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BANCHE: SILEONI (FABI), SU CASO DIAMANTI NO COLPE AI
BANCARI

'Stufi di prenderci responsabilita' di altri' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb -
Sulla vicenda dei diamanti venduti ai clienti delle banche "bisogna andare fino in fondo
perche' come categoria siamo stufi di prenderci colpe e responsabilita' che non sono
dei dipendenti". Lo dichiara il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni che
segnala un reportage consultabile sul sito internet del sindacato autonomo sulla
vicenda. "Avviso i responsabili delle banche, che ci stanno leggendo, che se a qualcuno
di loro venisse in mente di attuare eventuali ritorsioni fara' personalmente i conti con me
e con tutta la Fabi".
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico Rating

Banco Bpm (BIT) BIT:BAMI Ok

Banche: Sileoni (Fabi), andare fino in fondo su
caso diamanti

Data : 22/02/2019 @ 11:32

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Banco Bpm (BAMI)

Quotazione :  1.8902  -0.0056 (-0.30%) @ 12:47

Quotazione Banco Bpm Grafico

22/02/2019 13:02:51

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Banco Bpm (BIT:BAMI)
Intraday

Oggi : Venerdì 22 Febbraio 2019

Banche: Sileoni (Fabi), andare fino in fondo su caso diamanti

"Sulla vicenda diamanti bisogna andare fino in fondo
perché come categoria siamo stufi di prenderci colpe e
responsabilità che non sono dei dipendenti. Reagiremo
con ogni mezzo a disposizione".

Lo dichiara il segretario generale della Fabi, Lando
Maria Sileoni, in relazione all'inchiesta aperta dalla
procura di Milano per i reati di truffa aggravata e
autoriciclaggio sulla vendita di diamanti attraverso i
canali bancari a prezzi superiori rispetto al loro valore.

"Sul caso un nostro dirigente sindacale di Banco Bpm,
Marco Arisi, ha rilasciato un'intervista in cui parla della
vendita dei diamanti alla clientela. Avviso i responsabili
delle banche, che ci stanno leggendo, che se a qualcuno
di loro venisse in mente di attuare eventuali ritorsioni
farà personalmente i conti con me e con tutta la Fabi".

com/cce

 

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2019 05:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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DICIOTTI GIUSEPPE CONTE RICETTE DI CUCINA ITALIANA I PROTAGONISTI

I TEMI DELLA POLITICA RIVEDILA7

Sileoni (FABI): ecco le mail che incastrano i vertici delle banche
sulla vicenda della truffa dei diamanti

Lando Sileoni, segretario generale del sindacato bancari FABI, mostra in esclusiva le mail dei vertici di
una delle banche che obbligava i dipendenti a proporre ai clienti i diamanti come fossero un
investimento sicuro, redditizio e senza rischio: a fine giornata i dipendenti dovevano peresino
rendicontare quanti diamanti avevano venduto e se non lo facevano venivano biasimati.
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ALLEGRO
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SULL'ARGOMENTO
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Giugno - Scazzottate in diretta
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NICCOLÒ FABI

LE PREVISIONI METEO DI PAOLO
SOTTOCORONA

Dal Lunedì alla Domenica non perdere le previsioni
meteo di Paolo Sottocorona per sapere che tempo farà

IL TEMPO PER OGGI

SEGUICI SU   
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Andreotti, i Papi e il suo
ruolo nell'aiutare i rifugiati a
scappare durante la guerra
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Salvini è ossessionato dal
cibo? Ceccarelli
(Repubblica): 'occhio ai
forchettoni'

GUARDA IL VIDEO

Suanzes (El Mundo): gli
spagnoli considerano Salvini
il pericolo n°1 in Europa

GUARDA IL VIDEO

L'immigrazione porta voti o
no? Suanzes (El Mundo) e De
Robertis (QN)

GUARDA IL VIDEO

Carola Frediani (La Stampa)
sulla legge della Data

Dal Lazio a Bruxelles a piedi:
due europeisti e un cane....

