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Introduzione 
 

 

La tesi si pone come obiettivo l’analisi del segreto d’ufficio applicato al settore bancario, 

tematica di grande rilievo normativo e tornata di attualità negli ultimi tempi grazie a 

numerose sentenze, fonti di riflessioni interessanti. 

Nel primo capitolo di questo elaborato si fornisce una breve premessa sul reale significato 

del segreto d’ufficio per le banche, posto in contrapposizione con il segreto bancario -

altro strumento peculiare degli istituti di credito- che si differenzia considerevolmente in 

termini di significato ed applicazioni, ma che nonostante ciò è spesso fonte di 

fraintendimento interpretativo. 

Il secondo ed il terzo capitolo sono invece dedicati alla descrizione di tre casi reali, 

selezionati per fornire un riscontro tangibile sull’applicazione del vincolo di riservatezza 

e sulle deroghe ad esso. 

Il primo esempio è riferito in particolare al caso Buccioni, un caso sviluppatosi in Italia e 

di grande interesse interpretativo, conclusosi nel settembre 2018. 

Nella seconda vicenda siamo invece di fonte ad una sentenza che si può definire 

“emblematica” per la disciplina di riferimento: il caso Altmann, avente luogo in 

Germania, caratterizzato da una notevole rilevanza mediatica e considerato precursore 

delle applicazioni delle normative sul segreto d’ufficio per gli istituti di credito posti in 

liquidazione. 

L’ultima sentenza è attinente ad un caso di diritto lussemburghese e riferita ad un soggetto 

rimosso dai propri incarichi amministrativi, a seguito della verifica da parte dell’organo 

di vigilanza di un mancato rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, che ha 

richiesto la consultazione di documenti riservati inerenti a tale decisione. 

Passate in rassegna le dinamiche legate a ciascun caso presentato, si passa 

successivamente alla parte dedicata alla disciplina normativa di riferimento: il capitolo 4 

si sviluppa infatti interamente attorno al segreto d’ufficio, analizzandone i fondamenti 

giuridici ed i profili civilistici e penalistici, con un occhio particolare alla evoluzione di 

tale contesto a livello nazionale, processo caratterizzato da una sempre maggiore 

armonizzazione con i principi normativi stilati dal legislatore europeo. 
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Il quinto capitolo si propone di analizzare una disciplina che rappresenta una caratteristica 

comune di tutte e tre le sentenze presentate, quella delle crisi bancarie e dell’attività di 

vigilanza ad esse collegata. 

Partendo ancora dalla legislazione di riferimento per l’Italia, ci si concentra sullo sviluppo 

normativo dell’intera disciplina, avvenuto sempre in armonizzazione con le direttive 

comunitarie, facendo particolare attenzione alle conseguenze che tali sviluppi hanno 

sull’applicazione del segreto d’ufficio, tema strettamente correlato perché applicato alla 

maggior parte dei documenti prodotti durante il processo di vigilanza nei confronti di 

istituti bancari ed amministratori. 

Nel sesto capitolo, infine, si tirano le fila dell’intero elaborato, enucleando differenze e 

somiglianze tra i casi analizzati e modellando una interpretazione generale 

dell’applicazione del segreto d’ufficio in situazione di banca in stato di crisi. 
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Capitolo 1  

Segreto d’ufficio e segreto bancario 
 

 

Premessa importante allo sviluppo degli argomenti di questo lavoro è fare chiarezza 

concettuale su quelli che sono due aspetti di primario interesse nel panorama bancario e 

finanziario. 

 

 

1.1 Segreto bancario o segreto d’ufficio? 
 

 

Ad un primo impatto e per un soggetto non esperto, le nozioni di “segreto bancario” e 

“segreto d’ufficio”, in ambito bancario, potrebbero risultare di difficile interpretazione a 

livello concettuale e di distinzione; in diverse situazioni, le due discipline sono state tirate 

in ballo anche da soggetti “insospettabili”, che le hanno considerate spesso facenti parte 

di uno stesso ceppo legislativo e nozionistico, incorrendo di conseguenza in strafalcioni 

concettuali. 

Nella realtà dei fatti, le nozioni di segreto bancario e segreto d’ufficio si sviluppano in 

direzioni che poco hanno a che fare tra loro, regolamentando situazioni molto diverse e 

spesso altrettanto delicate. 

 

 

1.2 Il segreto bancario, origini del fraintendimento 
 

 

Il segreto bancario si configura come un istituto del diritto bancario indirizzato alla tutela 

della riservatezza della clientela di una banca; individua una serie di informazioni e 

notizie relative al cliente che non possono essere rivelate a terze parti se non in circostanze 

eccezionali o tramite un consenso esplicito del cliente stesso. 

Nel nostro ordinamento nazionale l’obbligo di segreto bancario non è espressamente 

sancito in alcuna norma specifica, ma viene in svariate occasioni supposto a priori in 
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disposizioni di vario genere, siano esse ancora vigenti oppure abrogate nel corso dello 

sviluppo della legislazione bancaria1. 

