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   SFOGLIANDO LA MARGHERITA 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 parlare delle vicende del nostro Fondo Pensioni, fa correre il rischio,  

in particolare in questi ultimi tempi, di dover mettere in risalto 

quell’attitudine umana che fa spesso aggrovigliare il vero con il verosimile 

per inesorabilmente  contaminarlo, sino al risultato di rendere il vero 

inutile ed occasione di incomprensioni,  polemiche più o meno sterili e 

tensioni. 

 Questo “incipit” - non solito -   trae origine dalla constatazione che 

nell’ultima comunicazione  pervenutaci da fonte ufficiale  del Fondo ( il 

suo Notiziario  n. 15, fresco di stampa ),  non si fa alcun cenno alla 

annunziata imminente stipula del contratto preliminare di vendita per € 

3.100.000 di palazzo Tezzano in Catania ( con avvenuta consegna  al 

Notaio incaricato dei relativi documenti ). 

 Salvo sempre possibili errori, di tale proposta di acquisto si è persa 

ogni traccia dal 23 Ottobre 2018 - verb. n. 22 - in cui, appunto, si 

formulavano queste previsioni. 

Ora, invece, tra detto e non detto, prende corpo la notizia di un 

contratto preliminare stipulato, versamento di caparra per  € 310.000  e 

annessa moratoria consentita, entro la fine del corrente anno, per il 

rogito finale di vendita, peraltro condizionata a concessione di un 

finanziamento bancario. 
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Se vera, questa scelta operativa desta  qualche perplessità, 

accresciuta dal silenzio dei recenti fogli informativi del Fondo ( peraltro 

non recanti – come in passato – la firma del Presidente) nei quali,   

presumendo la possibilità della imminenza della VIII ripartizione, 

evocando primaverili voli di rondini, nulla si dice di questa transazione; 

segno di un qualche imbarazzo.  

Un’ assonanza, questa, che si presta a qualche esuberanza verbale 

per definire le  modalità  di vendita adottate. 

Sarebbe interessante sapere qualcosa di più, magari dai diretti 

interessati, di questo sconcertante e misterioso modus operandi e della 

sua motivazione che  peraltro, non è dato sapere, se conosciute dall’intero 

CdA e dallo stesso adottate.  ( *** ) 

Ma perché questa “prima pagina” dedicata a palazzo Tezzano ?  

Solo per sottolineare un aspetto, che non è un’opinione ma la cifra 

unificante ed il prodotto della osservazione oggettiva dei fatti: ogni 

evento, ogni accadimento, anche quello più elementare e per certi versi, 

come nel caso di una vendita immobiliare, fortemente auspicato, assume 

l’insopprimibile patologica tendenza ad “ingarbugliarsi”, ad abbandonare la 

linearità, a privilegiare i “distinguo”, a censurabilmente “opacizzarsi”, sino 

a frustrare ogni  sforzo, ogni impegno di buona volontà.   

Di questo stato “liquido”, tendente al “gassoso”, ne sono 

testimonianza problemi, non marginali, ancora irrisolti, che il CdA si 

trascina da tempo. 

Uno tra tutti,  quello della sussistenza o meno, in capo al Sindaco dr. 

Castiglione, attuale Presidente del Collegio sindacale del Fondo, di una 

situazione di incompatibilità tale da poterne determinare la decadenza 

dalla carica, per effetto di un rivendicato credito di € 600.000 

presuntivamente vantato dallo stesso  nei confronti del Fondo, per aver 

egli rivestito la carica di Sindaco effettivo del Fondo dal 1999 al 2006.  



Una questione che prende le mosse nel lontano 2008, con la rinunzia 

dell’interessato ad aderire alla sez. “A” del Fondo,  prosegue nel 2009 con 

la formale e rituale richiesta di pagamento della predetta somma, 

avanzata al Fondo e successivamente reiterata nel 2013 e nel 2018, con 

ultimativa messa in mora del Fondo. 

La problematica, alle evidenze della stessa COVIP che ne ha 

sollecitato la definizione, ha dato luogo ultimamente a richiesta, da parte 

del Fondo, di un parere  pro veritate,  conclusosi affermativamente, circa  

l’esistenza  della incompatibilità  causata  da detta richiesta di compensi. 

