
 

       

 

 

CONFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A REDDITO A GARANZIA 

DEL TQP ALLA SIDIEF: LA NOSTRA DECISA CONTRARIETA’ 
 

I rappresentanti del personale in seno alla Commissione consultiva ex art. 3 RTQP 
hanno ieri espresso parere negativo in ordine a una proposta di conferimento del 
patrimonio immobiliare a reddito facente parte del TQP alla SIDIEF S.p.a. 

L'operazione presentata al parere consultivo della Commissione prevederebbe il 
conferimento di un patrimonio di oltre 6.000 unità immobiliari - in massima parte ad uso 
residenziale - valutate a bilancio circa 450 milioni di euro a fronte di un aumento di 
capitale della Società SIDIEF per un ammontare equivalente, il cui controvalore azionario 
andrebbe a confluire nelle attività a garanzia del TQP, lasciando invariata l'entità degli 
investimenti detenuti dalla Banca per tale finalità. 

Premesso che gli obblighi rivenienti all'Istituto per TQP sono garantiti dall'intero 
patrimonio della Banca e non solo dagli specifici accantonamenti, i rappresentanti del 
personale hanno rilevato il peggioramento delle garanzie detenute (azioni in luogo di 
immobili). 

Inoltre, pur a fronte dell’impegno assunto dalla Banca a rafforzare il controllo 
sugli organi gestionali e la capacità operativa della SIDIEF, già soggetta peraltro a un 
pregnante potere di indirizzo e di coordinamento dell’Istituto, non risulta possibile 
escludere un peggioramento delle condizioni locative per i dipendenti e pensionati nonché 
dei rapporti intrattenuti con il nuovo "proprietario". 

Infine, i rappresentanti eletti dal personale hanno rilevato un incremento 
dell'opacità con riferimento agli investimenti immobiliari, considerato che nel nuovo 
contesto gli immobili figurerebbero solo attraverso la partecipazione alla SIDIEF, e che 
eventuali azioni di alienazione o acquisizione di immobili verranno gestite da quest'ultima 
società. 

Per questi motivi è stato espresso parere negativo in seno alla Commissione 
consultiva e le scriventi OO.SS. stanno formulando istanza di accesso agli atti in possesso 
dell'Amministrazione sottostanti all'ipotesi di conferimento in parola. 

Le OO.SS. scriventi ritengono da ultimo che l'operazione ipotizzata presenti anche 
un rischio reputazionale non trascurabile e che pertanto vada ulteriormente riconsiderata 
prima della sua approvazione. 
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