L’origine del segreto bancario non è mai stata definita in maniera approfondita, lasciando 

spazio a varie assunzioni e discussioni da parte di studiosi della disciplina, che hanno 

ricercato una fonte a partire da normative ed articoli effettivamente presenti all’interno 

della legislazione nazionale:  

1. una diffusa corrente di pensiero2 attribuiva l’origine dei pilastri del segreto 

bancario all’art. 10 della abrogata Legge Bancaria, oggi contenuto nell’art. 7 del 

Testo Unico Bancario, nella sezione che specifica come sia facoltà della Banca 

d’Italia, in quanto organo di vigilanza, opporre un vincolo di segretezza per 

informazioni acquisite durante la propria attività. 

Proprio questa visione aveva originato il fraintendimento tra i concetti di segreto 

bancario e segreto d’ufficio applicato alle banche poiché, come vedremo più 

avanti, l’art. 7 T.U.B. si configura come caposaldo del segreto d’ufficio per quanto 

riguarda la legislazione bancaria a livello nazionale. 

In seguito alla despecializzazione delle banche attuata a livello comunitario, 

accomunare Banca d’Italia e banche intese come aziende di credito ha perso ogni 

validità concettuale, screditando definitivamente l’idea di segreto bancario 

associabile al segreto d’ufficio. 

2. una tesi alternativa3 faceva invece riferimento all’art. 622 c.p.4, mirato alla 

sanzione della rivelazione di segreto professionale «senza giusta causa»; essendo 

l’attività bancaria senza ombra di dubbio una attività professionale basata su un 

rapporto strettamente fiduciario, sembrava plausibile far risalire i concetti di 

                                                 
1 Un esempio è il vecchio art.78 della Legge Bancaria del 1936, che faceva riferimento ad un 
non meglio specificato «rispetto del segreto bancario» 
2 A partire da RUTA, Il fondamento giuridico del segreto bancario nel sistema della legge 
bancaria, in Banca, borsa e titoli di credito, 1964, I, pp. 317 e ss. 
3 Prospettate da CRESPI, La tutela penale del segreto, Palermo, 1952, pp. 160 e ss. 
4 «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione 
o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, 
è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa 
da euro […] 
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso 
da chi svolge la revisione contabile della società. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.» 
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segreto bancario ad una forma penale derivante dal rispetto di vincoli di 

riservatezza creatisi tra banca e cliente. 

La primaria obiezione a questa visione5 fa leva sulla considerazione che l’art. 622 

c.p. si possa considerare solamente una norma sanzionatoria, che presuppone 

perciò un’altra norma che definisca in maniera precisa e diretta il segreto 

meritevole di tutela e di relativa sanzione, ovvero il segreto bancario in quanto 

tale; a conferma di tale confutazione, è stato fatto notare che secondo l’art. 622 la 

responsabilità patrimoniale per la rivelazione del segreto coinvolgerebbe 

solamente la persona fisica responsabile, non direttamente la banca6. 

3. la tesi che ha raccolto maggior consenso a livello nazionale7 individua le basi del 

segreto bancario in una norma consuetudinaria: in base all’art. 1374 c.c.8, infatti, 

le parti coinvolte in un contratto sono tenute a rispettare non solo il contenuto 

esplicito del contratto, ma anche quanto previsto dalle leggi o dagli usi che 

integrano il contesto operativo dello stesso. 

Tra cliente e banca si crea per forza di cose un rapporto di stretta fiducia, che in 

base al concetto di segreto bancario facilita un afflusso di introiti maggiori per la 

banca, in grado così di aumentare la portata dei propri investimenti; la Corte 

Costituzionale in numerose sentenze passate ha definito il segreto bancario come 

«la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti 

e le operazioni degli utenti dei servizi bancari direttamente strumentale 

all’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali»9, 

riconoscendo di fatto la natura consuetudinaria di questo principio, ma allo stesso 

tempo relegandolo ad uno strumento ex art. 41 Cost.10 ridimensionabile per fini di 

giustizia sociale. 

                                                 
5 PEDRAZZI, Aspetti penali e processuali del segreto bancario, in ROMANO, La responsabilità 
penale degli operatori bancari, Bologna, 1980, pag. 243. 
6 Così COSTI, Ordinamento bancario, Bologna, 2007, pag. 653. 
7 In questa direzione vedi infatti, tra gli altri, MOLLE, I contratti bancari, Milano,1981, pag. 
80. 
8 «Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le 
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità». 
9 Si veda ad esempio sentenza n. 51/1992. 
10 «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale 
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» 



12 
 

4. un’interpretazione più “di nicchia”11 individua la genesi del segreto bancario nel 

principio di correttezza sancito all’art. 1175 c.c.12 e valido per tutte le tipologie di 

contratto, indipendentemente dai soggetti coinvolti (che possono essere quindi 

anche delle banche); anche questa tesi incontra però una doppia opposizione, da 

un lato riguardante nuovamente l’effettivo contenuto del segreto bancario in 

quanto tale, che anche in questo caso non trova espressa definizione nell’articolo 

sopracitato, dall’altra in materia di osservanza o meno di tale segreto nel caso 

particolare in cui non vi sia un rapporto contrattuale concreto tra cliente ed istituto 

di credito, dovendo in tal caso far riferimento forzatamente ad altri articoli che 

riconducono ad un più generico segreto professionale. 

5. una visione molto interessante vedrebbe infine la base del segreto bancario legata 

a doppio filo con il principio di riservatezza13, norma spesso tirata in ballo in 

diverse discipline. 

