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INCONTRO DEL 9 LUGLIO 2013 
 

CESSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ALLA SIDIEF 
 
 
 
Nell’incontro di ieri, che fa seguito all’informativa del 12 dicembre u.s., la delegazione 
aziendale ha presentato alle OO.SS. la bozza di convenzione che sarà sottoscritta tra le 
Banca e la Sidief prima della prossima Assemblea straordinaria, prevista per il 18       
luglio p.v. 
 
La convenzione, che avrà durata triennale, disciplinerà gli aspetti più rilevanti conseguenti 
al conferimento del patrimonio immobiliare a reddito della Banca, ex art. 3 RTQ. 
 
Il Funzionario Generale dell’Area Patrimonio Immobiliare e Acquisti, dopo aver illustrato le 
ragioni che sottendono la decisione di trasferire in capo a Sidief la gestione del patrimonio 
a reddito dell’Istituto e aver escluso qualsiasi intenzione della Banca di alienare tali beni, si 
è soffermato sugli aspetti di maggiore rilevanza dell’operazione: 
 

 mantenimento delle finalità sociali dell’Istituto garantendo continuità nella politica 
locativa in favore del personale della Banca; 

 conseguimento di più elevati livelli di efficienza nella gestione del patrimonio 
immobiliare; 

 distacco presso la Sidief di 12 colleghi del Servizio GEI – Divisione gestione 
patrimoniale – per un periodo di 6 mesi prorogabile, in via eccezionale, per altri 6 
mesi – senza il riconoscimento dell’indennità attualmente prevista per gli addetti allo 
stabilimento di Vermicino; 

 gestione del trasferimento dei rapporti di lavoro dei 72 portieri a contratto in capo 
alla società Sidief. 

 
Sulle politiche abitative in favore del personale della Banca, il delegato aziendale ha 
confermato la valenza dello strumento paritetico della Commissione alloggi che 
continuerà ad operare secondo l’attuale composizione e in base al nuovo Regolamento 
di assegnazione degli alloggi. 
 
Per effetto della cessione tutti i rapporti locativi e contrattuali in essere si trasferiranno in 
capo alla Sidief che rimarrà soggetta a indirizzo, direzione e coordinamento della Banca. 
 
Per quanto riguarda la governance della società, la Banca ipotizza il passaggio dall’attuale 
struttura di governo a un sistema di tipo duale: 
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ATTUALE SISTEMA SISTEMA DUALE 

 Assemblea 

 Consiglio di Amministrazione 

 Collegio Sindacale 

 Assemblea (con minori prerogative) 

 Comitato di Sorveglianza 

 Consiglio di Gestione 

 
Il Comitato di Sorveglianza, i cui componenti saranno espressione della Banca, avrà 
parte dei compiti dell’attuale assemblea, le prerogative del Collegio Sindacale e compiti di 
indirizzo. 
 
Il Consiglio di Gestione, composto da esperti esterni nominati dal Comitato di 
Sorveglianza, sarà il vero organo di gestione della Sidief. 
 
Le scriventi OO.SS. hanno stigmatizzato le rassicurazioni ricevute nel corso dell’incontro 
informativo, rilevando l’assoluta fumosità della convenzione e la grande incertezza che 
si evidenzia circa il futuro del patrimonio immobiliare della Banca e delle relative politiche 
abitative in favore del personale. 
 
In particolare, le nostre delegazioni hanno evidenziato l’inconsistenza di una convenzione 
che cessa di validità dopo 3 anni, senza che nulla sia stabilito ai fini della proroga della 
stessa. 
 
Inoltre, lascia sgomenti la previsione che “la Banca intende assicurare continuità, nella 
prima fase successiva al Conferimento, ai criteri di gestione degli immobili che ne 
costituiscono l’oggetto, nell’interesse del Personale della Banca”.  
 
Si tratta di una previsione grave che determina assoluta incertezza sulla continuità 
delle politiche abitative oggi vigenti in Banca, anche in ragione dell’altra sconcertante 
previsione che consente alle parti di modificare la Convenzione in qualsiasi momento 
attraverso una semplice corrispondenza. 
 