Forchielli ai giovani: i vecchi
vogliono farvi restare in
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ACCEDI

Furti e rapine, sette in soli tre mesi. I bancari
chiedono misure al prefetto
Dal novembre scorso una serie di episodi ai danni di istituti di credito. Fiab chiede la
convocazione urgente di un tavolo

Cronaca

Redazione
22 febbraio 2019 17:31

1
 Commento

I più letti di oggi

Impatto devastante all'incrocio
di notte: due feriti e auto
distrutte

Imprenditore e consulente
fiscale in arresto: stimata
evasione per 14 milioni di euro

Una 15enne: “Lo zio mi ha
molestata per sette anni”. Via
all’inchiesta

Nuova irruzione in banca in
pieno giorno: caccia ai rapinatori

L ECCE –Banche sempre più sotto il tiro della malavita, con furti e rapine.

Tanto che la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) di Lecce,

sindacato autonomo, bussa alle porte del Prefettura. Il segretario generale della

provincia di Lecce, Giorgio Lezzi, ha già inoltrato al prefetto Maria Teresa

Cucinotta una missiva. L’intenzione, spiegano i rappresentanti dei lavoratori, è

quella di “cercare soluzioni condivise per far rientrare la situazione di

particolare criticità che sta interessando il nostro territorio, nell'alveo della

normalità”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la rapina di ieri pomeriggio

presso la filiale della BancaApulia di Castromediano di Cavallino, in via Leuca.

Un episodio che si somma a tutta una serie di altri casi. Ben sette quelli che

hanno colpito il settore negli ultimi tre mesi. E la Fiab li menziona tutti quanti.

Fra l’11 e il 12 novembre, la vicenda più eclatante: un maxi colpo tentato nel

caveau della Banca nazionale del lavoro, nel cuore di Lecce, in piazza

Sant’Oronzo, per il quale sono in corso indagini della squadra mobile,

basandosi sugli oggetti repertati.

Dopo di allora, una sequenza di altri fatti più nella norma, se così si può dire,

ma non per questo meno inquietanti. L’11 dicembre 2018, per esempio, la

rapina presso la Banca popolare di Puglia e Basilicata di viale Japigia, a Lecce,

conclusasi con l’arresto del malvivente da parte della polizia. O, ancora – e  si

arriva così al nuovo anno -, nella notte fra il 10 e l’11 gennaio, un tentativo

di furto ai danni del bancomat della filiale della Banca popolare pugliese di

Cronaca
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4

Sezioni
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Collepasso, fallito solo grazie all’allarme che ha fatto scattare sul posto la

vigilanza.

L’8 febbraio, poi, il giorno più nero in assoluto, con due rapine in una sola

mattina: quella all'agenzia di Lecce di Credem, in viale Marconi, preceduta di

poche ora da un’altra, ai danni della Banca popolare di Bari di Maglie. Il 13

febbraio, quindi, ecco un’altra rapina, questa volta al Credem di Acquarica

del Capo. Infine, l’episodio di ieri, 22 febbraio, a Castromediano.

“E' assolutamente evidente che l'evolversi della situazione richieda, per

garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini coinvolti, il nostro

intervento”, concludono i rappresentanti della Fiab. La richiesta di

convocazione urgente è stata inoltrata. Ora, si attendono le misure.

Argomenti: rapine
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Vi spiego il ruolo di Banco Bpm nel caso
diamanti. Parla un sindacalista della Fabi

di Luigi Pereira

he cosa ha raccontato il dirigente sindacale Fabi di Banco Bpm, Marco Arisi, sulla
vendita dei diamanti alla clientela e del ruolo delle banche nella truffa: l’inchiesta

interessa anche Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti.

“Di fatto, che la Idb, l’azienda che è stata dichiarata fallita, adottava un modello tipo schema Ponzi. Il prezzo

era fatto da loro, quindi il sistema si reggeva solo sulla domanda: era solo la domanda di nuovi diamanti a

sostenere il business. Si, perché le vendite delle pietre potevano essere fatte solo tramite Idb. Può darsi che

qualcuno sia riuscito effettivamente a guadagnare qualcosa, se è riuscito a far partire il mandato di vendita

prima della trasmissione di Report“.

