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On.le Ministro
Dott. Stefano Patuanelli
segreteria.ministro@mise.gov.it
gabinetto@pec.mise.gov.it
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Oggetto: La Rinascente – Richiesta attivazione tavolo di crisi
Le scriventi organizzazioni sindacali intendono porre alla Vostra attenzione la
grave situazione venutasi a creare in relazione alla situazione di Rinascente a Palermo.
La Rinascente, storico marchio della grande distribuzione, opera nel centro della città di
Palermo in un immobile di proprietà di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.a., legata ad
INARCASSA. Rinascente aveva nei mesi passati informato le scriventi della volontà di
rinegoziare il contratto di locazione in scadenza il 30 settembre 2020, perché ritenuto troppo
oneroso e a prezzo “fuori mercato”, confermando allo stesso tempo la propria volontà di
mantenere la presenza in città.
Nel frattempo, su iniziativa delle organizzazioni sindacali territoriali, si è aperto un
confronto a Palermo con il coinvolgimento delle istituzioni locali, finalizzato a favorire una
soluzione della vertenza, salvaguardando la continuità della presenza di Rinascente e
l’occupazione delle persone che vi lavorano (oltre 150 tra diretti ed indotto).
Rinascente ci ha comunicato nei giorni scorsi che le trattative per la rinegoziazione del
canone d’affitto non hanno avuto esito positivo, ed in ultimo -oggi- che alla luce di ciò non
intende mantenere la propria presenza a Palermo, giungendo alla chiusura del negozio.
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Siamo pertanto a chieder che Codesto Ministero convochi con urgenza un incontro con tutte
le parti coinvolte al fine di trovare soluzioni che scongiurino la chiusura, garantiscano la
continuità dell’attività e dell’occupazione.
In attera di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
p. la FILCAMS-CGIL
(Vanessa Caccerini)
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p. la FISASCAT-CISL
(Marco Demurtas)
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p. la UILTuCS
(Gabriele Fiorino)
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