Il tenore delle richiamate previsioni non esclude la possibilità che la Banca possa 
accedere a logiche di alienazione del patrimonio immobiliare che, oggi, è posto a 
garanzia del trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28.04.1993. 
 
Garanzia che, di fatto, viene già indebolita per effetto della sostituzione tra immobili e 
azioni che, oltretutto, non corrispondono al reale valore di mercato dei beni conferiti. 
Come ha affermato lo stesso delegato aziendale, il valore degli immobili conferiti (450 
milioni di Euro) corrisponde ad ¼ del valore di mercato degli stessi. 
 
In particolare, le scriventi OO.SS. hanno sottolineato i seguenti aspetti critici che rendono 
la cessione degli immobili a reddito a Sidief un’operazione volta a coprire altri scopi 
gestionali le cui finalità sono state occultate in sede di incontro: 
 

 non vi è alcuna garanzia che nel tempo la Banca mantenga il 100% 
dell’assetto proprietario di Sidief; 

 al momento la società non è dotata di una struttura organizzativa adeguata 
alla gestione di un così ampio patrimonio immobiliare, né il distacco di personale 
della Banca per un periodo così breve può considerarsi sufficiente; 

 non può considerarsi neutrale, per il TQP, la sostituzione tra immobili e 
azioni; 
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 non risulta garantita nel tempo la valenza della Convenzione e delle relative 
politiche abitative in favore del personale della Banca, anche alla luce 
dell’attuale mission della Sidief (cfr. Codice etico) che è “quella di ottimizzare la 
gestione del patrimonio immobiliare di cui è proprietaria tenuto anche conto delle 
indicazioni dell’Azionista”; 

 la Banca, per effetto del conferimento a Sidief, non sarà più il diretto 
interlocutore per tutte le problematiche inerenti la gestione degli immobili; né il 
Sindacato avrà più facoltà di intervenire a seguito di segnalazioni di eventuali 
disservizi; 

 non è definito un ruolo chiaro per la Commissione ex art. 3 RTQ in ordine alle 
decisioni di investimento sul comparto immobiliare che verrà gestito dalla Sidief;  

 box e posti auto, a scadenza degli attuali contratti, verranno locati da Sidief con 
contratti autonomi e a prezzi di mercato. 
 

A fronte delle osservazioni mosse dalle scriventi, la Banca ha confermato che la 
convenzione andrà in scadenza al 31 dicembre 2016 e che, al momento, non si prevede 
alcun rinnovo.  
 
In sostanza, la convenzione è finalizzata a consentire alla Banca di gestire in maniera 
ordinata il passaggio a Sidief del patrimonio immobiliare; alla scadenza Sidief dovrà 
operare a pieno regime secondo quelle che sono le finalità sociali insite nel nuovo Statuto 
societario e secondo gli indirizzi gestionali che la Banca indicherà in sede di 
coordinamento e controllo. 
 
Un’operazione che, per come è stata congegnata, rappresenta un depauperamento 
patrimoniale per la Banca e un perdita di garanzie per i Lavoratori. 
 
La delegazione aziendale, a fronte delle critiche emerse per l’assoluta incertezza che 
permane nella gestione futura del patrimonio immobiliare a reddito, ha ribadito l’assoluta 
volontà dell’Istituto di non voler alienare i beni in questione e di avere ben presente la 
finalità sociale a cui sono destinati. 
 
Tuttavia, le scriventi hanno evidenziato come in mancanza di un impegno concreto da 
parte della Banca, tutte le rassicurazioni manifestate in sede d’incontro informativo restano 
un mero esercizio di fiducia reciproca prive di una reale garanzia per i colleghi. 
 
Fiducia che non ci sentiamo di accordare a questa Banca, se si considera che solo 
recentemente il Vertice dell’Istituto rassicurava ufficialmente il Sindacato sulla non 
intenzione di chiudere altre realtà operative della rete periferica. 
 
È a tutti noto come, poi, sia andata a finire. 
 
Roma, 10 luglio 2013  
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