
 

NOTIZIARIO n. 2 / 2022        Messina, 7 Aprile 2022 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

  facciamo seguito al nostro SAFED NEWS del 1 Aprile, con cui 

sollecitavamo l’ Amministrazione Straordinaria del Fondo ad aggiornare la 

“informativa” resa il 19 Ottobre 2021 sull’attività svolta, per comunicarvi 

che, con suo comunicato del 5 Aprile, apparso in data odierna sul sito del 

Fondo  (www.fondoccrve.com), il Commissario ha fornito la “Sintetica 

informativa sullo stato della Procedura di Amministrazione 

Straordinaria al 31.1.2022”. 

  

Di detto documento, come avvenuto in analoga  precedente 

occasione, vi riportiamo i dati e le notizie più significative, tentandone 

anche,  un breve commento.  

  

 SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL FONDO AL 31.1.2022 (in milioni) 

     Attivo         Passivo 

Titoli          7,50    Riserve e Fondi        14,78 

Liquidità in c/c 5,70 

    Sub Tot.  13,20  Altri Debiti              2,41                   

Crediti netti           1,50   Acconti vendita immob.            0,56 

Immobili         36,39   Ratei e Risc. passivi                  0,17  

Ratei e Risc. attivi      0,06      Patrimonio Netto              33,24 

Beni Strumentali  0,01  

TOTALE   51,16   TOTALE         51,16 

<<<<<<<<<<  <<<<<<<<<<  <<<<<<<<<<  <<<<<<<<<<  <<<<<<<<<< 

  

La “informativa” prosegue fornendo l’elenco delle vendite immobiliari 

effettuate dall’inizio dell’ attività commissariale ( 4 Dicembre 2019 ) al 

31.1.2022, attività che ha fatto registrare i seguenti complessivi dati: 

Atti di compravendita effettuati per un  importo di € 39.434.757, 

riguardanti  n. 88 cespiti, di cui n. 38 nel periodo 1.7.2021 / 31.1.2022.  
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Inoltre, sempre al 31.1.2022, sono state accettate proposte di 

acquisto, ancora in attesa di rogito, di n. 15 lotti immobiliari per un 

importo di € 12.319.930. 

 

Tra gli immobili del primo gruppo, vanno segnalate le dismissioni degli 

edifici “cielo terra”  in Palermo, siti, uno in via Morselli e l’altro, in piazza 

Castelnuovo ( sede del Fondo ), nel secondo gruppo,  il  blocco  degli uffici 

di via Dotto, sempre in Palermo. 

 

L’attività di commercializzazione dell’ intero residuo patrimonio del 

Fondo - salvo i lotti (non specificati), la cui vendita è in atto direttamente 

curata dall’ Amministrazione Straordinaria che, peraltro, ha concluso 

positivamente n. 8 trattative di vendita - è stata affidata ad 

UnicreditSubitoCasa, sulla base di relativo mandato, valido sino al 

Settembre 2022. 

 

Sottolineato che il Fondo ha sinora effettuato dieci ripartizioni tra gli 

aventi diritto, per un importo complessivo di  151,3  milioni di Euro, pari 

all’ 85,3% delle somme attese,  il comunicato segnala l’impegno degli 

Uffici nell’ attività di raccolta dati, per assicurare il pagamento delle 

somme dei “miglioramenti” della decima ripartizione ai circa 150 

beneficiari, che avevano omessa la tempestiva comunicazione delle proprie 

coordinate bancarie. 

 

Ultimo argomento trattato nel comunicato: lo stato dei più significativi 

contenziosi che impegna il Fondo: 

 

Contenzioso con la Sicilcassa in Liquidazione Coatta Amministrativa:  

sulla scorta del parere dei legali che assistono il Fondo, l’ Amministrazione 

Straordinaria ha deciso di proporre ricorso per Cassazione avverso la 

sentenza del Giudice del rinvio che ha condannato il Fondo ( sentenza 

Corte d’Appello di Palermo dell’ 8.4.2021, in riforma di precedente 

sentenza del 2010 ) alla restituzione in favore della Sicilcassa della 

somma di 1,9 milioni di Euro, oltre interessi dal 15.10.2003 e spese legali;  

 



Contenzioso con la Regione Sicilia, per canoni locativi parzialmente 

ridotti e spese condominiali, relativi all’ immobile di via Cordova: la 

vicenda fa registrare la favorevole sentenza per il Fondo del 24.1.2022 

del Tribunale di Palermo che ha condannato la Presidenza della Regione 

Sicilia al pagamento della somma complessiva di 312.320,33, oltre 

interessi legali. 

