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Oggi ho ricevuto una mail sul fallimento del Banco Emiliano
Romagnolo (BER) e il congelamento di conti correnti e dei
titoli (che non sono di proprietà della banca) su disposizione
della Banca d’Italia. Il blog ha verificato con una telefonata
(la voce è stata modificata per evitare problemi a ci ha
fornito le risposte) che è tutto vero. Provate a immaginare di
trovarvi domani senza poter accedere al conto corrente, al
bancomat, ai titoli in deposito, ai pagamenti automatici dal
conto. Come vi sentireste?
Di seguito la segnalazione e l’intervista alla BER.
Segnalazione
“Voglio segnalare che il Banco Emiliano Romagnolo è stato
bloccato dalla Banca d’Italia e che tutti i conto correnti
sono stati congelati per evitare che tutti ritirino i soldi.
Stanno cercando di vendere la banca al gruppo Intesa, non si
sa altro. E dicono che fino al 7 gennaio non si saprà nulla.
Passeranno le vacanze di Natale serene, loro! E non per il
freddo… Mi ritrovo come tante altre persone a non poter
ricevere bonifici, stipendi, addebiti e neanche ritirare
contanti allo sportello. Il tutto senza preavviso e tenendo
tutto nascosto. Ancora sui giornali non si legge
niente.Chiamate direttamente voi in banca per vedere che è
tutto vero:
0514135595 – 0514135539
Saluti” A.C.
Trascrizione telefonata del blog alla BER:
BER: E stato durante un provvedimento di Banca dItalia del 7

di dicembre in cui stabilisce che un congelamento dellentrata
e uscita delloperatività dei conti correnti,questa tutela dei
conti correnti , salvaguardare le procedure di transizione che
ci sono in questo momento significa che il conto congelato,
non si possono fare né ricevere bonifici assegni, RID,
bancomat.. il conto è bloccato completamente. Purtroppo anche
noi dipendenti siamo nella stessa situazione, non si riesce a
fare la spesa, se qualcuno ha altra possibilità la situazione
è cristallizzata allo stato in cui si trovava. Guardi, noi
stessi che siamo allinterno che potevamo tutelarci, per
prelevare, noi stessi siamo stati avvisati da un minuto
allaltro, soprattutto nel rapporto con i clienti. Il 6 sera è
stato preso questo provvedimento, emanato dalla Gazzetta
Ufficiale della Banca dItalia e sui giornali a tiratura
nazionale. Il 7 mattina allapertura della filiale ci ha
comunicato questo. Provvedimento drastico, che chiaramente
suscita, ha suscitato e susciterà enormi problemisti che alla
Banca dItalia stessa suppongo, altresì possa farlo, prenderà
un sacco di denunce. Comunque sia, ovviamente che sono in
forte difficoltà sono soprattutto le aziende, un disastro
terribile.
Blog: Aldilà dei depositi dei CC, invece loperatività della
banca è semplice intermediaria tipo Conto Titoli anche quello
è bloccato?
BER: Si Tutto, completamente tutto.
Blog: I titoli di fatto sono intestati al correntista, non
alla banca.
BER: Si,bloccati nel senso che non possono essere trasferiti
da un conto allaltro, lì sono e lì rimangono fino a che non
si sbloccano, poi ognuno potrà disporre come vuole.
Blog:In questo periodo di congelamento non posso operare sui
miei titoli?
BER: No, ma neanche sul conto corrente
Blog: Neanche da nessun altro operatore?
BER: Assolutamente no, guardi, non entrano nemmeno i bonifici
Blog:Sul conto mi è più facile capire perché è un asset della
banca

BER: Capisco la sua obiezione, però anche i titoli fanno parte
di una sorta di liquidità totale, credo che la maggior parte
delle persone si preoccupi della liquidità per fare la spesa
per pagare un mutuo, una utenza, un affitto.
Blog: Si, nella peggior delle ipotesi, congelato il conto
corrente, liquido una parte dei titoli e mi arrangio in un
altro modo
BER: Si ho capito, certo, infatti questo è un problema per la
Borsa, per tutto, perché cè una sorta di compra vendita, di
negoziazione quanto meno, e comunque si investe anche finché
tiene.

