
SAFED  SINDACATO AUTONOMO BANCARI      

Via L. Sciascia – 98168 Messina (tel.090.40798) 

www.sindacatosafed.com 

@mail:segreteria@sindacatosafed.com - safed2019@pec.it 

cell. 335.7080694 / 347.6196735  
 

NOTIZIARIO n.1 / 2023    Messina 20 Gennaio 2023 
Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

ben ritrovati ed ancora buon Anno Nuovo. 

Sono passati tre anni da quando, con il nostro Notiziario n. 1 

del 14 Gennaio 2020, commentavamo l’avvenuto provvedimento 

preso dalla COVIP di scioglimento degli Organi Gestori del 

nostro Fondo Pensioni e della nomina della sua Amministrazione 

Straordinaria ed, in quella stessa occasione, davamo conto   

dell’incontro avuto dal SAFED nel medesimo giorno  con i nuovi 

Organi del Fondo (Commissario e Comitato di Vigilanza). 

Era la conclusione di una storia, con un finale dalla parabola  

sempre più discendente, e l’inizio di un’altra che in quella si 

rispecchiava, con la speranza di farne dimenticare le diverse 

storture e conclamate inadeguatezze, per riscattarne le 

positività e le opportunità. 

Nel clima di incertezza  determinatosi, ci interrogavamo 

sulle sorti e le modalità di svolgimento dell’avviato Progetto di 

Riforma, dei suoi eventuali pagamenti, aspetti – tra gli altri - 

posti agli Organi Straordinari, nel corso dell’incontro richiesto 

dal SAFED. 



Superata la prima fase di “assestamento”, caratterizzatasi 

da un comprensibile lungo, ma operoso,  silenzio, che non ha dato 

spazio ad alcuna notizia e nel corso del quale ognuno ha svolto la 

propria parte, con il SAFED che, pur rispettando le prerogative 

di una gestione commissariale, sollecitava il superamento di 

questa parentesi di  inusuale incomunicabilità ed evidenziava, tra 

l’altro,  alcune problematiche non risolte dalle precedenti 

gestioni ordinare ( quali, ad esempio, il mancato allineamento dei 

benefici di cui agli artt. 3 e 4 del Progetto di Riforma), l’ 

Amministrazione Straordinaria, con pragmatismo operativo, 

iniziava a dare concrete  risposte alle attese degli iscritti, dando 

vita anche a momenti di comunicazione e riflessione corale con le 

Associazioni Pensionati e le Organizzazione Sindacali bancarie. 

Si è così giunti – nell’ultimo triennio - al pagamento in 

favore dei beneficiari di 3 ripartizioni (IX – X e XI), nonché all’ 

allineamento con i pagamenti dei benefici portati dagli artt. 3 e 

4 del Progetto di Riforma, pervenendo – di conseguenza - al 

soddisfacimento di oltre il 90% delle somme da tutti attese dal 

Progetto di Riforma. 

Un risultato che, nonostante le inevitabili iniziali esitazioni, 

è  tutto sommato indiscutibilmente positivo - specie se 

paragonato con le ultime gestioni ordinarie - avendo fatto 

registrare vendite immobiliari effettuate nel periodo per più di 

44/milioni di Euro, oltre alle accettazioni di offerte di vendite 

da rogitare ( quasi 2/milioni di Euro), che hanno interessato n. 

157 unità immobiliari di vario tipo (dati al 30.6.2022).  



La considerazione, poi, che il residuo asset immobiliare da 

alienare, ancora di proprietà del Fondo, risulta ridotto a 12  

immobili, di cui due (via Cordova e via Calvi), di particolare pregio 

ed impegno commerciale, induce a pensare che non sia azzardato 

poter auspicare - quanto meno - nel sollecito conseguimento dei 

pagamenti “base” previsti dal Progetto di Riforma ed a suo 

tempo comunicati nella loro misura ai singoli beneficiari. 

Sarebbe questa una importante tappa dell’intrapreso 

percorso riformatorio delle prestazioni del nostro Fondo,  

necessario  preludio per la sua definitiva fase liquidatoria.  

A questo punto, potrebbe aprirsi il capitolo delle eventuali 

risorse finanziarie “eccedenti”, da ripartire in base all’articolata 

previsione di cui all’art. 12, comma 2 del Progetto di Riforma e 

connessa esigenza di   rispettarne impianto  e premesse, quali 

anche quelle di ristorare le penalizzazioni portate dall’ Art. 59 

della Legge n. 449 del 22.12.1997 (Legge finanziaria), che hanno 

determinato per i beneficiari una contrazione, dal 1° Gennaio 

1998, dei trattamenti pensionistici (in particolare il mancato 

adeguamento delle prestazioni pensionistiche integrative che, di 

fatto, sono risultate congelate a quella data). 

Il passaggio dalla teoria alla prassi operativa, può spesso 

causare non poche difficoltà pratiche ed ingenerare, per il loro 

superamento, tentativi interpretativi che, talvolta, possono 

indulgere a soluzioni semplicistiche e, perciò, pasticciate,  

spesso non aderenti allo spirito ed alla lettera della norma e, 

comunque, scarsamente legittime. 



Anche in questa delicata fase, confidiamo nella 

professionalità e nella buona pratica della struttura 

commissariale che opera – come noto – sotto la supervisione 

della COVIP, istituzione di saldo presidio e garanzia per gli 

interessi di tutti gli iscritti. 

Cordiali saluti. 

       LA SEGRETERIA 

Notizie in breve 

Con profondo dolore comunichiamo l’avvenuta scomparsa del Collega ed 

amico Giuseppe Cavallaro, per molti anni iscritto del SAFED, funzionario 

approdato al Servizio Ispettivo Centrale della CCRVE dopo numerose 

esperienze operative e di Direzione di Agenzie espletate nella Provincia di 

Messina.  

Ci piace ricordare Giuseppe per il Suo tratto signorile e la Sua generosa 

disponibilità nei confronti dei colleghi, sempre dimostrata con il Suo 

accattivante e sereno sorriso e per l’umanità con cui ha svolto i delicati 

compiti ispettivi. Ai familiari ed, in particolare, alla figlia Stefania, 

collega in servizio in Unicredit, il nostro sentito cordoglio e l’affettuosa 

partecipazione della nostra Associazione. 

* 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- 

* Preghiamo i Colleghi forniti di posta elettronica, di volerci 

comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, inviando alla 

Segreteria del Safed (segreteria@sindacatosafed.com) una mail così da 

facilitare le comunicazioni e renderle più celeri. 

* Ricordiamo ai colleghi che i “Notiziari” e le “SAFED NEWS” sono 

consultabili, insieme alle altre notizie ed aggiornamenti sul sito del 

SAFED  ( www.sindacatosafed.com ) - 