La grande novità introdotta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di 

trattamento dei dati personali ha fornito delle linee guida imprescindibili per 

moltissimi rami dell’economia e della finanza, non ultima la disciplina delle 

banche, che ha assistito ad un notevole aumento dell’attenzione dedicata alla 

tutela dei dati della persona fisica, comprendenti anche informazioni di natura 

economica e patrimoniale ritenute sensibili e per questo salvaguardate. 

Tra le varie confutazioni a questo collegamento tra trattamento di dati personali e 

segreto bancario, molte si sono basate sull’osservazione che la Costituzione tutela 

già la riservatezza ed il segreto, qualunque sia la pertinenza di tale informazione; 

mettere perciò in relazione univoca la sfera personalistica con una sfera 

economica in senso stretto non risulta a conti fatti un nesso logico solido, ma può 

anzi risultare in diversi modi fuorviante. 

 

Come si è osservato, il segreto bancario è stato in più occasioni accostato al segreto 

d’ufficio, pur trattandosi di due aspetti ben distinti dal punto di vista nozionistico. 

Il segreto bancario riguarda prevalentemente informazioni di carattere patrimoniale, siano 

esse legate ad un conto corrente o ad operazioni effettuate dalla banca per conto di un 

                                                 
11 Proposta da DI AMATO, Il segreto bancario, Napoli, 1979. 
12 «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza» 
13 Per un approfondimento si veda ad esempio BELVEDERE, Riservatezza e strumenti di 
informazione, in IRTI, Dizionario del diritto privato. Diritto civile, Milano, 1980, pag. 727. 
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cliente; un proverbiale esempio del funzionamento del segreto bancario è portato dalle 

banche svizzere, rinomate fino a poco tempo fa a livello mondiale per una 

regolamentazione nazionale particolarmente protettiva e sviluppata. 

La Svizzera considera infatti il segreto bancario un diritto della persona, tutelato 

espressamente dagli artt. 27 e 28 del codice civile nazionale; la violazione del segreto 

bancario comporta sanzioni penali di grave portata, e sono tenuti al rispetto del segreto i 

dipendenti della banca, i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i collaboratori 

interni ed esterni della stessa. 

Fino agli ultimi anni, questa articolata struttura normativa aveva procurato alle banche 

svizzere la nomea di “porti sicuri” in cui convogliare patrimoni -spesso di dubbia 

provenienza- ed insabbiare trasferimenti al limite della legalità, senza il rischio di 

imbattersi nella morsa delle autorità di vigilanza, sostanzialmente impotenti. 

Dopo un lungo scontro tra Svizzera e autorità di vigilanza dell’Unione Europea, a partire 

dal 2015 con un accordo tra Svizzera e Italia il segreto bancario è gradatamente venuto 

meno, fino ad un completo adeguamento alle normative comunitarie per lo scambio di 

informazioni a fine 2018. 

Il segreto d’ufficio in ambito bancario, come si analizzerà nello specifico nei prossimi 

capitoli di questo elaborato, riguarda invece in larga parte informazioni di natura riservata 

trattate ed utilizzate dai pubblici ufficiali, che nell’espletamento delle proprie mansioni 

lavorative entrano inevitabilmente in contatto con dati, tabulati e referti catalogati come 

informazioni sensibili e coperte da vincolo di segretezza. 

In ambito bancario, il segreto d’ufficio coinvolge in prima battuta i funzionari addetti alle 

attività di vigilanza svolte dalla Banca d’Italia, che nello sviluppo delle proprie mansioni 

negli istituti di credito sono autorizzati all’analisi di tutta la documentazione interna alla 

banca, qualora questa possa rivelarsi utile a fornire una panoramica completa dello stato 

di salute dell’istituto e a verificare la regolarità del suo operato nel mercato finanziario. 

I dipendenti di qualsiasi livello della Banca d’Italia sono allo stesso modo vincolati dal 

segreto d’ufficio, poiché sovente entrano in contatto con notizie riguardanti pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici e autorità di vigilanza di altri settori o altri paesi 

comunitari, nell’ambito dello scambio di informazioni a fini coordinativi che la Banca 

d’Italia effettua con queste; qualora un funzionario o un dipendente rivelasse le 

informazioni in suo possesso senza autorizzazione, le sanzioni corrispettive sarebbero di 

carattere penale. 



14 
 

La differenza principale tra segreto bancario e segreto d’ufficio in ambito bancario risiede 

quindi nell’entità delle informazioni trattate, che in un caso riguardano la sfera 

prettamente patrimoniale, riferite quindi al singolo cliente della banca ed alle operazioni 

che esso effettua, mentre nell’altro sono in riferimento all’attività di vigilanza o ad uno 

scambio di informazioni tra autorità. 

Diversi sono di conseguenza i soggetti tenuti al rispetto delle due tipologie di segreto: nel 

caso del segreto bancario è il generico istituto di credito che deve garantire la riservatezza 

delle informazioni per la propria clientela, mentre in tema di segreto d’ufficio si parla di 

pubblici ufficiali operanti nel mercato del credito. 
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Capitolo 2 

Il caso Buccioni contro Banca d’Italia 
 

 

Il primo caso in esame è probabilmente il più emblematico per lo sviluppo di questo 

elaborato, poiché localizzato in Italia e fonte di numerosi spunti. 

 

 

2.1 Le parti  
 

 

-Banca Network Investimenti (BNI) sorge nel 2003 da Bipielle Net, ramo della più 

conosciuta Banca Popolare di Lodi; il business model improntato per BNI è quello della 

promozione finanziaria, realizzata attraverso offerte di strumenti e servizi di investimento 

da parte dei propri promotori finanziari14. 

