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Il presente numero del “Notiziario”, atteso l’argomento di 
generale interesse, viene inviato per e-mail a tutti i Colleghi 
provvisti di p.e., indipendentemente dalla loro iscrizione al 
SAFED.  

NOTIZIARIO N. 7/2022 Messina 17 Novembre 2022

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

c’è voluta più di una sollecitazione formulata dal SAFED, per 

arrivare ad uno scambio di notizie certe ed ufficiali e ad una occasione di 

comune approfondimento con l’Amministrazione Straordinaria del Fondo 

ed il suo Commissario, cui la COVIP dal Dicembre 2019 ha affidato la cura 

e la gestione del nostro Fondo e del suo Progetto di riforma e di vendita 

del patrimonio immobiliare.  

E così il programmato ed atteso incontro del Commissario con 

SAFED e le Organizzazioni sindacali Confederali di Categoria (Fisac/Cgil - 

First/Cisl – Uilca/Uil) e le Sigle autonome FABI e UNISIN, si è tenuto il 

17 Novembre, esattamente a distanza di un anno dal precedente e, come 

per quello, fatto oggetto di slittamento, senza che per questo motivo 

dovesse sorgere alcun particolare e precipitoso allarme.

Senza nulla nascondere e, per la parte che ci ha riguardato, senza 

neanche sottovalutare le incognite e le incertezze che ancora incalzano, 

convinti come siamo che ogni vicenda può sempre concludersi 

diversamente dai pronostici dell’inizio, lasciamo innanzitutto spazio alle 

notizie apprese nel corso dell’incontro e del cordiale e produttivo 

dibattito di oltre un’ora che, come sempre, è seguito all’esposizione dei 

fatti da parte del Commissario, riservandoci qualche commento in 

chiusura e rinviandovi alla lettura del comunicato emesso dall’ A.S., 

parzialmente riportato in calce.
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 Undicesima Ripartizione: considerata la liquidità già a 

disposizione dell’Amministrazione Straordinaria, comunque 

verrà erogata, almeno per 1/3 delle somme attese, ma i 

tempi e la definitiva percentuale di pagamento, restano allo 

stato condizionate alla chiusura, prevedibilmente entro l’anno, 

di alcune avanzate trattative di vendita in corso. 

 Residuo patrimonio immobiliare: oltre ai due cespiti “cielo 

terra” di via Calvi e via Cordova, restano in portafoglio 14 

immobili e per tutti essi sono in corso trattative di vendita, 

alcune delle quali giudicate in atto non soddisfacenti.

 Situazione contenziosi: 1) a seguito di sentenza definitiva 

della controversia con la Regione Sicilia, per canoni di locazione 

illegittimamente parzialmente ridotti (via Calvi, via Cordova, 

via Vaccaro), è previsto l’incasso delle relative spese di 

giudizio; 2) permane in fase di confronto tra le parti 

controversia promossa da ex componente il Collegio sindacale 

del Fondo; 3) Liquidazione Sicilcassa coatta amministrativa, si 

registrano reali possibilità di pervenire a definizione 

transattiva della vicenda.

 L’ Amministrazione Straordinaria si muove ed opera in logica 

liquidatoria o, comunque, di “superamento della forma 

pensionistica” entro termini fisiologici, pur con la conseguente 

indeterminatezza che la situazione pone, sia per quanto attiene 

l’aspetto commerciale che, soprattutto, per quello dei 

contenziosi, in particolare per quello di natura interna, dati i 

suoi riflessi sulla situazione contabile/finanziaria del Fondo. 

In questo quadro, va visto l’impegno operativo dell’ A.S. che 

permane, nonostante la prossima scadenza dell’incarico, sui cui 

sviluppi  sono state avanzate e discusse solo ipotesi di 

massima, non corroborate fa fatti concreti.  

Che dire a commento di quanto riferito e di quanto leggerete nel 

comunicato del Fondo  ? 



Potrà sembrare anche un’esagerazione melodrammatica parafrasare 

Garibaldi ed evocare la battaglia di Calatafimi, ma il “qua si fa la 
Riforma e la liquidazione del Fondo o si muore”, ci pare appropriato e 

calzante, così come non è esagerato a nostro avviso dire che, a breve, si 

giocherà una partita decisiva per il futuro del nostro Fondo e delle sue 

possibilità di dare concrete e definitive risposte alle pluriennali ed ormai 

esasperate  aspettative dei colleghi tutti.

