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Gentili colleghe e cari colleghi,

il lungo silenzio dell’ Amministrazione Straordinaria del Fondo, è 

finalmente  stato interrotto da un comunicato del 25 Luglio che, 

verosimilmente rispondendo alle nostre sollecitazioni ( documento dell’ 

Assemblea SAFED del 20 Giugno e SAFED NEWS del 15 Luglio, inviati 

agli Organi della A.S. nelle rispettive pari date ), ha aggiornato l’ 

informativa resa dal Commissario il 6 Aprile 2022, attualizzando quei dati 

di gestione al 30.6.2022.

Riportiamo, pertanto, le parti salienti di detto comunicato e 

cercheremo di  commentarne le sue parti più importanti, evitando – se ci 

riusciremo – di lasciarci andare a geremiadi lamentazioni, tenendo 

presente che non siamo né aruspici e neanche àuguri, per cui ogni sforzo 

di prevedibilità può correre il rischio di tradursi in malinteso.

Diciamo tuttavia, da subito, che nel comunicato non vi è alcuna 

traccia che possa far pensare ad una imminente ripartizione di risorse.

Ed ora andiamo al comunicato ed iniziamo  riportando la situazione 

patrimoniale del Fondo al 30. 6. 2022, come comunicata ( tra parentesi 

i dati al 30.1.2022). 

ATTIVO

Titoli      7,53  (  7,50)

Liquidità     10,00   (  5,70)  17,53  ( 13,20 )

Crediti netti   1,83   (  1,50)

Immobili          28,23   (36,39)

Ratei e R. attivi   0,03   (  0,06)

Beni strumentali     0,01    (  0,01)

TOTALE 47,63  ( 51,16 ) 
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PASSIVO  

Riserve e Fondi 12,06  ( 14,78)

Altri Debiti  2,24  (   2,41)

Acconti vendite immobili 0,09    (  0,56)

Ratei e R. passivi 0,17     (  0,17)

Patrimonio Netto        33,07     (33,24)

1
TOTALE 47,63  ( 51,16 )

A voler fare i difficili, il primo commento che viene da fare alla 

lettura dei dati di gestione, è lo scarso dinamismo delle vendite 

immobiliari, il cui valore si discosta dal dato rassegnato in situazione 

patrimoniale; infatti, alle vendite intervenute nel periodo 

31.1.2022/30.6.2022, pari a poco più di 5/milioni,  alla voce “immobili” 

rassegnata in situazione patrimoniale, si registra un decremento di circa 

8/milioni (28/milioni, contro i 36 del periodo precedente). Altro dato che 

avrebbe meritato una miglior specifica, è quello “altri debiti” di 

2,24/milioni di €, che ha subito un leggero decremento, anche se nel 

tempo costante.

Altro dato importante,  che conferma quanto più volte affermato 

nei precedenti Notiziari, è la consistente liquidità del Fondo ( 10/milioni), 

in parte residuata nonostante la precedente ripartizione effettuata.

 

Il comunicato prosegue fornendo sia il risultato delle vendite 

intervenute nel periodo commissariale ( 9.12.2019/30.6.2022 ), che 

ammontano ad Euro  44,806/milioni, di cui 5,372 nel periodo 

31.1.2022/30.6.2022,  che quello delle proposte di acquisto accettate, in 

attesa dei rogiti ancora da perfezionare, pari a quasi 2/milioni (1,96). 

E qui il comunicato da notizia della mancata conclusione della vendita 

dell’immobile “cielo/terra” di via Calvi in Palermo, con trattenuta da parte 

del Fondo della caparra confirmatoria e dell’avvenuto perfezionamento 

delle vendite di alcuni altri immobili ( totalità degli uffici di via Dotto, in 

Palermo e, sempre in Palermo, gli immobili di via Vaccaro, via Beato 

Angelico e del blocco dei 25 residui appartamenti in Milazzo).



Non è una bella notizia, quella della mancata vendita di via Calvi, 

immobile non più a reddito, cespite peraltro strutturalmente 

caratterizzato ( sede della Pignorazione ) e, riteniamo, di problematica 

commerciabilità, proprio per le sue caratteristiche.

