimere un voto con la piena 

conoscenza  delle problematiche che si vogliono risolvere. 

 

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

 Tra i quesiti referendari proposti vi è la modifica dell'art.12. 

 Il senso di questa modifica è una specie di autorizzazione al 

Consiglio, presente e futuro, a procedere alla dismissione degli immobili, 

non più vincolato alla completa realizzazione della Riforma 2008, e 

pertanto, anche se il ricavato non fosse sufficiente a soddisfare 

pienamente le somme promesse. 

 Il quesito non lo riteniamo necessario, e comunque assolutamente 

intempestivo, ove si consideri che è in corso una nuova e capillare 

valutazione dell'intero patrimonio immobiliare da parte di Nomisma,  

che sarà comunicata entro febbraio. 

 Ancor più importante è, invece, la verifica dei benefici economici 

che si otterrebbero sull'eventuale affidamento del patrimonio 

immobiliare non abitativo ad una SGR, soluzione per la quale è in corso 

di stesura un bando pubblico, richiesto dallo stesso CdA. 

 

 In tale quadro non possiamo che auspicare uno slittamento della 

consultazione refendaria con le quattro modifiche statutarie, in attesa di 

avere maggiore contezza del quadro economico generale del Fondo. 

 

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

 Ci è gradita l'occasione per porgere ai nostri iscritti i più sinceri 

auguri di BUON  NATALE e di un SERENO ANNO NUOVO. 

Cordiali saluti. 

 Palermo, 19 dicembre 2016 

                               LA SEGRETERIA 


