ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA E PER LA RICONSEGNA DELLE PIETRE
1. Nell’ambito delle attività di customer care nei confronti dei Clienti di Banco BPM e di Banca Aletti che abbiano
acquistato diamanti dalla Società Intermarket Diamond Business (“IDB”), Banco BPM - in accordo con l’ufficio
della Curatela fallimentare di IDB - procederà alla riconsegna ai propri Clienti che ne facciano richiesta dei
diamanti attualmente custoditi dal Fallimento. In particolare, la riconsegna riguarderà i diamanti contenuti negli
elenchi già pubblicati sul sito del fallimento (https://fallimentoidb.fallcoweb.it/index.php), per i quali il Giudice
Delegato ha già autorizzato la relativa restituzione, e avverrà esclusivamente in presenza di tutti gli eventuali
aventi diritto. Ai fini del ritiro delle pietre presso i caveau ove sono custoditi, la Banca si avvarrà di un soggetto
terzo specializzato, già individuato nella società Fidelitas Network S.r.L. (la “Società”).
2. Per lo svolgimento del servizio di ritiro e riconsegna dei diamanti, i clienti di Banco BPM e di Banca Aletti aventi
diritto dovranno conferire apposita delega alla Banca (come da fac-simile allegato) e inviarla a partire dal 24
febbraio 2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata riconsegna@pec.bancobpmspa.it (ovvero, in subordine,
qualora il Cliente non sia titolare di una pec, all’indirizzo di posta elettronica riconsegna@bancobpm.it). La
delega deve essere compilata e sottoscritta da tutti gli aventi diritto, quindi da parte di tutti i soggetti clienti di
Banco BPM e di Banca Aletti che hanno presentato istanza di restituzione alla Curatela per la riconsegna delle
pietre e, avendo ricevuto la relativa autorizzazione dal Giudice Delegato del Fallimento, siano presenti negli
elenchi pubblicati sul sito del fallimento.
3. Copia del documento di identità in corso di validità (ovvero di altro documento attestante l’identità del titolare)
deve essere allegata al modulo di delega e inviata alla Banca. Il documento allegato al modulo dovrà
corrispondere a quello che il Cliente dovrà esibire, ai fini della relativa identificazione, nella fase di ritiro dei beni.
4. Nella sezione 1) del modulo occorre indicare:
a. il numero totale dei diamanti di cui si chiede la riconsegna;
b. il numero cronologico, il codice bene rivendicato e il numero certificato (riportato nell’elenco sotto la
dizione ‘bene rivendicato’) indicati negli elenchi pubblicati sul sito del fallimento o ricevuti dal Cliente da
parte dalla Curatela in risposta all’istanza di restituzione;
c. la data in cui è stata autorizzata dal Giudice Delegato la restituzione dei diamanti.
5. Nella sezione 3) del modulo occorre indicare il riferimento della persona da contattare per concordare la
riconsegna dei diamanti che avverrà esclusivamente in presenza di tutti gli aventi diritto.
6. In calce al modulo sotto lo spazio “il Delegante/i Deleganti” devono essere apposte le firme di tutti gli aventi
diritto.
7. Ove uno dei Clienti aventi diritto sia impossibilitato a presenziare alla materiale riconsegna dei diamanti, è
ammesso, in via eccezionale, che sia incaricato un terzo, specificamente individuato dal Cliente avente diritto, e
che dovrà essere per questo munito di apposita procura autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato; la procura dovrà essere anticipata in via copia alla Banca prima della presa in consegna da parte del
soggetto incaricato dal Cliente.
8. Sarà cura della Società incaricata dalla Banca contattare gli aventi diritto per definire le modalità e tempistiche
della riconsegna, secondo le tempistiche richieste dalle esigenze organizzative dell’attività di riconsegna.
9. Si ribadisce che per l’attivazione del processo di riconsegna è necessario che gli aventi diritto abbiano
trasmesso alla Banca la delega correttamente compilata e sottoscritta.
10. Per eventuali chiarimenti sulla compilazione della delega la Banca ha reso disponibile, a partire dal 24 febbraio
2020, il numero verde 800 012 090 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 17).

