
 

     

NOTIZIARIO  N. 1 / 2018 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

 la competizione elettorale per il rinnovo degli Organi gestori del 

nostro Fondo Pensioni pare compiuta e, dopo avervi comunicato i 

risultati delle elezioni, ora - con la definizione dei compiti ed il quasi 

completo riempimento delle  caselle organigrafiche ( manca la 

designazione del Presidente del Collegio sindacale )  - registriamo il 

primo  passaggio della fase esecutiva della nuova compagine consiliare.   

Il 22 Febbraio, infatti,  è avvenuto l’insediamento del nuovo CdA 

che, nella sua prima seduta, ha proceduto ad eleggersi  la sua 

governance,  che risulta così costituita: Presidente: Enzo Giunta; Vice 

Presidente: Giuseppe Iannì; Responsabile del Fondo: Fabio Martorana; 

completano il Consiglio d’Amministrazione i Consiglieri: Aldo Cerreti; 

Franco Frasca; Stefano Leone; Paolo Antonio Riccioli; Giovanni Rogato 

e Armando Perna ( Rappresentante della Sez.”B” ). 

 Il Collegio dei Sindaci, come da responso elettorale, è composto 

dai Sindaci effettivi: Riccardo Castiglione; Angelo Nassisi; Nunzio 

Pregadio.  

 Sindaco supplente: Salvatore Cozzo.  
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In questa competizione elettorale, ognuno ha fatto la sua parte 

ed ora, accantonate le contestazioni, i toni più o meno polemici, 

registrato il livello, tutto sommato fisiologico, del “non voto” - che va 

rispettato e che, comunque, deve fare riflettere quanto alle sue 

motivazioni e implicazioni e deve costituire ulteriore sprone per i nuovi 

Organi - a nulla serve riportare le lancette dell’orologio riformista 

indietro. 

 Il tema centrale E’ -  E DRAMMATICAMENTE RESTA - 

l’avanzamento significativo e conclusivo del  percorso riformatorio, con 

la sua imprescindibile esigenza di procedere alla dismissione del 

patrimonio immobiliare del Fondo, un compito che DEVE costituire il 

principale obiettivo per l’attività di questo Consiglio d’ 

Amministrazione e dei suoi componenti.  

Tema ed argomento di altissima problematicità che però può 

trovare, negli ultimi interventi che COVIP ha indirizzato al Fondo,  le  

indicazioni utili a superare la prassi defatigante della mediazione tra 

punti di vista ed opzioni diverse.  

Costituirebbe una svolta decisiva ed un ottimo inizio per l’intera 

compagine consiliare che, coinvolta  nel dibattito e nel confronto sulle 

diverse posizioni, possa riuscire ad assumerle come contributi 

indispensabili per l’elaborazione di una CONDIVISA progettualità e di 

conseguenti e coerenti decisioni, che abbiano la necessaria capacità e 

qualità di essere immediatamente operative. 

E, del resto, riuscire a fare questa operazione, attraverso una 

rilettura dei programmi di ciascuna lista per ricondurli a sintesi 

organica, con buona volontà, generosità e capacità di responsabile 

confronto, senza impantanarsi a difesa della propria “bandierina”, non 

dovrebbe essere operazione difficile, per far riprendere il cammino 

della Riforma con la necessaria ed attesa speditezza. 



Realisticamente – data la situazione creatasi al Fondo e la 

litigiosità rilevata da COVIP già dallo scorso anno e contestata agli 

Organi gestori del Fondo – questa ci appare l’unica possibile valida 

alternativa, anche in risposta a COVIP, da assumere in tempi rapidi e 

rispetto alla quale ciascuno dei singoli Amministratori dovrà farsi 

carico di fronte agli Iscritti. 

I timori e le perplessità emerse, peraltro fondate su fatti 

oggettivi e che non si vogliono nascondere sotto il tappeto, ci inducono 

a vigilare, con atteggiamento proattivo,  su eventuali ristagni, 

incongruenze e ritardi che dovessero manifestarsi nell’azione del CdA, 

i cui componenti ci appaiono in grado di agevolmente superare – tra 

consiglieri di ritorno, confermati ed aspiranti di lungo corso – il 

classico periodo di “noviziato”.  