Questo diciamo perché – al di là delle assicurazioni circa la   

prossima  ripartizione - le prospettive di definitiva “chiusura” del Fondo, 

discusse quasi in filigrana intorno al tavolo, ci paiono soluzioni che, attesa 

la loro sostanziale e naturale incertezza,  rischiano di delineare  un intero 

arco di possibilità,  lasciandoci in una incertezza,  che ci costringe a 

ricordare gli anni trascorsi e gli avvenimenti che hanno portato alla 

situazione attuale ed a dover fare affidamento sulle virtù salvifiche di 

una gestione commissariale che, ci auguriamo, possa ancora esprimere la 

corrente, proficua continuità operativa. 

E qui, prepotentemente, vogliamo scacciare dalla mente un 

parallelismo che,  gioco forza, emerge  e siamo certi non soltanto a noi:  

quello della vicenda domestica della liquidazione Sicilcassa che, 

nonostante gli oltre 25 anni dal suo inizio, stenta tuttavia ad essere 

archiviata con costi ed oneri che non conosciamo, ma che non stentiamo ad 

immaginare.

Costi ed oneri che non vorremmo, in prospettiva non troppo remota, 

possano gravare per eccezionale ed incomprensibile durata sul nostro 

Fondo Pensioni, con ineludibili effetti di depauperamento di risorse 

finanziarie e conseguenti negative ripercussioni sulle legittime 

aspettative da Riforma dei suoi beneficiari. 

Questo è ora, dopo l’incontro con il Commissario, il punto nodale da 

superare e sul quale vigileremo, pur nella consapevolezza che la distanza 

tra le aspettative e la realtà è un dato fisiologico anche nell’esperienza 



giuridica ma, come scriveva Gustavo Zagrebelski “il diritto sarebbe 
impotente se ciò che deve essere non può essere, ma sarebbe 
perfettamente inutile se ciò che deve essere corrispondesse a ciò che 
non può essere”.

Riteniamo ormai che continuare ad operare in una logica liquidatoria 

della nostra forma pensionistica, scevra da quelle inconcludenze e 

lungaggini contestate alle ultime gestioni ordinarie del Fondo da parte 

della COVIP, consentirebbe di conferire  credibilità alla stessa Autorità 

che quei provvedimenti di amministrazione straordinaria ha deliberati e 

posti in essere,  così che non si debba  criticamente  interrogare sulla 

coerenza delle severe condizioni imposte, specialmente in tema di 

detenzione e conseguente dismissione  del patrimonio immobiliare. 

Il prezzo pagato dagli iscritti, lo diciamo con convinzione e 

decisione, è sin qui già stato troppo alto, sarebbe ingiusto e non 

comprensibile, né giustificabile, appesantirne la portata.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA

COMUNICATO DEL FONDO (parte)    consultabile sul sito (www.fondoccrve.com)

Alla luce della liquidità attualmente disponibile, l’ A.S., verificati tutti i presupposi, anche 
autorizzativi presso all’Autorità di vigilanza, ha deliberato di dare corso a una ripartizione 
(l’undicesima) in favore degli aventi diritto per un ammontare pari ad almeno 1/3 delle somme 
ancora attese dagli stessi, effettuata la quale si raggiungerà l’importante traguardo di aver 
soddisfatto le aspettative degli aventi diritto per la percentuale di oltre il 90% del totale delle 
somme previste dal Progetto di Riforma.

L’accredito in favore degli aventi diritto della XI ripartizione avverrà nelle prossime settimane e, 
relativamente alla tempistica, si darà notizia attraverso avvisi pubblicati sul sito.   

Notizie in breve

POLIZZA SANITARIA – Ricordiamo che i termini per inviare i moduli dell’ 

impegnativa di adesione alla polizza sanitaria   “Grandi Interventi”, riservata agli 

iscritti SAFED dalla UNIPOLSAI, scadono il 15 Dicembre. Per i particolari operativi, 

rinviamo alla lettura del Notiziario n. 6 del 10 Ottobre 2022 -  AFFRETTATEVI

http://www.fondoccrve.com


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

Safed, i dati IBAN del nostro conto corrente: UNICREDIT Ag. Palermo Sciuti-  

IBAN:  IT 32 V 02008 04652 000300152578 -  IMPORTO: € 36,00; € 18,00 

(semestrale).

Ricordiamo infine ai colleghi che i “Notiziari” e le “SAFED NEWS” sono consultabili, 

insieme alle altre notizie, sul sito del SAFED  www.sindacatosafed.com

http://www.sindacatosafed.com/