E’ quello che ha detto oggi il dirigente sindacale Fabi di Banco Bpm, Marco Arisi, che ha rilasciato una

intervista oggi al quotidiano Mondo Padano in cui parla della vendita dei diamanti alla clientela e del ruolo

delle banche nella truffa: l’inchiesta interessa anche Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti.

IL RACCONTO DEL SINDACALISTA DI BANCO BPM SUL CASO DIAMANTI

“Pensi alla situazione di un dipendente di una filiale – ha raccontato Arisi – Che sul posto di lavoro o nel

paese dove abita o, intanto che beve il caffè al bar, si sente chiedere: c’è qualcosa di nuovo per la storia dei

diamanti? Quando li potrò vendere? E magari lui stesso aveva comprato uno o più diamanti per sé o per i

familiari. E’ una situazione veramente drammatica che i colleghi vivono dal 2016, dopo le inchieste di

Report. La nostra azienda, Banco Popolare BPM, ha mantenuto una posizione molto rigida dichiarando di

non voler procedere a nessun rimborso massivo, ma di essere disponibile a gestire singolarmente, tramite

una task force, i reclami ufficiali presentati della clientela. Di fatto, non sono state mai date ai colleghi

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE FOCUS 
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indicazioni precise ed esaustive sul comportamento da mantenere nei confronti di tutti i clienti che hanno

stipulato un contratto con Idb tramite banca”.

CHE COSA HA DETTO SILEONI DELLA FABI

«Sulla vicenda diamanti bisogna andare fino in fondo perché come categoria siamo stufi di prenderci colpe e

responsabilità che non sono dei dipendenti. Reagiremo con ogni mezzo a disposizione», ha dichiarato il

segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. «Sul caso – ha aggiungeììto Sileoni – un nostro ottimo

dirigente sindacale di Banco Bpm, Marco Arisi, ha rilasciato una intervista oggi al quotidiano Mondo Padano

in cui parla della vendita dei diamanti alla clientela. È un lungo reportage, pubblicato sul sito Fabi

(www.fabi.it), che abbiamo inviato a tutti i nostri dirigenti sindacali. Nel ringraziare, a nome di tutta

l’organizzazione, Marco Arisi, avviso i responsabili delle banche, che ci stanno leggendo, che se a qualcuno di

loro venisse in mente di attuare eventuali ritorsioni farà personalmente i conti con me e con tutta la Fabi».

+++

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI START MAGAZINE SUL CASO DIAMANTI:

ECCO I DETTAGLI SULL’INCHIESTA DIAMANTI 

CHE COSA DICONO LE BANCHE COINVOLTE

TUTTA LA DELIBERA ANTITRUST SUL CASO

+++

ECCO L’ARTICOLO USCITO OGGI SU MONDO PADANO

“Pensi alla situazione di un dipendente di una filiale. Che sul posto di lavoro o nel paese dove abita o, intanto

che beve il caffè al bar, si sente chiedere: c’è qualcosa di nuovo per la storia dei diamanti? Quando li potrò

vendere? E magari lui stesso aveva comprato uno o più diamanti per sé o per i familiari. E’ una situazione

veramente drammatica che i colleghi vivono dal 2016, dopo le inchieste di Report. La nostra azienda, Banco

Popolare BPM, ha mantenuto una posizione molto rigida dichiarando di non voler procedere a nessun

rimborso massivo, ma di essere disponibile a gestire singolarmente, tramite una task force, i reclami ufficiali

presentati della clientela. Di fatto, non sono state mai date ai colleghi indicazioni precise ed esaustive sul

comportamento da mantenere nei confronti di tutti i clienti che hanno stipulato un contratto con Idb tramite

banca. I clienti vanno avvisati? Bisogna aspettare che vengano in filiale arrabbiati?»