Nel 2007, il controllo di Banca Network Investimenti passa al “veicolo” Petunia, 

comprendente Sopaf15e Aviva16, controllante il 51% delle quote di BNI; tra gli altri soci 

di minoranza sono significative le quote di De Agostini (15%) e la stessa Banco Popolare 

di Lodi (19,9%). 

Le prime problematiche per Banca Network Investimenti sorgono nel 2009, attraverso 

una serie di contenziosi provenienti sia alcuni clienti, sia dagli stessi promotori, che 

portano Sopaf a varare un aumento di capitale di 2,5 milioni di Euro nel 2011 con 

l’obiettivo dichiarato di «assicurare la continuità aziendale». 

                                                 
14 Con la legge N. 208 del 28 Dicembre 2015, art. 1, comma 39, la figura del promotore 
finanziario cessa di esistere, sostituita con la nuova figura del consulente finanziario 
abilitato all’offerta di strumenti finanziari o servizi d’investimento fuori sede. 
15 Sopaf S.p.A. è una società italiana di investimenti fondata nel 1980, attiva nei settori 
venture capital e private equity fino al 2012, quando viene posta in liquidazione e 
successivamente in concordato preventivo. 
16 Aviva plc è una compagnia assicurativa con sede primaria a Londra, considerata una delle 
più grandi compagnie assicurative a livello internazionale; molto attiva sul territorio 
italiano sia per il ramo vita tramite Aviva S.p.A. sia per il ramo danni, attraverso Avipop 
Assicurazioni S.p.A. 
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Il tentativo da parte di Sopaf di risollevare BNI non porta però ai risultati auspicati, tanto 

che già nel novembre 2011 la Banca d’Italia pone l’istituto sotto amministrazione 

straordinaria. 

Vista l’infruttuosa ricerca di un compratore nella fase di amministrazione straordinaria, il 

31 maggio 2012 la Banca d’Italia predispone la sospensione del pagamento di passività 

di qualsivoglia genere, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo 

Unico Bancario) per un mese, atto non comprensivo però degli strumenti finanziari della 

clientela. 

Contemporaneamente, si procede nel tentativo di definire un piano di soluzione della crisi 

in atto internamente a BNI cercando, a salvaguardia dei diritti della clientela, il 

coinvolgimento di Consultinvest SIM17 e del gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna. 

La contrattazione con Consultinvest SIM S.p.A. va a buon fine, portando il 15 giugno 

2012 alla stipula di un accordo in forza del quale Consultinvest SIM acquista i diritti 

riguardanti l’intera rete di promozione finanziaria di Banca Network Investimenti. 

A seguito di una ulteriore proroga della sospensione del pagamento delle passività di BNI, 

con la finalità principale di permettere l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi nel processo di restituzione dei fondi oggetto di tutela, il 27 luglio 2012 Banca 

d’Italia autorizza l’effettiva realizzazione della restituzione dei fondi, secondo modalità 

ben definite e attraverso le filiali nazionali del gruppo Intesa Sanpaolo. 

In questo lasso temporale Banca Network Investimenti viene posta in liquidazione coatta 

amministrativa (con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 

2012), con permanenza eccezionale del ramo di attività legato ai servizi di investimento 

ed alla promozione finanziaria, utile ad agevolare il processo di restituzione degli 

strumenti finanziari di pertinenza della clientela.  

Lo stato di liquidazione coatta amministrativa per Banca Network Investimenti è tuttora 

vigente; le ultime notizie a riguardo si hanno attraverso un comunicato del 26 gennaio 

2018 inerente alle dimissioni di uno dei due Commissari Liquidatori, cui la Banca d’Italia 

ha risposto con la conferma del secondo Commissario ed il mantenimento della 

composizione del Comitato di Sorveglianza. 

 

                                                 
17Consultinvest rappresenta una delle realtà più importanti sul territorio nazionale in 
ambito di servizi di investimento, attraverso i due rami SGR (gestione di fondi comuni) e 
SIM (collocamento di prodotti finanziari ed attività di intermediazione assicurativa) 
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-Il Signor Enzo Buccioni, il richiedente. 

 

 

2.2 Il fatto e le sentenze preliminari  
 

 

Il Signor Buccioni detiene un conto presso Banca Network Investimenti sin dal 2004; a 

seguito della procedura di liquidazione coatta amministrativa per BNI descritta in 

precedenza, Buccioni ha ricevuto un rimborso parziale del proprio capitale, in conformità 

alle direttive predisposte dalla Banca d’Italia. 

Il 3 aprile 2015 il Signor Buccioni ha deciso di richiedere a Banca d’Italia la 

comunicazione di informazioni concernenti l’attività di vigilanza messa in pratica dalla 

stessa nei confronti di Banca Network Investimenti, ai fini di raccolta personale di dati 

per valutare una eventuale azione in giudizio contro Banca d’Italia e BNI a tutela del 

danno patrimoniale subito. 

La Banca d’Italia, con decisione del 20 maggio 2015, ha parzialmente respinto la 

richiesta, motivando la decisione con l’impossibilità di divulgare determinati documenti 

perché contenenti informazioni riservate e coperte dal segreto professionale in ambito di 

vigilanza bancaria18. 

