
NOTIZIARIO n. 4 / 2019 

     ED   ORA  ?  

 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

archiviata la ottava ripartizione, che andrà in pagamento dal 4 

Luglio, secondo le ormai usuali modalità e dopo l’ ormai  immancabile tira e 

molla circa l’ esistenza o meno della relativa liquidità disponibile ( il cui 

accertamento appare sempre una questione di opinione, più che un fatto 

matematico ), l’attenzione, ma anche le speranze, degli iscritti si sono 

immediatamente  spostate non solo sui risultati conseguiti dalla prevista 

tornata di vendite all’asta di oggi, 28 Giugno, ma anche e soprattutto sullo 

scenario che i risultati di tale vendita  aprono nell’immediato.  

Ma andiamo con ordine e, prima di formulare le nostre considerazioni, 

comunichiamo i risultati delle aste odierne che hanno interessato tutti i 

residui 185 immobili ancora detenuti dal Fondo posti in vendita attraverso 

le aste telematiche on line ( h. 10,00/12,00 )  gestite dalla Società IT 

Auction,   così distinti: 

� n. 114 immobili residenziali ( valore complessivo 14/milioni circa );  

� n. 71  immobili a destinazione commerciale/mista (valore complessivo 

€ 71/milioni circa). 

Le aste si sono concluse con l’acquisizione di proposte irrevocabili di 

acquisto di immobili, a prevalente uso residenziale, per un valore 

complessivo di circa 4,5/milioni, che verranno esaminate dal CdA nella sua 

prossima riunione, convocata per il 3 Luglio. 
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Un risultato che può anche essere ritenuto poco soddisfacente ma che, 

tuttavia, può concorrere ad una probabile non remota ripartizione, anche 

se indubbiamente fa  segnare ancora lontananza non marginale dagli 

obiettivi di vendita fissati da COVIP e, certamente maggiore, da quelli 

coerenti per la compiuta Riforma. 

Riteniamo che – a questo punto arrivati – si debba guardare in faccia la 

realtà con sano, anche se tardivo, pragmatismo e non occorrono molte 

parole o il ricorso a metafore per delineare questa illusoria realtà, in 

tutta la sua amara crudezza. 

Dopo l’ odierna  tornata di   aste telematiche , il valore dei residui 

immobili di proprietà del Fondo, è sostanzialmente pari al residuo costo 

della Riforma; questo, nella sua disarmante semplicità, significa che  

esistono risibili margini  per agire sulla leva del prezzo di vendita degli 

immobili, così da poterli rendere maggiormente appetibili al mercato.   

Infatti, ove tale manovra fosse operata, dopo l’ effettuato ultimo 

abbattimento valoriale del 3% circa rispetto alle ultime stime OMI, essa 

non potrebbe che incidere negativamente sulle somme attese dagli 

iscritti, come loro comunicate nel lontano 2008. Ecco, quindi, emergere 

nuovamente, dal cono d’ombra in cui era rimasta relegata, la già dibattuta 

e controversa necessità di procedere ad una salvifica tornata 

referendaria che, eventualmente ratificata dagli iscritti, possa  rendere 

fattibile detta  manovra, mettendo al riparo gli amministratori del Fondo 

da ogni presunta responsabilità.  

Ritrovarsi oggi, a distanza di due anni, nuovamente immersi nella 

incerta e conclamatamente divisiva problematica referendaria, già 

“sospesa” dalla COVIP nel 2017 per effetto di una non idonea decisione 

deliberativa assunta a suo tempo,  nella speranza -  oggi -  di ritrovarvi il 

bandolo di questa  matassa, resa sempre più ingarbugliata dalla 

inconcludenza di pochi, legittima – sulla questione -  un giudizio 

fortemente critico  sull’operato di questo CdA e del precedente. 



Infatti sul “nodo” dismissione immobiliare e sue dirette ripercussioni 

sulla Riforma, non è stata avvertita ( o se avvertita, non resa operante ), 

l’esigenza di un confronto – sia pure a livello consultivo - con la COVIP che 

potesse servire, nonostante gli obiettivi di vendita posti al CdA dalla 

stessa, a meglio definire la questione,  il suo reale ambito normativo, i suoi 

riflessi applicativi,   la sua complessiva  portata. 

