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Diamanti, prepararsi all’impatto! 
Lo diciamo da tempo, adesso se ne stanno accorgendo tutti 

 
Il Banco BPM è stato sanzionato per 3,35 mln di Euro 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato. 

Il Gruppo viene accusato di PRATICA COMMERCIALE 

SCORRETTA per quanto posto in essere in applicazione 

dell’accordo commerciale tra la società IDB e l’ex Banco 

Popolare. Sul tema Diamanti, crediamo sia il caso di 

ripercorrere gli eventi degli ultimi anni per fare 

chiarezza. I Sindacati da anni sollevano obiezioni sul 

modo di agire di alcuni pezzi della filiera commerciale 

del Gruppo Banco Popolare, per le pressioni che 

venivano esercitate sui colleghi fino a pochi mesi fa, 

spingendoli a collocare tali prodotti e mettendoli addirittura in Matrice. Il tutto avveniva sistematicamente, anche se da 

tempo era chiaro che tali pratiche fossero vietate dalla normativa interna. 

E’ dal 2011, data in cui è cambiata la normativa, che lo diciamo: 

 
Estratto dal Comunicato del 02.12.2011 

Nonostante ciò… siamo stati costretti a inviare altri comunicati:  

 
Estratto dal Comunicato del 24.04.2012 

 
Estratto dal Comunicato del 23.05.2012 

E dopo tante denunce dei Sindacati, la Banca è rientrata sui binari del rispetto della normativa aziendale? Macché? 

 
Estratto dal Comunicato del 01.07.2013 
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Estratto dal Comunicato del 07.11.2014 

 
Estratto dal Comunicato del 20.11.2014 

Era ormai il 2015 quando, in seguito alle tante - troppe - segnalazioni ricevute, riguardanti pressioni di vendita e 

violazioni della normativa aziendale verificatesi in alcune Divisioni, la FISAC inviò una Lettera Ufficiale alle Funzioni 

Ispettive della Banca, segnalando che: 

“1) Si esercita una indebita pressione commerciale sui colleghi che si vedono recapitare una “classifica delle vendite”, 
oltretutto in un ambito dove, “le Banche intervengono esclusivamente nella tramitazione degli ordini di acquisto di diamanti”;    

2) Si opera in evidente contrasto con le basilari norme di protezione dei dati personali della clientela; a nostro avviso ciò 
espone la banca al rischio di circolazione e indebita diffusione di dati strettamente riservati della clientela;    

3) Si ritiene censurabile e meritevole di un Vs intervento urgente, la saltuaria e invadente presenza in alcune Filiali della 
Divisione di figure esterne alla Banca che, senza titolo alcuno, si propongono come pseudo-promotori della Società di 
collocamento.” 

Risultato di tutto ciò? Un aggiornamento delle Norme di Processo, ma una permanenza, seppure a macchia di leopardo, 

del sopra descritto modus operandi della filiera commerciale. 

Poi, nell’Ottobre 2016, la trasmissione Report manda in onda su RAI 3 una puntata “esplosiva”: 

http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-3bfa7b8f-c813-4530-abaa-597c103d320a.html 

…il resto è storia… 

  
                    Estratto dal Provvedimento dell’Autorità garante del 30.10.2017 

 

* * * * * 

 

Alla luce di tutto quanto sopra, chiediamo alla Banca di intervenire urgentemente per: 

- emanare direttive univoche su come assistere i clienti in questa fase molto delicata 

- tutelare le colleghe e i colleghi hanno subìto le richieste e le pressioni dei propri superiori 

commerciali  

- fare in modo che sia posto in condizioni di non provocare ulteriori danni in futuro chi ha 

per anni posto in essere o favorito tali pratiche commerciali scorrette.  
 

 

Milano, 3 novembre 2017  

         Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM 


