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CONVENZIONE BANCA – SIDIEF 
LA BANCA NON VUOL ASCOLTARE 

 
 

In data odierna la Banca ha convocato una riunione della Commissione Alloggi, per 
illustrare le ricadute sui locatori della “convenzione Sidief”, come noto stipulata senza 
alcun confronto preventivo con i sindacati, 

 
La Fisac-Cgil ha pertanto deciso di non partecipare a tale incontro-farsa (cfrr. allegata lettera 

al Direttore Generale).  
 
La decisione della Fisac è legata pertanto alla volontà di non partecipare ad un finto incontro 
nonché alla necessità di denunciare un confronto con la Banca finora svolto su un piano 
non corretto. 
 
Peraltro, la Fisac-Cgil è in contatto con il SUNIA per approfondire tutte le tematiche aperte 
in proposito, sulle quali daremo dettagliata informativa.  

 
Una sintesi di ciò che nel frattempo è avvenuto fa emergere con chiarezza la volontà della Banca 
di intervenire sugli alloggi dati in locazione ai dipendenti e ai pensionati, senza rimuovere 
le preesistenti criticità, in certi casi anche gravi, ed avendo come unico obiettivo quello di 
accrescere gli oneri economici in capo agli inquilini. 
 
A seguito delle richieste di incontro reiterate nel tempo (vedi allegati) indirizzate ai vari 
livelli di responsabilità della Banca fino al Direttore Generale sulla convenzione Banca-
Sidief, prima e dopo il rinnovo della stessa, non si è avuta disponibilità al confronto 
sull’argomento.   
  
La Banca ha invece convocato, per un semplice approfondimento dei “riflessi” sui rapporti di 
locazione rivenienti dall’applicazione della convenzione, la Commissione Alloggi, competente 
esclusivamente sull’assegnazione in locazione di alloggi a dipendenti e pensionati della Banca 
d’Italia.  
 
Quindi basterebbe qualche tavolo tecnico per risolvere tutte le problematiche aperte? Idea 
paradossale; la storia recente e passata delle vicende sindacali ci insegna come la Banca non 
dia valore alle soluzioni tecniche, avocando sempre alle funzioni competenti le decisioni da 
prendere in ultima istanza, spesso totalmente a prescindere dagli esiti dei lavori dei tavoli tecnici di 
volta in volta coinvolti. Inoltre, da sempre, le proposte emerse nella Commissione Alloggi sono 
state rifiutate dall’amministrazione, in quanto ritenuta “sede non idonea per trattare argomenti 
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diversi da quelli normati dal regolamento della commissione stessa” rimandando ai tavoli “più 
politici” l’eventuale trattativa. 
 
Questo modo di agire serve solo a non dare risposte, rimbalzando il tutto tra le varie 
responsabilità e competenze.  
 
Un atteggiamento ben diverso rispetto a quello, costruttivo e lungimirante, tenuto dalla Banca fino 
a qualche anno fa: ad esempio, nel 2004, a seguito dei patti territoriali Comune-Sindacati inquilini, 
si svolse una trattativa sindacale con l’allora Direttore Generale e furono acquisiti vantaggi per tutti 
i conduttori; nel 2013, prima del conferimento del patrimonio immobiliare alla SIDIEF, fu avviato un 
confronto non breve con l’attuale Direttore Generale per l’applicazione della convenzione Banca-
Sidief e per il mantenimento di alcune garanzie per i conduttori di alloggi (con particolare 
riferimento ai canoni). 
 
Oggi non solo non si apre una trattativa prima di modifiche sostanziali alla convenzione, 
ma si rifiuta un incontro rimandando a sedi tecniche le spiegazioni sulle applicazioni 
pratiche.     
    
Davanti a un simile atteggiamento della Banca, la Fisac-Cgil auspica che tutte le OO.SS. 
facciano fronte comune. 
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