Il dibattito e la votazione che ne sono seguiti in CdA  ( 5 voti 

favorevoli per la decadenza e 4 astenuti ) ha – di fatto – congelato la 

questione a causa del mancato raggiungimento della ritenuta necessaria 

maggioranza qualificata, essendo stato ritenuto  e configurato quale atto 

di straordinaria amministrazione la dichiarazione di decadenza.  

Una tesi su cui  ci permettiamo di dissentire e che sarà oggetto di 

riflessioni e considerazioni in altra occasione. 

Sulla questione, il Consigliere del Fondo Fabio Martorana, eletto 

nella lista “SAFED X LA LIQUIDAZIONE”, ha rilasciato, nella seduta del 

CdA del 30 Gennaio 2019, verbale n. 31, la seguente dichiarazione che 

riportiamo parzialmente: “”””Alla luce del parere unanimemente richiesto dal CdA 

al Prof. Abbadessa e dallo stesso reso  - “per la verità”- in maniera articolata e 

differita nel tempo, ben può affermarsi, a mio avviso, che l’ipotesi di decadenza dal 

Collegio sindacale del Sindaco, dr. Riccardo Castiglione, possa e debba trovare 

applicazione…….(..) 

(..)……… Tale convincimento della decadenza, peraltro già precedentemente 

espresso, sia pure  con riferimento  a livelli di mera ed esclusiva opportunità e 

sensibilità personali, ha trovato vigore non solo in virtù delle considerazioni contenute 

nei pareri già citati, ma anche nella intervenuta conoscenza dell’esistenza di condizioni 

non note al momento dell’insediamento degli attuali Organi statutari, successivamente 

alla loro intervenuta elezione, nonché  nella reiterazione, da parte del dr. Castiglione, 

della richiesta di quelle  presunte e supposte ragioni debitorie del Fondo nei suoi 



riguardi, da tempo formulate e recentemente integralmente ribadite ( p.e.c. del 21 

settembre 2018 e successiva nota del 2 ottobre 2018 ). 

Circostanze che denotando, ad avviso non solo dello scrivente, “inflessibile volontà del 

dott. Castiglione di insistere nella nota richiesta”, configurano una situazione di 

incompatibilità per un suo agire in seno al Collegio sindacale di questo Fondo e che ne 

determinano, a giudizio del sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Fondo, il 

meccanismo sanzionatorio della decadenza, finalizzata alla miglior tutela di un 

interesse generale  degli Iscritti al Fondo stesso. 

In considerazione di quanto precede, personalmente e nella ripetuta qualità di 

Responsabile del Fondo, a mente dell’art. 2392 CC, III comma, provvederò a dare 

rituale e formale notizia della presente dichiarazione – che dovrà trovare annotazione 

nel libro delle adunanze e deliberazioni consiliari – al Presidente del Collegio sindacale, 

fermo restando che qualsiasi onere – diretto o mediato – dovesse sostenere il Fondo 

per effetto della mancata decadenza del Sindaco dr. Castiglione, non dovrà essere 

fatto carico al sottoscritto. Palermo, 30.1.2019 – F/to Fabio Martorana”””” 

 In questo quadro di riferimento,  il CdA si accinge ad affrontare  un 

altro imprevisto e gravoso impegno: l’esame e lo studio delle refluenze e 

della portata sull’assetto e la struttura del nostro Fondo Pensioni, del 

Decr. Leg. n. 147 del 13.12.2018, entrato in vigore dal 1 Febbraio 2019, 

integrativo e modificativo della Legge  252 del 2005 che, come noto, 

disciplina le forme pensionistiche complementari. 

Non è il momento di dilungarci sul tema, tuttavia segnaliamo il 

particolare rilievo che le norme introdotte dal Decreto pongono al sistema 

di governo della nostra forma pensionistica, che deve assicurare  gestione 

sana e prudente,  avere una struttura organizzativa trasparente, dotata 

di un sistema di chiara ed appropriata separazione di responsabilità e  

deve essere in grado di garantire la trasmissione delle informazioni. 

In tale contesto, il Decreto prevede la nomina di un Direttore 

Generale, di supporto per il CdA,  che deve curare l’efficiente gestione 

dell’attività corrente, l’utilizzo delle risorse umane e realizzare 

l’attuazione delle decisioni dell’Organo di amministrazione. 