Il Signor Buccioni, preso atto della decisione di Banca d’Italia, ha deciso di sottoporre 

agli organi giurisdizionali amministrativi nazionali un ricorso, in particolare al Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio (Tar), chiedendo di fatto l’annullamento della 

decisione della Banca d’Italia ed il conseguente diritto di consultazione e copia di tutti i 

documenti esplicitamente richiesti nella sua domanda iniziale. 

In primo grado il ricorso è stato respinto19, confermando la tesi della Banca d’Italia circa 

la riservatezza dei documenti richiesti. 

Buccioni ha a questo punto proposto un’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, 

denunciando una erronea interpretazione dell’art. 53 della Direttiva 2013/3620 da parte 

                                                 
18 Combinato disposto, oltre che dall’art. 7 T.U.B., dall’art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 
241/1990 e dall’art. 2 del provvedimento del Governatore della Banca d’Italia. 
19 Sentenza del 2 dicembre 2015. 
20 «1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato 
un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle 
autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto professionale. 
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del giudice di primo grado e rivendicando un diritto di accesso a tutti i documenti da esso 

richiesti, poiché che Banca Network Investimenti si trovava in liquidazione coatta 

amministrativa al momento della richiesta.  

La Banca d’Italia, in propria difesa, ha asserito che non avendo Buccioni ancora avviato 

un procedimento civile al momento della presentazione della richiesta di accesso alla 

documentazione, l’art. 53 della direttiva 2013/36 non poteva considerarsi applicabile; 

la liquidazione coatta di Banca Network Investimenti inoltre, sempre secondo la Banca 

d’Italia, era ancora in corso, mantenendo di fatto attivi gli obblighi di riservatezza a 

proprio carico. 

Preso atto delle circostanze in essere, il Consiglio di Stato ha quindi deciso di sospendere 

il procedimento, riservandosi la possibilità di sottoporre alla Corte le questioni 

pregiudiziali così strutturate: 

1. se il principio di trasparenza enucleato nell’art. 15 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea, inteso nel senso che questo possa essere regolato con le 

fonti regolamentari previste al parag. 3, si ponga in conflitto con l’intento 

limitativo della normativa europea in tema di funzioni di vigilanza sulle banche, 

al punto da sovrastare il principio di trasparenza anche nei casi in cui l’interesse 

all’accesso è giustificato da interessi del richiedente ritenuti essenziali; 

                                                 
Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro 
funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si 
possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.  
Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione 
coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti 
in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o 
commerciali.  
2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra 
loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all'ABE o all'Autorità europea di vigilanza 
(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento UE n. 
1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alla presente direttiva, al 
regolamento UE n. 575/2013, ad altre direttive applicabili agli enti creditizi, all'articolo 15 del 
regolamento UE n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento UE n. 1093/2010 e 
agli articoli 31 e 36 del regolamento UE n. 1095/2010. Tali informazioni sono soggette al 
paragrafo 1. 
3. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti pubblichino i risultati delle prove di 
stress realizzate conformemente all'articolo 100 della presente direttiva o all'articolo 32 del 
regolamento UE n. 1093/2010 o trasmettano i risultati delle prove di stress all'ABE a fini di 
pubblicazione da parte dell'ABE di prove di stress relative a tutta l'Unione.» 
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2. se, come conseguenza di ciò, gli artt. 22 (parag. 2), e 27 (parag. 1), del 

regolamento n. 1024/2013 del Consiglio del 15/10/2013, in cui si attribuiscono 

alla BCE compiti specifici in tema di politiche di vigilanza prudenziale per gli enti 

creditizi, non si possano interpretare come ipotesi tali da fungere da deroga alla 

non accessibilità dei documenti, ma si debbano interpretare come norme comprese 

nelle finalità più ampie dell’art. 15 della versione consolidata del TFUE; in quanto 

tali, essi sarebbero infatti riconducibili ad un principio generale del diritto 

dell’Unione secondo cui l’accesso alle informazioni non è restringibile, sulla base 

di un proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio e degli 

interessi fondamentali del risparmiatore che si ritrovasse coinvolto in un caso di 

burden sharing.  

3. se pertanto, in base all’art. 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 26.6.2013 in tema di accesso all’attività degli enti creditizi di  

vigilanza prudenziale sugli stessi e sulle imprese di investimento, ed in base anche 

alle norme dell’ordinamento nazionale conformi a tale disposizione, il principio 

di trasparenza sia da conciliare con le restanti norme del diritto europeo viste al 

punto 1, nei termini in cui l’accesso possa essere consentito, in caso di istanza 

proposta successivamente alla sottoposizione della banca alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa, anche nel caso in cui il richiedente non faccia 

domanda d’accesso ai documenti solo nell’ambito di procedimenti civili o 

commerciali già effettivamente in atto e volti alla la tutela dei propri interessi 

patrimoniali, ma anche nel caso in cui esso faccia richiesta proprio al fine di 

verificare la concreta possibilità di instaurare tali procedimenti civili o 

commerciali. 

 

 

2.3 Ricevibilità della domanda pregiudiziale  
 

 

Una prima criticità nel procedimento in oggetto viene riscontrata riguardo l’effettiva 

ricevibilità della domanda pregiudiziale da parte di Buccioni nei confronti della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea. 
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È prerogativa fondamentale per una domanda pregiudiziale infatti, secondo l’art. 9421 del 

Regolamento di Procedura della Corte, che essa sia formulata in modo chiaro e preciso, 

dal momento che costituisce l’unico atto fondamentale da sottoporre alla Corte stessa22. 

