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NUNC EST BIBENDUM! 
Dopo l’inopinata chiusura del conto Vivant da parte della BNL, abbiamo finalmente il nuovo IBAN dell’associazione 

che il sig. Corrado Maino, della , ci ha comunicato, ieri, domenica 28 giugno! Eccolo, con 7 zeri dopo il 
32… 

 
   SWIFT     FEBIITM1 
Non è stato facile…la richiesta in FINECO, appoggiati dal sig. Maino, è stata fatta il 4 giugno, sono passati 25 giorni 
(di cui 17 lavorativi) …ma finalmente è arrivati e così i signori Soci, che non l’avessero ancora fatto, possono felice-
mente versare la quota per il 2020, sempre di 30 €. 
Ora si passa alla seconda parte della vicenda, il recupero della somma che era sul conto della BNL. Naturalmente c’è 
tutta una procedura fatta di moduli da firmare in originale, il che vuol dire corse in filiale BNL! 
 
Nei confronti della BNL non sono stato fermo. Ecco la mail che ho inviato il 4 giugno, utilizzando anche una mia pec: 
Da: Fabrizio Antonielli d'Oulx <fabrizio.antonielli@gmail.com>  
Inviato: giovedì 4 giugno 2020 16:10 
A: 'mariangela.dagostino@bnlmail.com' <mariangela.dagostino@bnlmail.com>; 'assistenza.corporate@bnlmail.com' <assisten-
za.corporate@bnlmail.com>; 'centro_relazioni_clientela@bnlmail.com' <centro_relazioni_clientela@bnlmail.com>; 
'press.bnl@bnlmail.com' <press.bnl@bnlmail.com>; 'responsabilitàsociale@bnlmail.com' <responsabilitàsociale@bnlmail.com>; 
'relazioni.istituzionali@bnlmail.com' <relazioni.istituzionali@bnlmail.com>; 'fondazionebnl@bnlmail.com' <fondazio-
nebnl@bnlmail.com> 
Oggetto: associazione Vivant 
Priorità: Alta 
Buongiorno. 
Invio questa mail a tutte le mail che ho trovato, sperando che qualcuno abbia la capacità di rispondere. 
Da 25 anni l’associazione VIVANT (codice fiscale 97574390015) ha un conto presso la vostra sede centrale 
di Torino (conto n. 38177), conto che era stato aperto anche dal nostro tesoriere, il dott. Luca Cibrario Asse-
reto, in allora vostro dipendente (che legge in copia). 
Su segnalazione di associati che volevano pagare la quota associativa ho scoperto che il conto era stato da voi 
chiuso in data 12 maggio c.a.  

 
Habemus 

IBAN 



Lo stesso problema si è presentato nei confronti di un Ente che aveva stabilito per noi un finanziamento. Na-
turalmente se lo perdessimo sarò costretto a chiedervi i danni, e non solo morali che ovviamente, non sono 
poca cosa. È evidente che nei confronti dei nostri soci non facciamo bella figura. 
Questo senza che nessuno della banca BNL si sia premurato di avvisare il dott. Cibrario od il sottoscritto. 
In data 29 maggio il dott. Cibrario ha scritto una mail alla signora Dagostino 
(mariangela.dagostino@bnlmail.com) anche lei in indirizzo, ma non ha avuto risposta. 
È da questa mattina che cerco telefonicamente di avere delle spiegazioni, ma più che risposte tipo “…non 
so…”, “…non è di mia competenza…” non riesco ad ottenere. Il massimo risultato è stato “Le faccio telefo-
nare entro 10 minuti”, ma naturalmente nessuno ha chiamato. 
Ritengo inqualificabile questa vostra decisione di chiudere il conto senza informarci; e certamente il vostro 
odierno comportamento, con il rimbalzarmi da un numero di telefono all’altro, non fa che aumentare la mia 
perplessità sulla banca BNL., facendomi oltretutto perdere un sacco di tempo e nulla ottenendo.  
A questo punto mi pare come minimo doveroso da parte vostra contattarmi il prima possibile fornendomi 
tutte le giustificazioni del caso e chiarendomi quale fine abbia fatto il denaro che sul conto era depositato. 
Resto in attesa 

 
(Fabrizio Antonielli d’Oulx) 
Presidente Vivant 
392 3993157 
 
In automatico la BNL rispondeva solo con questo messaggio, sempre con una pec 
 
Da: reclami@pec.bnlmail.com <reclami@pec.bnlmail.com>  
Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 18:50 
A: cabianca@open.legalmail.it 
Oggetto: Presa in carico del reclamo del 04/06/2020 
 
Gentile Cliente,  
la informiamo che in data 04/06/2020 abbiamo ricevuto il suo reclamo al quale risponderemo entro i termini massimi previsti 
dalla normativa vigente: 

 entro 30 giorni ai reclami inerenti le operazioni ed i servizi bancari e finanziari 
 entro 45 giorni ai reclami relativi alla intermediazione assicurativa 
 entro 60 giorni per i reclami in materia di servizi di investimento. 

I canali di comunicazione con l'Ufficio Reclami BNL sono i seguenti: 

 posta ordinaria e/o raccomandata A/R al seguente indirizzo: BNL Gruppo BNP Paribas - Ufficio Reclami - Viale Altiero 
Spinelli 30, 00157 Roma 

 e-mail: reclami@bnlmail.com 
 posta elettronica certificata: reclami@pec.bnlmail.com 

Per i dettagli relativi a come verrà gestito il reclamo la invitiamo a prendere visione della sezione informativa dedicata "reclami, 
ricorsi e conciliazione" collegandosi ai nostri siti www.bnl.it e www.hellobank.it.  
 
Cordiali saluti.  
BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas Gestione Reclami  
 
In teoria tra pochi giorni dovrei avere una risposta. 
Intanto dialogo con una gentile signora, alla quale il 24 giugno ho chiesto almeno di avere gli estratti conto degli ulti-
mi mesi del mio conto chiuso, ma dalla quale non ho avuto risposta. Alla faccia della pubblicità che la BNL sta facen-
do per radio… 
 
Naturalmente non mi sono fermato: ho fatto l’esposto alla Banca d’Italia che qui riporto.: 



 



 
A questo punto spero di riavere presto i denari VIVANT sul conto già operativo della FINECO e chiudere così ogni 
rapporto con la BNL, anche perché sta andando alle stampa il volume 

La fuga da Digione 
deportazione e ritorno in patria dei nobili piemontesi nel periodo giacobino 

 
Abbiatevi delle belle vacanze e a risentirci in settembre! 

Fabrizio Antonielli 