Il comunicato prosegue dando notizia dell’attività degli Uffici  del 

Fondo,  che ha consentito di “rintracciare” ed ”allineare” la posizione  di 

circa 200 beneficiari (iscritti diretti ed eredi) di pregresse ripartizioni. 

A tal fine viene rivolto invito – che ben volentieri facciamo nostro - 

a tutti gli aventi diritto “a segnalare tempestivamente eventuali cambi 
di residenza e/o del codice IBAN”

Avviandosi alla sua conclusione, il comunicato, fatto riferimento 

all’andamento della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare 

“ed in vista del superamento dell’intera forma pensionistica”, rende 

noto che l’ Amministrazione Straordinaria “ha avviato  interlocuzioni con 
diverse Compagnie Assicurative operanti nel territorio italiano, volte 
alla cessione di tutte le posizioni riferite ad iscritti che, non avendo 
aderito alla Sezione A, continuano a percepire la pensione mensile 
erogata dal Fondo”.

Crediamo valga la pena fare a questa ultima parte – non marginale – 

del comunicato, qualche brevissima riflessione che, in assenza di dettagli, 

non può che essere di natura deduttiva. 

L’operazione di sistemazione degli aderenti alla Sezione “B” avviata 

dall’ Amministrazione Straordinaria del Fondo, sconta probabilmente la 

esplorata impraticabilità di possibili e ricercate soluzioni alternative 

rispetto alla soluzione “assicurativa”,  prevista peraltro dallo stesso 

Progetto di Riforma.

E’ questa una problematica  che sicuramente costituirà un non 

insignificante onere finanziario per il Fondo e certamente motivo di 

impegno per i suoi Organi e che pone almeno un paio di interrogativi: quali 

saranno i suoi effetti sulla generale sostenibilità dei costi da Riforma ? I 

tempi di conclusione di detta operazione possono in qualche modo, ed in 

quale modo, interferire  su possibili ripartizioni ? 



Su questo lasciamo aperti i quesiti e ci permettiamo di sollecitare il 

Commissario, appena possibile,  ad una risposta più aggiornata e meno 

generica, convinti come siamo dell’intreccio delle questioni e delle loro 

reciproche connessioni.

Il comunicato, infine, da conto della situazione dei contenziosi, con 

particolare, se non unico, riferimento a quelli inerenti canoni locativi e, 

specificamente, quelli  illegittimamente ridotti dalla Regione Sicilia ed in 

contenzioso con la stessa, relativi agli  immobili di via Calvi, via Vaccaro e 

via Cordova, per un totale di € 723.610,21, sentenziati favorevolmente ed 

in corso di recupero coattivo. 

Inoltre viene riferito che in data 16 Febbraio 2022 è stata 

pubblicata altra sentenza della Corte d’ Appello di Palermo, favorevole al 

Fondo, con cui viene rigettato il ricorso proposto  dalla Presidenza della 

Regione Sicilia nella controversia per i canoni locativi dei locali di via Imp. 

Federico e condannata la Regione alle spese di giudizio ( 3.500 € ), in 

aggiunta alla maggiore spesa di € 194.924,08, già sentenziata.

Sin qui il comunicato che, ci auguriamo, possa trovare un qualche 

concreto seguito, come avvenuto in passato,  anche se il sito del Fondo 

ospita un laconico comunicato in cui si annuncia che “gli Uffici del Fondo 
resteranno chiusi nel periodo 8 – 19 Agosto 2022”.

La speranza, come si sa, è l’ultima a morire ed è – al tempo stesso – 

un azzardo che mette in gioco  il futuro e, per certi versi, lo ipoteca, 

progettandolo con coraggio e con idee disegnate, come ci pare sin qui sia 

avvenuto dall’ Amministrazione Straordinaria; aver evocato “il 
superamento dell’intera forma pensionistica” postula qualcosa di più di 

una speranza, anzi,   una concretezza non fasulla, fatta di previsioni 

certe, per evitare che le piccole speranze personali possano correre il 

rischio di diventare illusioni.

Cordiali saluti e buone  vacanze 

LA  SEGRETERIA