Nel corso della fase scritta del procedimento in esame, la Banca d’Italia e lo stesso 

governo italiano hanno dichiarato che la domanda pregiudiziale non poteva considerarsi 

ricevibile: sempre secondo le dichiarazioni congiunte infatti, la domanda di Buccioni di 

accesso ai documenti era già stata accolta dalla Banca d’Italia, rendendo di fatto 

insussistente la successiva controversia sottoposta al giudice del rinvio. 

Risulta inoltre che in data 10 marzo 2017, successivamente alla presentazione della 

domanda pregiudiziale, il Signor Buccioni abbia informato il giudice del rinvio di aver 

finalmente ricevuto tutti i documenti richiesti nella domanda originaria, affermazione 

confermata dalla stessa Banca d’Italia in una comunicazione del 14 marzo 2017. 

Alla luce di tali sviluppi la Corte, tramite una lettera datata 18 luglio 2017, ha chiesto al 

giudice del rinvio se fosse intenzionato a mantenere in essere la domanda di pronuncia 

pregiudiziale; inaspettatamente, con un’ordinanza del 22 settembre 2017, il giudice ha 

confermato l’intenzione di proseguire, ritenendosi peraltro validamente supportato dallo 

stesso Buccioni, il quale avrebbe dichiarato di voler proseguire con il procedimento 

principale in quanto non ancora soddisfatto sulle sue richieste iniziali. 

Questa svolta inattesa apre inevitabilmente un dibattito interno agli organi giurisdizionali 

coinvolti nel procedimento, in disaccordo sulla regolarità o meno della condotta del 

giudice del rinvio e di Buccioni stesso, reo secondo alcuni di aver richiesto il proseguo 

del procedimento dopo aver dichiarato, solo poche settimane prima, di ritenersi 

soddisfatto della documentazione fornitagli da Banca d’Italia23.  

                                                 
21 «[…] Prima di emettere la sentenza contumaciale, la Corte, sentito l’avvocato generale, 
accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte 
e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori. […]» 
22 In osservanza del quadro di cooperazione previsto all’art. 267 TFUE (Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea). 
23 A tal riguardo l’avvocato generale Michal Bobek, nelle sue Conclusioni sulla domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, presentate il 12 giugno 2018, 
afferma: «In linea di principio, occorre rammentare che le questioni relative 
all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale godono di una 
presunzione di rilevanza. Le questioni se, per quanto tempo e fino a quando un giudice 
nazionale sia validamente investito della causa, così che esista una causa pendente dinanzi a 
tale giudice ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sono oggetto di determinazione da parte del 
giudice nazionale, ai fini dell’interpretazione, da parte dello stesso, sia dei fatti della causa di 
cui è investito sia delle norme processuali nazionali» 



21 
 

L’aspetto che risulta decisivo in questa vicenda per la Corte è il fatto che, secondo la 

dichiarazione del giudice del rinvio, vi sia la conferma effettiva della validità del suo 

mandato, ai sensi della legge italiana.  

Pertanto, risulta di fatto legittimata la decisione di proseguire con il procedimento, a 

prescindere dal parere della Banca d’Italia e del governo nazionale che ritenevano 

conclusa la controversia.  

 

 

2.4 Le normative contemplate 
 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la richiesta di rinvio alla Corte, oggetto come 

visto di un forte dibattito interno, verte principalmente intorno a tre canali normativi. 

La prima questione, enucleata al punto 1 della domanda, richiede ad un’interpretazione 

dell’art. 15 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea24: nella sua attuale forma, 

l’articolo in prima battuta obbliga le istituzioni e gli organismi dell’Unione alla 

trasparenza nel loro modus operandi, mentre al parag. 3 fa riferimento ad un diritto di 

accesso alla documentazione degli stessi, esercitabile da qualsiasi persona fisica o 

giuridica risiedente nel territorio dell’Unione Europea. 

Per quanto ad un primo sguardo la normativa possa risultare un prezioso appiglio al 

principio di trasparenza per il caso in esame, ad un’analisi approfondita (e come ribadito 

                                                 
24 «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, 
le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile 
[…]  
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi 
e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni 
da definire a norma del presente paragrafo. I principi generali e le limitazioni a tutela di 
interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante 
regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura 
legislativa ordinaria. Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei 
suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti 
l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma. La Corte 
di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli 
investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni 
amministrative. […].» 
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dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea) l’art. 15 TFUE è applicabile 

solamente alle istituzioni comunitarie ed alla documentazione ad esse inerente, anche se 

redatta da un’altra istituzione o da uno Stato terzo, con l’obiettivo di un’amministrazione 

europea più limpida. 

La trasposizione ad un principio di trasparenza nazionale a carico della Banca d’Italia 

nella fattispecie non è perciò contemplata; la conclusione logica derivante da questa 

dinamica è che non essendo la trasparenza a livello nazionale direzionata dall’art. 15 

TFUE, occorre rifarsi alle norme vigenti nello Stato membro. 