Nonostante l’affannoso procedere delle vendite facesse facilmente 

prevedere un più che problematico raggiungimento degli obiettivi di 

vendita assegnati da COVIP,  si è preferito, con pervicace miopia 

“politica”, ingaggiare con la stessa Autorità di Vigilanza una fase di “non 

interlocuzione”, sull’unica questione di preminente interesse generale, 

quella della percorribilità riformatrice intimamente connessa e 

condizionata, come essa è, ai risultati delle vendite.  

Ci si è, così,  esposti  -  come è dato arguire dalla lettura del recente 

verbale n. 41, in cui si fa riferimento ad una recente nota della COVIP, 

particolarmente severa, a giudicare dai commenti che ne fanno alcuni 

Consiglieri nei loro interventi - ai sempre più frequenti, pressanti rilievi e 

severe censure mosse   dalla Commissione di Vigilanza su questioni “di 

contorno”, alcune, peraltro, di portata particolare, quando non personale,  

risolvibili con minimo  di buon senso, trasparenza e condivisione operativa, 

nonché corretta interpretazione normativa (tra esse ricordiamo la 

questione Gattuccio, quella di recente e travagliata soluzione del Sindaco 

Castiglione,  il mancato rispetto del piano di dismissione licenziato nel 

luglio 2018 e comunicato a COVIP ! ). 

Con il susseguirsi di detti discutibili comportamenti, l’interlocuzione 

con COVIP, è andata via via sfilacciandosi, divenendo sempre più difficile 

ed il nostro Fondo è così assurto agli onori di pagina 120 della Relazione 
annuale dell’ Organo di Vigilanza per l’anno 2018 ( capitolo  4.1 - 

L’azione di vigilanza - Le problematiche relative alle dismissioni degli 

investimenti immobiliari ), in cui è dato testualmente leggere: 



“““La crisi del settore immobiliare sta incidendo in maniera particolare 
sulla situazione del FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA 
CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VE PER LE PROVINCE 
SICILIANE – PALERMO, che ha da tempo in essere un progetto di 
liquidazione e di dismissione del proprio patrimonio, costituito 
prevalentemente da immobili. Le difficoltà emerse nella fase di 
realizzazione del progetto hanno portato l’organo di governo del fondo 
ad assumere decisioni prive di un consenso unanime, con il conseguente 
inasprimento della dialettica fra la compagine degli iscritti e quella 
interna al fondo stesso.  

All’inizio del 2018, la COVIP, che monitora da tempo la situazione, 
considerate le difficoltà dell’organo di amministrazione nel comporre 
la distanza esistente tra le diverse posizioni e nell’individuare una 
strada condivisa da tutti i consiglieri, ha chiesto agli organi di 
accelerare l’iter di rinnovo degli stessi, vista l’imminente scadenza.  

Al nuovo consiglio di amministrazione, insediatosi nel febbraio del 
2018, la COVIP ha rappresentato la necessità di definire, nel più 
breve tempo possibile, il processo di dismissione, nell’obiettivo del 
superamento della forma pensionistica. È stata pertanto richiesta la 
presentazione di un piano che, tenuto conto delle reali condizioni di 
mercato, definisse i tempi di cessione del patrimonio immobiliare 
detenuto.  

Il fondo ha predisposto il piano sulla base di quanto richiesto dalla 
COVIP e ha deciso di affidare le vendite, da effettuarsi attraverso il 
sistema delle aste, a una società specializzata nel settore.””” 

Alla luce dei fatti appare oggi, in tutta la sua evidenza, che una 

corretta gestione del rapporto con COVIP in ordine alla difficoltà di 

porre in atto, anche a motivo di un ostile mercato immobiliare, il disegno 

riformatorio, collocato come esso è in un “obiettivo del superamento 
della forma pensionistica” – come   dichiarato dalla stessa COVIP - 



avrebbe potuto consentire, mediante un tentativo di soluzione 

“contrattata” con la Commissione, un’ ipotesi di percorribilità circa una 

possibile ed eventuale regolazione per via autoritativa, anche solo 

delineata, all’ Autorità di Vigilanza ( Organismo istituzionalmente non solo 

attento agli interessi collettivi, ma anche neutrale ), così da porre al 

riparo gli amministratori dall’esito incerto e pericolosamente 

radicalizzante  di un referendum che appare, ormai, quasi l’ineluttabile, 

preordinato prodotto di una gestione – a conduzione e trazione  Giunta –  

sotto questo profilo del tutto fallimentare. 

