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Oggetto: operazione di ricapitalizzazione Monte Paschi di Siena 

Altroconsumo, associazione indipendente a tutela dei consumatori, nella consueta propria attività 
d’informazione libera ed indipendente, manifesta delle forti preoccupazioni per la situazione 
finanziaria della banca Monte dei Paschi di Siena e degli scenari prospettati nei confronti della clientela.  

 
Il nostro ruolo è informare i consumatori e tutelare i risparmiatori da ogni tipo di rischio. A maggior 
ragione in un contesto di mercato dove non sono mancati episodi gravemente negativi e nell’ambito 
di un quadro normativo che coinvolge sempre più i risparmiatori in prima persona. Basti ricordare le 
ultime vicende relative a Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e  Banca delle Marche, Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio, Carife e Carichieti. 
 

Anche in questo ennesimo caso di crisi bancaria Altroconsumo ha provveduto prontamente ad 
informare i risparmiatori https://www.altroconsumo.it/finanza/mps-non-illuderti-s5377304.htm. 
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Sono coinvolti i piccoli obbligazionisti titolari di bond subordinati MPS, 40mila soggetti che hanno 
investito complessivamente 2 miliardi di euro e che devono essere pienamente tutelati adottando tutti 
gli atti, provvedimenti ed istruttorie del caso allo scopo di tutelare non solo e non tanto il mercato, 
quanto soprattutto i risparmiatori, come previsto dall’art.47 della nostra Costituzione, adoperando 
senza cedimenti tutti i poteri di vigilanza e controllo.  

In questo contesto ci sono, a nostro avviso, aspetti e rischi che denotano una  sostanziale assenza di 
vigilanza da parte di Codeste Autorità di controllo, che di fatto hanno permesso di arrivare a una 
situazione così grave per i piccoli obbligazionisti. 

A fronte di questa situazione, riteniamo che le Autorità competenti dovrebbero in ogni caso chiarire 
come mai, nonostante la vigilanza, non siano emerse prima nella gestione della banca in oggetto le 
anomalie e le problematiche che hanno portato a tale grave situazione. 

Chiediamo infine di partecipare al procedimento sulla conversione, in rappresentanza dei risparmiatori 
italiani coinvolti nell’operazione. 

Distinti saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 

Altroconsumo 

 

 

 
 