Con la seconda questione, la Corte è chiamata invece ad esprimersi sulla riferibilità degli 

artt. 22 e 27 del regolamento Europeo n. 1024/2013 alla fattispecie in esame25; la richiesta 

del giudice del rinvio viene affrontata dalla Corte citando l’art. 1 dello stesso regolamento 

1024/2013, che al primo comma (intitolato Oggetto e Ambito di Applicazione)26 specifica 

chiaramente come l’intero regolamento si applichi solamente nei confronti della BCE e 

non delle autorità nazionali competenti per l’attività di vigilanza prudenziale come può 

essere la Banca d’Italia. 

Ulteriore conferma si ha al comma 5 dello stesso art. 1, secondo cui: «Il presente 

regolamento fa salve le competenze delle autorità competenti degli Stati membri 

partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento 

alla BCE, e i relativi poteri», delegittimando anche in questo caso un potenziale 

riferimento a dette norme per il caso Buccioni. 

Il terzo punto delle questioni pregiudiziali presentate dal Consiglio di Stato, riguardante 

l’art. 53, parag. 1, della direttiva 2013/36 è stato ritenuto dalla Corte l’unica disposizione 

inficiante nel procedimento in essere, seppur con le dovute premesse. 

                                                 
25 In particolare, l’art. 22 al secondo comma recita: «Nel corso del procedimento sono 
pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto 
d’accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla 
tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle 
informazioni riservate. Le decisioni della BCE sono motivate», mentre all’articolo 27, 
paragrafo 1, si legge: «I membri del consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale 
distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche 
dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale […]. La BCE garantisce che le 
persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, 
servizi relativi all’assolvimento di incarichi di vigilanza siano vincolati a obblighi equivalenti 
in materia di segreto professionale». 
26 «Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi [...]» 



23 
 

In prima battuta, essendo l’art. 15 TFUE come visto in precedenza non applicabile 

all’accesso ai documenti a livello nazionale, l’art. 53 deve essere interpretato nella sua 

forma specifica, e non alla luce degli articoli riguardanti la trasparenza a livello di diritto 

dell’Unione. 

In secondo luogo, trattandosi di una domanda di accesso a documenti in possesso di 

un’autorità di vigilanza nazionale come la Banca d’Italia, il primo livello di norme 

applicabili per la fattispecie è obbligatoriamente quello nazionale italiano, e solo 

secondariamente si può fare riferimento a normative generali comunitarie come per 

l’appunto l’art. 53 della direttiva 2013/36, da considerarsi come eccezione al diritto 

dell’Unione in tema di segreto professionale. 

 

 

2.5 Sviluppi conclusivi e sentenza finale  
 

 

Tenuto conto dei sopracitati essenziali presupposti, l’art. 53, parag. 1 della direttiva 

2013/3627 ha rappresentato un nodo da sbrogliare nella sua specifica espressione del terzo 

comma «nell’ambito di procedimenti civili o commerciali». 

Buccioni ha dichiarato sin dal principio che la sua richiesta di accesso alla 

documentazione nasceva da una potenziale intenzione di utilizzo ai fini di procedimenti 

civili o commerciali; la Banca d’Italia contesta invece tale affermazione, ritenendo di 

dover fornire i documenti richiesti solo in situazione di procedimento civile/commerciale 

già in atto ed ai soli fini dello stesso. 

La Corte a tal proposito ha voluto osservare che per un efficace svolgimento delle attività 

di vigilanza di imprese di investimento, banche ed imprese finanziarie, è di vitale 

importanza che sia le imprese sorvegliate sia le autorità abbiano la certezza che 

informazioni riservate restino in linea di principio tali, poiché la mancanza di questo 

                                                 
27 «Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività 
per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità 
competenti, l’obbligo di rispettare il segreto professionale. 
[…] Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione 
coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi 
partecipanti ai tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell’ambito di procedimenti 
civili o commerciali» 
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fattore comprometterebbe una trasmissione limpida e credibile delle informazioni 

necessarie alla vigilanza. 

La questione delle eccezioni a tale principio si presenta quindi molto delicata e specifica; 

perché vi possa essere ipotizzata una deroga, occorre sostanzialmente che siano verificati 

tre presupposti28: 

1. tali informazioni riservate non devono riguardare direttamente terze parti; 

2. le informazioni devono poter essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o 

commerciali; 

3. le informazioni devono essere necessarie per tali procedimenti. 

 

La Corte in nessuno dei casi similari esaminati in precedenza ha però specificato che tali 

procedimenti dovessero essere già pendenti affinché la validità dell’art. 53, parag. 1, fosse 

certificata. 

Sulla base di tutte queste riflessioni, in accoglimento altresì delle considerazioni 

presentate dall’avvocato generale Michal Bobek in data 12 giugno 2018, la Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, nella sua sentenza del 13 settembre 2018, ha concluso che 

dal testo dell’art. 53, parag. 1, della direttiva 2013/36 o dal contesto in cui esso si colloca 

non è possibile dedurre che le informazioni riservate riguardanti un ente creditizio 

sottoposto a liquidazione coatta amministrativa possano essere divulgate solo in ambito 

di procedimenti civili o commerciali già in essere. 

Al contrario, i requisiti di buona amministrazione risulterebbero guastati qualora il 

richiedente si vedesse costretto ad avviare un procedimento con il solo scopo di ottenere 

l’accesso ai documenti richiesti ed in possesso delle autorità di vigilanza competenti29. 