Marco Arisi, dipendente del Banco BPM e sindacalista della Fabi, aggiunge, ad una prima analisi, quello che

sarebbe il nocciolo della questione: «In questo modo si viene a minare la fiducia che c’è tra la banca e il

cliente…».

«C’è la sentenza dell’Antitrust – continua Arisi – che taglia la testa al toro: nell’intermediazione, il ruolo della

banca è stato decisivo: nessun cliente avrebbe acquistato i diamanti se l’operazione non gli fosse stata

proposta all’interno del suo istituto di credito».

«Tutto è iniziato attorno al 2012 nel Banco Popolare – ricorda – e in quel primo periodo, veniva solo chiesto

se ci fossero clienti che, per propensione e disponibilità economica, potevano essere interessati all’acquisto

dei diamanti. Quali fossero i termini del contratto tra la banca e la società di commercializzazione Idb , non

ci erano noti, ma era specificato che la banca aveva un ruolo di segnalatore e il contratto con il cliente veniva

stipulato direttamente con Idb. Avevano sorpreso le dinamiche di crescita dei prezzi dei diamanti nell’ordine

del 4% annuo e su tutto, le voci sulla provvigione che sfiorava il 20 per cento. Una cosa mai sentita, ma

erano solo voci. Poi, sono cominciate segnalazioni sempre piu’ numerose a seguito di sollecitazioni sempre

più forti al collocamento di diamanti. In molti casi, i colleghi stessi ne hanno acquistati e ne hanno

consigliato l’acquisto a parenti amici e conoscenti. Finché è arrivata la prima puntata dell’inchiesta di Report,

il 30 settembre del 2016. Quella ha fatto saltare il banco…. C’è stato un primo periodo di “congelamento”,

poi sono arrivati i primi mandati a vendere, ma anche la seconda puntata sull’argomento, a circa un anno di

distanza. A quel punto, non si poteva più vendere».

Dalla denuncia televisiva, cosa si è scoperto? «Di fatto, che la Idb, l’azienda che è stata dichiarata fallita,

adottava un modello tipo schema Ponzi. Il prezzo era fatto da loro, quindi il sistema si reggeva solo sulla

domanda: era solo la domanda di nuovi diamanti a sostenere il business. Si, perché le vendite delle pietre

potevano essere fatte solo tramite Idb. Può darsi che qualcuno sia riuscito effettivamente a guadagnare

qualcosa, se è riuscito a far partire il mandato di vendita prima della trasmissione di Report».

Quale è stata la reazione della banca? «Alla prima trasmissione del 2016, la banca si è uniformata alla tesi di
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Idb che ha reagito dicendo che trasmissione della Gabanelli non era stata fatta in modo serio. C’è ancora il

comunicato sul sito della Idb. Loro sostenevano che facevano un prezzo leggermente più alto rispetto ai

primi player del mercato e che comunque il loro prezzo era comprensivo di alcuni servizi e per questo si

ritenevano tranquilli. In realtà, dalla messa in onda di quella trasmissione, si blocca tutto. Ed è lì che esce il

modello Ponzi, prima non si sapeva. Sono arrivati i primi clienti che hanno detto: guardi, facciamo una bella

cosa, mi venda questa pietra. Ma le vendite non si sono mai concretizzate».

Come sindacato, come avete interpretato tutta la vicenda? «Noi siamo intervenuti in tempi non sospetti,

molto prima della trasmissione televisiva. Denunciando all’azienda che non era plausibile che un prodotto

che la normativa interna definiva escluso da attività promozionale fosse diventato argomento nelle mail di

sollecitazione al raggiungimento degli obiettivi commerciali. La banca può fare un contratto con una società

che colloca un bene che può essere chiamato bene di consumo o bene rifugio, ma di certo non può essere

considerato un prodotto finanziario. La banca si pone come intermediario. L’impiegato è un semplice

segnalatore. In sostanza, all’inizio, nel rapporto con l’azienda venditrice, la banca aveva solo il compito di

segnalare i possibili investitori. l contratti dovevano essere stipulati dall’azienda Idb direttamente con il

cliente».

