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     FINO   A   QUANDO  ? 

 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 dopo la travagliata parentesi della surrogazione dei Consiglieri 

dimessisi ( Gucciardi e Martorana ), con i subentranti ( rispettivamente, 

Grimaldi e Capparelli ) ai quali – tutti – rivolgiamo un cordiale saluto ed un 

augurio di buon lavoro, il Consiglio d’Amministrazione risulta ricostituito 

nella sua composizione. 

Sarà ora in grado di affrontare i problemi ancora irrisolti della 

Riforma e della vendita degli immobili e,  superato il clima  litigioso che ne 

ha sin qui caratterizzato la scarna e tribolata operatività, sedersi intorno 

al tavolo e programmare un serio progetto che valga l’accelerazione 

significativa del percorso liquidatorio ? 

 A questo riguardo riportiamo di seguito l’integrale  dichiarazione 

fatta lo scorso 18 Ottobre dal collega Salvino Capparelli, rappresentante 

SAFED, in occasione del suo insediamento in CdA:  

 “””””Nel momento in cui subentro all’amico Fabio Martorana, cui rivolgo un personale, 

riconoscente ringraziamento ed apprezzamento per l’impegno ed il lavoro svolti in questi anni, 

non posso non stigmatizzare il ritardo con cui  tale surrogazione -  sostanzialmente atto dovuto su 

base regolamentare -– avviene oggi.  

Ritengo doveroso  rappresentare con pacata chiarezza che  –  sopite  negative reazioni  

emozionali, anche per il motivo appena rilevato   - faccio questa scelta, intanto per coerenza alla 

candidatura a suo tempo da me avanzata quale Amministratore di questo Fondo, ma anche  per 

rispetto statutario e, soprattutto, per spirito di servizio nei confronti dei colleghi che mi hanno 

onorato del  loro consenso nella lista “Safed x la liquidazione”. 
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Non mi nascondo le evidenti difficoltà che in atto segnano la vita del Fondo, ne costituiscono 

preoccupante e palese sintomo segnaletico le polemiche e le modalità che hanno preceduto la 

stessa convocazione di oggi,  in ripetizione di quelle precedenti andate “in bianco” e procurato un  

per me censurabile impedimento per la legittima ricostituzione della piena collegialità dell’ Organo 

amministrativo, che ha determinato una ulteriore grave  divaricazione interna al CdA .  

Cercherò e mi auguro, di  poter contribuire con il mio  impegno a ricostituire un clima di 

complessiva serena e corale agibilità consiliare che si possa sostanziare da subito – al di là di una 

discontinuità nella governance del Fondo, che peraltro ritengo tanto essenziale quanto quella 

riferibile all’intera compagine consiliare – in una sua progettuale e credibile operatività per 

l’accelerazione del già iniziato percorso liquidatorio del nostro Fondo Pensioni.  

Una pragmatica progettualità sulla cui concreta percorribilità – atteso il negativo esito della 

recente consultazione referendaria ed i suoi effetti - reputo essenziale venga interessata 

immediatamente  la stessa  COVIP,  con cui ritengo urgente, necessario ed ineludibile un confronto 

che valga non solo la ripresa di una corretta e corrente interlocuzione con la stessa, ma anche 

l’estremo tentativo di mantenimento di una gestione ordinaria del Fondo, affidata ai suoi iscritti. 

Quanto precede costituisce,  pre-condizione per un mio completo, convinto  impegno, oltre che 

motivo di identificazione con questa compagine consiliare, nonostante quanto rilevato in 

premessa. 

Pertanto, coerentemente alla dichiarazione fatta, invito il Segretario del CdA a prendere nota e 

comunicare agli Uffici competenti che, sino a mio diverso avviso e già a far tempo dalle precedenti 

convocazioni, poi andate deserte, la corresponsione statutariamente prevista in mio favore dei 

gettoni di presenza, a qualsiasi titolo dovuti, deve ritenersi sospesa.”””””” 

 Il pragmatismo è per definizione un difetto pieno di virtù che può 

servire, tuttavia, a contrastare una crisi che, nonostante gli inascoltati 

avvertimenti già formulati da questa Associazione sia a questa che  alla 

precedente compagine consiliare, ora assume la forza della sua 

ineludibilità, rischiando di determinare una situazione di grave stallo 

nell’attività del Fondo e del suo percorso liquidatorio.  

 Può anche non piacere, ma è così: man mano che il tempo passa e le 

vendite non producono i risultati e gli introiti finanziari sperati, la 

possibilità di utilizzare  la leva dei prezzi, per rendere più utilmente 

appetibili gli immobili di proprietà del Fondo, si va sempre più riducendo, 

sino ad azzerarsi e condizionare  le stesse prestazioni attese da Riforma.  



Uno scenario reso ancora più problematico, da un lato dal negativo 

esito dell’appena celebratosi referendum e dalle sollecitazioni da tempo 

formulate dalla COVIP a non procrastinare il processo di dismissione 

immobiliare del Fondo e la connessa sua finalità liquidatoria e, dall’altro 

lato, dall’assegnazione data dalla COVIP al CdA del Fondo di traguardi di 

vendita, funzionali al rispetto non più derogabile del  rapporto, non 

superiore al 20%,  tra investimenti immobiliari e patrimonio complessivo 

del Fondo, come  previsto  per legge ( DM n.62/2007 ).  

Di fatto, quindi, gli spazi di manovra per il CdA sono risultati sempre 

più ristretti e la COVIP, nella situazione descritta, ha finito sempre più 

prevedibilmente per affermarsi come il baricentro intorno al quale ruota 

l’assetto del nostro Fondo e della sua Riforma e negare questa evidenza, 

può voler nascondere inconfessabili alibi. 

Nella sua seduta del  18 Ottobre, il ricomposto CdA, oltre a 

deliberare – all’unanimità -  la vendita per aste telematiche dei propri 

immobili ( prezzi pari a quelli della precedente asta, con unico incentivo il 

solo franco commissione per l’eventuale acquirente), ha anche indirizzato 

a COVIP la nota, che riteniamo utile portare a conoscenza di tutti voi. 

Non c’è dubbio che la richiesta di incontro con la COVIP, costituisca 

un passo avanti, soprattutto in considerazione dei rapporti non troppo 

fluenti registrati in questi ultimi anni con l’ Autorità di Vigilanza, tuttavia 

il come ed il quando di questo passo devono ancora essere definiti e quindi 

l’annuncio dato a questa richiesta di incontro, non significa che siamo già 

entrati in una nuova era, ma speriamo che sia sintomo di concreta  volontà 

di rompere con il passato. 

L’esperienza insegna che un conto sono i principi o i buoni propositi, 

un altro è la pratica e non vorremmo che altri “inciampi” dovessero essere 

messi in campo e farci assistere a nuovi e stucchevoli scontri consiliari, 

perché in questo caso non resteremmo alla finestra, in attesa degli eventi. 



Riportiamo di seguito la nota sottoscritta da tutti i Consiglieri il 18 

Ottobre ed inviata alla COVIP. 

 Cordiali saluti.   LA  SEGRETERIA 

 

 

 

 