A questo ultimo proposito, riteniamo che il CdA,  al fine di evitare 

inutili ed onerose duplicazioni di funzioni, sarà costretto a rivedere e 

riconsiderare l’opportunità di dare corso e definire la procedura per 

l’assunzione del Direttore Amministrativo del Fondo, la cui selezione era 

stata affidata alla Società PRAXI e le cui nuove funzioni, come delineate 

dal Decreto, non ci paiono simili a quelle  precedenti. 

  Ulteriore elemento di novità del Decreto, è costituito dalla 

possibilità di esternalizzare  - a certe condizioni e garanzie – le funzioni 

della forma pensionistica  ( anche quelle c.d. fondamentali e cioè funzione 

gestione rischi, funzione revisione interna e funzione attuariale ), purchè 

non si determini compromissione sia nella qualità del servizio reso agli 

aderenti della forma pensionistica, che nella qualità di verifica sul fondo 

da parte della COVIP, le cui funzioni di vigilanza – prima facie – appaiono 

accresciute dal D.L. 

In chiusura riportiamo testualmente il dettato dell’art. 1, comma 

1/bis del Decreto ( tutto l’articolato del D.L, integrato nel testo della 

Legge 252/2005, è consultabile sul sito della COVIP ) e ricordiamo che lo 

Statuto del nostro Fondo, al suo art. 8, riconosce al CdA del Fondo la 

facoltà di apportare modifiche allo Statuto “necessarie ai fini 

dell’adeguamento alle disposizioni di legge ovvero alle indicazioni emanate 

dalla COVIP”. 

<<<<<<“Art. 1,1 bis-  Le forme pensionistiche complementari di cui  al presente decreto 

limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa 

collegate.” <<<<<< 

 Ed ora, sfogliando la margherita,  restiamo in fiduciosa attesa della 

procedibilità della VIII Ripartizione e dell’ esito delle ASTE di vendita 

degli immobili previste per il prossimo 15 Marzo.  Cordiali saluti. 

Messina 17 Febbraio 2019    LA  SEGRETERIA 

 



( *** )  Doverosamente, senza alcun commento, riportiamo e sintetizziamo il 

contenuto del comunicato della Segreteria del Fondo, apparso il 18.2 sul Forum del 

Fondo, sullo stato della procedura di vendita dei seguenti immobili del Fondo: 

• Palazzo “Castelnuovo” PA: accettazione offerta acquisto per € 8.054.000,00 del 

21.5.2018 corredata da deposito cauzionale di € 161.080,00. Perfezionamento 

pratica urbanistica e catastale in relazione alla quale si attende da un giorno 

all’altro rilascio del formale e definitivo provvedimento da parte del Comune di 

Palermo. E’ stato affidato incarico a ditta specializzata per rilascio 

dichiarazione rispondenza impianti idrici ed elettrici. A breve si dovrebbe 

essere in grado di dare corso alla stipula dell’atto; 

• Palazzo “Tezzano” CT: 30.10.2018 sottoscrizione atto preliminare di vendita 

“con il pagamento di € 310.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e per il 

prezzo richiesto di € 3.100.000,00, In quella sede, tenuto conto che l’immobile 

è sottoposto a vincolo culturale (con l’obbligo di chiedere il nulla osta alla 

vendita alla Soprintendenza ai BB.CC.AA.) e che la banca mutuante avrebbe 

dovuto acquisire il  certificato antimafia della società acquirente, è stato 

stabilito quale termine ultimo per la stipula del rogito il 31/12/2019. La vendita 

non è subordinata alla concessione del mutuo.” 

• Appartamento di via Antonelli – Roma: 10.1.2019 accettazione offerta di 

acquisto per € 1.710.000,00 equivalente al prezzo richiesto dal Fondo. Stipula 

atto fissata per il 21.2.2019. 

B R E V I    C O M U N I C A Z I O N I 

� POLIZZA SANITARIA – E’ stata rinnovata nei termini previsti. A cura della 

Unipol sono in corso di invio agli aderenti le  lettere di conferma,  con i corretti 

dati di decorrenza della polizza, in sostituzione delle prime, per mero disguido 

errate nei termini di validità. Copia del disciplinare di polizza, può essere  

richiesta in Segreteria.   

� Ricordiamo i dati del nostro conto corrente per il rinnovo quota iscrizione  

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.  

Messina  19 Febbraio 2019   LA SEGRETERIA 

 