Il problema, però, è che il contratto veniva stipulato all’interno della banca…

«Sì, non si può rispondere diversamente».

Come è stato il passaggio, per il bancario, da semplice segnalatore a venditore?

«Il problema ha riguardato tantissimi colleghi che sono la parte più vulnerabile della vicenda. Hanno

venduto diamanti ai clienti, a se stessi, ai propri familiari e ai propri amici in totale buona fede perché non

hanno mai dubitato della propria azienda. E sono quelli che, adesso, sono nella situazione peggiore. Allora,

se c’è un contratto tra la Idb e la banca, come dipendente come faccio a sospettare della bonta’ di questo

accordo? Soltanto loro sanno quale è la commissione per ogni vendita. Idb riesce a collocare un diamante di

10 mila euro, alla banca viene riconosciuta logicamente una commissione. Altissima, fuori mercato? Giuro

che non lo so. Quel che abbiamo sentito è che va dal 20 al 40 per cento (nel caso si vendesse nel primo

anno, la percentuale aggiuntiva era del 17 per cento). Ci può stare tutto, ma già il 20 mi sembra una cifra

enorme. Però questo “affare” inizia nel 2012 ed è in crescita fino al 2015. Inizia molto piano, ma poi cresce

molto. Questo perché questa commissione è molto allettante per una banca ed è apparentemente a rischio

zero. Il verbale dell’Antitrust parla di 100 milioni di commissioni di cui la meta’ nel 2015 e 2016. Chi ha fatto

il contratto non ha fatto una valutazione seria, questo credo sia indiscutibile. Il responsabile di una politica

commerciale di questo tipo non ha fatto la minima valutazione sulla società Idb e nemmeno sulla struttura

del mercato dei diamanti. Sembra che l’unica cosa valutata sia la commissione che è fuori mercato: il 20 per

cento non lo prende nessuno». «Succede quindi – continua Arisi – che tutto questo si contestualizzi

all’interno delle politiche commerciali particolarmente aggressive degli ultimi anni, che noi come sindacato

abbiamo denunciato e continuamo a denunciare e che sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi nel

brevissimo termine a scapito di tutta una serie di tutele sia per i dipendenti che per i clienti. E questo rischia

di minare il rapporto centrale tra cliente e banca che si basa sulla fiducia. Mi pare sia l’aspetto essenziale, ma

solo il sindacato ha il coraggio di denunciarlo. Sono 2 anni che sono con i colleghi di Cremona su questa

vicenda dei diamanti e so benissimo che sono stati lasciati soli nel gestire il rapporto con il cliente. Erano

stati sufficientemente seguiti solo quando c’era da vendere. C’era un obiettivo da raggiungere: tu, ogni mese,

devi fare 100. Poi, come lo fai, è un problema tuo. Noi bancari non abbiamo contrattualmente obblighi di

raggiungimento dei risultati. Ma è necessario che tu lo faccia perché se non raggiungi l’obiettivo

commerciale, sei considerato un cattivo dipendente. Questo è l’effetto peggiore delle pressioni commerciali.

Non è sufficiente che tu ce la metta tutta per raggiungere il risultato. Se non lo raggiungi, non sei un buon

dipendente. Quindi sei passibile di trasferimenti, demansionamenti e soprattutto, alla totale messa alla

berlina. Questo è ciò che noi, come sindacato, denunciamo da anni e fortunatamente, all’interno della nostra

azienda Banco BPM spa, abbiamo trovato un accordo prima di Natale sulle politiche commerciali, nel quale

alcune pratiche vengono riconosciute come vietate anche dall’azienda stessa. Quindi, perché il collega si è

sentito costretto a vendere diamanti? Perché era un prodotto messo a disposizione dall’azienda in un

contesto di forti pressioni commerciali. In modo da generare la paura che il loro mancato raggiungimento

avesse come conseguenza l’essere messo da parte, essere trasferito, demansionato».
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