Questo era il senso e la sollecitazione contenuta nel documento 

assembleare del SAFED del 15 Aprile 2019, inviato al Fondo ed alla stessa 

COVIP per conoscenza. 

Attendiamo, ora, le decisioni del CdA del 3 Luglio prossimo e ci 

permettiamo di sottolineare che, se “comprare tempo” fosse un fattore di 

successo, probabilmente al CdA del Fondo sarebbe  già stata assegnata  – 

senza alcuna esitazione –  la  palma d’oro. 

Purtroppo, invece, “comprare tempo” non è quello che serve e che  i 

colleghi si aspettano; così si è prodotto  uno scenario, non solo di 

incertezza, ma anche di insoddisfazione, sfiducia e, soprattutto  – se 

consideriamo gli immobili ed i valori degli stessi come  nel tempo 

modificatisi in senso peggiorativo – di perdita economica reale e concreta 

spoliazione di risorse. 

Tra gli iscritti del Fondo c’è ormai una generale consapevolezza che 

questo CdA,  smarrita e forse mai pervenuto ad  effettiva compattezza,  

non è più in grado di  usare la propria capacità decisionale, adeguandola ai 

problemi ed alla velocità con cui essi si presentano sul tappeto, per 

lasciarli “appesi” ed affidati all’arte del rinvio,  subendo, spesso, gli 

stanchi ed inconcludenti riti consensuali. 



Un metodo di lavoro del CdA che sin qui ha solo prodotto   precari 

risultati e  polemiche anche assai aspre, espresse con una prosa talvolta  

mortificantemente offensiva,   come è dato  leggere nei verbali consiliari 

( si presume opportunamente “rivisitati” ), sia da parte degli iscritti ma 

anche  della stessa COVIP  che, quei verbali, pare avere “attenzionato” in 

modo particolare.  

In questo desolante scenario, nonostante l’apparire, in qualche 

circoscritto laboratorio mitografico, di proclami sostanzialmente 

autoreferenziali, acriticamente tranquillizzanti  ed incoraggianti,  gli 

iscritti, ormai stanchi di assistere a continue diatribe, ad astiose ed 

inconcludenti invettive consiliari, chiedono a questo CdA – non si sa con  

quale speranza - un essenziale e lineare progetto condiviso che valga  il 

celere e concreto smobilizzo del patrimonio immobiliare, le conseguenti 

ripartizioni,  inequivocabili segnali di voler  procedere alla 

LIQUIDAZIONE di questo nostro Fondo Pensioni,  ormai sempre più 

diagnosticato come un Ente in avanzato stato comatoso, da sottoporre a  

forme di terapie straordinarie, con il non scongiurabile  rischio di 

rendere, quel che rimane della Riforma, un mero fatto onirico. 

Torneremo, comunque ad aggiornarvi su queste tematiche 

attraverso i nostri “SAFED News”. Cordiali saluti e, se potete, buone 

vacanze ! 

Messina, 28 Giugno 2019    LA  SEGRETERIA 

NOTIZIE IN BREVE: 

• Preghiamo i Colleghi forniti di posta elettronica, di volerci comunicare, inviando una e-mail alla 

Segreteria del Safed, indirizzo di posta elettronica così da facilitare le comunicazioni e 

renderle più celeri. 

• Ricordiamo, infine,  a quanti non avessero ancora provveduto  al rinnovo della quota associativa 

Safed 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  chiude l’attività nei mesi di luglio ed agosto.  Per qualsiasi richiesta di 

notizie ed informazioni, forniamo i seguenti recapiti telefonici: Infantino 335.7080694; Rotondo 

347.3831925; Gravina 347.6196735.-  