A TUTTI,  auguri sinceri di buon lavoro !  

********  ^^^^^^^^  ********  ^^^^^^^^  ******* 

COMUNICAZIONE -   CONTROVERSIA BLOCCO PEREQUAZIONE PENSIONI 

 

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sull’argomento, 

resa nel Notiziario dello scorso mese di Gennaio, per ricordarVi che, 

dopo il rigetto, da parte della Corte Costituzionale, di tutte le 

eccezioni di costituzionalità del blocco delle perequazioni 

pensionistiche anni 2012/2013, lo Studio Iacoviello ha predisposto il 

previsto ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo di 

Strasburgo. 

 I termini per presentare detto ricorso scadono, da quanto 

appreso presso lo Studio Iacoviello, il 1 Giugno 2018  



 Pertanto, i colleghi che hanno già proposto causa collettiva 

contro l’INPS attraverso lo Studio Iacoviello e ritengono di continuare 

la controversia in sede europea, dovranno, come già comunicato:  

• Effettuare bonifico di € 126,88 in favore dello Studio, di cui si 

forniscono i dati: Avv. Michele IACOVIELLO, Cariparma, Codice 

IBAN: IT80X0623001022000035241866; 

• Allegare alla copia del bonifico: a) modulo di incarico firmato; b) 

procura per il ricorso, firmata in due originali  ( allegati ). 

( non è necessario – per chi ha già partecipato alla controversia – 

inviare altra documentazione, in quanto già esistente presso lo 

Studio ). 

La documentazione di cui sopra, della quale consigliamo  trattenere  

fotocopia, dovrà essere inviata DIRETTAMENTE dagli interessati, in 

forma cartacea, preferibilmente per Raccomandata R/R, al seguente 

indirizzo dello Studio, che provvederà a dare conferma di ricezione: 

“Studio Legale Iacoviello, via Vassalli Eandi 28 -  10138 TORINO” 

Consigliamo, altresì, di comunicare allo Studio indirizzo di posta 

elettronica (proprio o di parenti), per eventuali comunicazioni e celeri 

aggiornamenti da parte dello Studio. 

Per completezza di informazioni, confermiamo che la eventuale 

sentenza favorevole della Corte Europea, farà stato tra le parti e 

quindi riguarderà solo chi ha provveduto o provvederà a ricorrere, e 

non potrà avere efficacia erga omnes. 

Aggiungiamo, infine che, quanti non hanno ritenuto di convenire l’INPS 

presso il Foro italiano, possono ricorrere alla Corte Europea nei 

termini e modi come precisato nel sito dello Studio, alla cui lettura 

del copioso materiale informativo vi rimandiamo per gli ulteriori 

approfondimenti.       www.iacoviello.it/Blocco_perequazione.html 



Restiamo a disposizione per qualsiasi altra informazione al 

riguardo, spiacenti di non poter fare da tramite, nella spedizione 

della documentazione, tra Voi e lo Studio che  ha escluso tale 

possibilità. 

********  ^^^^^^^^  ********  ^^^^^^^^  ******* 

Comunicazioni  organizzative 

 

Preghiamo i Colleghi forniti di posta elettronica, di volerci 

comunicare, inviando una e-mail alla Segreteria del Safed  

(segreteria@sindacatosafed.com ),il proprio indirizzo di posta elettronica, 

così da facilitare l’inoltro più celere di comunicati e Notiziari, 

facendoci conoscere in  pari occasione – se ritenuto utile – numero di 

telefono cellulare. 

Ricordiamo, infine,  a quanti non avessero ancora provveduto  al 

rinnovo della quota associativa di € 36,00 annuali, i dati IBAN del 

nostro conto corrente.   

UNICREDIT Agenzia Palermo Sciuti  

IBAN:  IT 32 V 02008 04652 000300152578 

IMPORTO: € 36,00  

 

   

 La segreteria di Messina è aperta  per qualunque esigenza il lunedì 

ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 12 – Gli altri giorni è presidiata da 

Segreteria telefonica.  

 

Cordiali saluti. 

Messina 23 Febbraio 2018    

       LA  SEGRETERIA 



  

 

 

 

  