 

Infine, la causa del contenzioso intentata contro il Fondo da un suo ex 

componente del Collegio Sindacale, è stato rinviata dal Giudice all’udienza 

del 26.9.2022.   

Sin qui l’ “informativa”. 

 

Con altro precedente comunicato, inoltre, l’ Amministrazione 

Straordinaria informa che nel sito del Fondo, area riservata agli aventi 

diritto, sono reperibili e scaricabili, dopo la relativa ed ormai nota 

procedura di accesso, le certificazioni  uniche dei redditi CU2022 

relative all’anno d’imposta 2021 (riguardano le somme corrisposte della 

decima ripartizione). 

 

Sulla scorta dei dati e delle notizie ufficiali fornite -  di cui ben 

volentieri ringraziamo gli Organi dell’ Amministrazione Straordinaria -  

quali le possibili prospettive di nuova e vicina ripartizione, e non solo  ? 

 

Indubbiamente molto dipenderà dai tempi di perfezionamento e dalle 

condizioni di pagamento previste per le  proposte in attesa di rogito, che 

sommano,  come visto, a  circa 12/milioni di  Euro.  

 

E’ questa una cifra  di per se già sufficiente, a nostro avviso, a dare 

corpo ad una ripartizione che, se unita alla liquidità disponibile rassegnata 

in situazione patrimoniale  (5,7 milioni), assicurerebbe in tempi non remoti 

una congrua nuova ripartizione di misura tale da poter  decurtare, 

peraltro in analogia a quanto avvenuto in occasione della decima 

ripartizione, del 50% le residue aspettative derivanti dai miglioramenti 

base,  comunicati a ciascuno di noi nel 2008. 

 



L’uso del condizionale, tuttavia, qui è d’obbligo anche se l’attenzione e 

la sensibilità dimostrata dal Commissario, rispetto alla problematica 

Riforma e suo percorso attuativo – e non solo - lascia ben sperare.  Una 

scelta di tale tipo sarebbe particolarmente gradita alla platea degli 

iscritti, che vedono concretamente vicino il compimento della Riforma, 

almeno nella sua parte riguardante i miglioramenti base. 

 

E’ questa una considerazione che, oltre ad essere corroborata dai 

rassicuranti dati rassegnati in situazione patrimoniale (al di là della 

onnicomprensività di alcune sue voci), evidenzia - sul versante del residuo 

asset immobiliare del Fondo, che comprende ancora il palazzo di via 

Cordova ed altri cespiti ad eminente uso abitativo – un dato valoriale tale 

(36/ milioni di Euro) che consente di ipotizzare  che si possano 

determinare disponibilità eccedenti all’ attuazione della Riforma, con 

applicazione delle previsioni portate dall’ art. 12 del Progetto di Riforma.  

 

Ma su questo aspetto – per ora –  non è opportuno sbilanciarsi e 

spingiamo  intanto  per percorrere velocemente quest’ultimo miglio di 

strada che ci rimane, pur nella consapevolezza che ancora, oltre a quella 

della residuale dismissione immobiliare, molte e delicate problematiche 

gestionali restano  aperte; pensiamo, ad esempio, alla garanzia delle 

prestazioni da assicurare ai colleghi  aderenti alla Sez. “B”.  

Avremo, comunque tempo e modo per tornare sull’argomento. 

 

L’occasione è propizia per rinnovare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie 

gli auguri sinceri di una serena Santa Pasqua, che  ci piace estendere 

anche agli Organi dell’ Amministrazione Straordinaria ed ai Colleghi degli 

Uffici del Fondo. 

 

       LA  SEGRETERIA 

 

Ricordiamo a quanti non avessero ancora provveduto  al rinnovo della 

quota associativa Safed, i dati IBAN del nostro c/c: UNICREDIT Agenzia 

Palermo Sciuti- IBAN:  IT 32 V 02008 04652 000300152578 -  

IMPORTO: € 36,00- 


