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NUOVA CONVENZIONE BANCA – SIDIEF 
 

UNO SCHIAFFO AL PERSONALE  

Si è oggi tenuto un incontro concernente la nuova convenzione Banca-Sidief per la gestione del patrimonio 

immobiliare nonché le modalità di gestione degli alloggi riferibile in via diretta alla Banca stessa.  

In proposito, la delegazione aziendale ha presentato ai sindacati una convenzione pre-confezionata, elaborata 

senza interpellare le OO.SS. e già in vigore dal 1° gennaio 2017. 

La Convenzione, tra l'altro, va nella direzione di uniformare il più possibile le condizioni praticate ai 

dipendenti e pensionati della Banca locatori di alloggi a quelle presenti sul mercato. 

Inoltre, le modifiche intervenute nella convenzione invece di risolvere i non pochi problemi in capo agli 

inquilini ne creano di nuovi, introducendo nella maggior parte dei casi aggravi economici. 

Tra le novità introdotte, si segnala quanto segue: 

• aumento della quota di oneri accessori e di portierato a carico degli inquilini, che a regime 

passeranno rispettivamente dal 51% al 90% e dal 46% scarso al 90%; tale scelta è tanto più grave 

se si considerano le “difficoltà” della Sidief a documentare (anche dietro insistente richiesta degli 

interessati) gli oneri accessori addebitati a numerosi inquilini, peraltro per importi non raramente 

“anomali”; 

• riduzione del canone degli alloggi di maggiori dimensioni; 

• riduzione del canone degli altri alloggi solo nelle città dove siano stati firmati accordi territoriali 

che prevedano valori inferiori rispetto a quelli fin qui presi a riferimento (da notare che Roma, la 

città con la stragrande maggioranza di alloggi a disposizione dei dipendenti non vede rinnovare tali 

accordi da anni, con valori di riferimento legati a prezzi di mercato più alti degli attuali); 

• corresponsione a Sidief di un canone di locazione per gli immobili precedentemente in comodato (con 

aumento, ad esempio, degli oneri in capo alla CSR); 

• previsione di un deposito cauzionale (2 mensilità) a carico dell’inquilino. 

Tra l’altro, è chiara l’intenzione di Banca e Sidief di ridurre il numero dei portieri, con conseguente perdita 

di posti di lavoro. 

Quanto sopra è totalmente in contrasto con gli impegni che nel tempo la Banca ha preso con le OO.SS., in 

primis con quello di non arrecare danni agli inquilini a causa degli accordi con la Sidief. 

Sull’argomento torneremo con più dettagliate informazioni non appena concluso l’esame della convenzione 

consegnataci oggi. 

Roma, 2 marzo 2017 
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