Diventa in ogni caso necessario, sempre secondo la Corte, chiarire con eventuali 

modifiche future la direttiva 2013/36 per non incorrere in controversie analoghe e 

mantenere comunque una giurisprudenza consolidata e limpida, prerogativa 

fondamentale in ambito di vigilanza. 

La proposta della Corte per la risoluzione delle difficoltà interpretative verte 

principalmente attorno ad una possibile esclusione dall’obbligo di segreto professionale 

in caso di domanda di divulgazione redatta secondo precisi canoni, precisa e puntuale. 

                                                 
28 I presupposti stilati sono in riferimento alla Sentenza del 12 novembre 2014, Altmann e 
a. (C‑140/13, EU:C:2014:2362, punto 38). 
29 Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 settembre 2018, punti 33-
34-35. 
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Infine, la Corte precisa che un corretto bilanciamento tra interesse del richiedente e 

interessi legali al mantenimento della riservatezza di informazioni coperte dall’obbligo di 

segreto professionale sono competenze imprescindibili delle autorità e dei giudici 

nazionali, che devono agire sempre nel rispetto delle normative vigenti e nell’interesse di 

una corretta salvaguardia di tutte le parti in causa. 

A conclusione della controversia, la CGUE ha quindi sentenziato: «L’articolo 53, parag.1 

1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso 

all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle 

imprese di investimento, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che le 

autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona 

che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla 

tutela di interessi patrimoniali lesi a seguito della messa in liquidazione coatta 

amministrativa di un ente creditizio.  

Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali 

il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti, che lascino ragionevolmente supporre 

che queste risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui 

oggetto dev’essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le 

informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate.  

Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l’interesse del 

richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al 

mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto 

professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni 

riservate richieste.», legittimando di fatto la richiesta di Buccioni, che non può non essere 

accolta dalla Banca d’Italia in quanto esplicitamente finalizzata ad un eventuale 

procedimento civile, riguardante informazioni su una banca in stato di liquidazione coatta 

amministrativa (Banca Network Investimenti per l’appunto) e non ostativa dei principi di 

mantenimento del segreto professionale previsti dalle normative nazionali.  
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Capitolo 3 

 I casi Altmann e Luxalpha 
 

 

In questo capitolo si analizzeranno delle sentenze che possono essere confrontate con il 

caso Buccioni, per contesto e risvolti normativi; essendo il caso Buccioni l’unica realtà 

italiana, senza precedenti degni di nota, si farà riferimento a procedimenti svoltisi in altri 

paesi sottoposti alla legislazione comunitaria. 

 

 

3.1 Il caso Altmann  
 

 

Il primo caso analizzato, localizzato in Germania, rappresenta certamente un esempio 

significativo, sia per lo svolgimento in buona parte accostabile alla sentenza Buccioni sia 

per l’enorme portata economica e mediatica dei fatti. 

Le parti in causa sono: 

1. Il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federal Financial 

Supervisory Authority) conosciuto anche con l’acronimo BaFin, è un’autorità 

regolamentare operante nel settore finanziario su tutto il territorio tedesco. 

Nata nel 2002, è supervisionata direttamente dal Bundesministerium der Finanzen 

(Ministero delle Finanze); il suo raggio d’azione coinvolge circa 2700 banche 

tedesche, 800 istituzioni finanziarie e 700 compagnie assicurative. 

Oltre alle mansioni di supervisione bancaria, assicurativa e dei mercati azionari, 

il BaFin svolge un fondamentale ruolo di cooperazione con Bundesbank30 

nell’amministrazione del mercato finanziario nazionale e nella interazione con le 

autorità a livello europeo. 

2. Phoenix Kapitaldienst GmbH, banca di negoziazione di titoli con sede a 

Francoforte sul Meno. 

                                                 
30Deutsche Bundesbank, banca centrale della Repubblica Federale di Germania, parte 
integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC). 
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Fondata nel 1977, ma abilitata ad operare sul territorio tedesco solo dal 1° gennaio 

1988, sin dalle origini si è caratterizzata come una banca dalla condotta 

borderline; dopo un primo periodo di nuova clientela accumulata telefonicamente 

con promesse di profitti elevati in investimenti non regolamentari, Phoenix ha 

distribuito tramite i propri intermediari un prodotto, chiamato Phoenix Managed 

Account, pubblicizzato con prospettive di profitto oltre il 10% annuo costante. 

Trattandosi di strumenti finanziari non autorizzati sul territorio tedesco, Phoenix 

ha imbastito una fitta rete di conti fittizi e trasferimenti monetari illeciti, facendo 

figurare nei confronti delle autorità una situazione di passivo in bilancio. 

Nel 2000, il BaFin ha proibito a Phoenix di effettuare investimenti con i fondi dei 

clienti, ma tale divieto è stato ignorato dalla banca ed inspiegabilmente non 

impugnato dalla stessa autorità di vigilanza. 

Nel 2004, il fondatore dell’azienda è morto in seguito ad un incidente aereo, 

ponendo forzatamente fine alla rete illecita di trasferimenti monetari e lasciando 

Phoenix in balia delle autorità tedesche. 

Il 10 marzo 2005, la società è stata interdetta dal proseguire le proprie operazioni 

commerciali; il 14 marzo 2005, la corte distrettuale di Francoforte sul Meno ha 

aperto la procedura fallimentare, arrestando l’amministratore delegato ed i 

funzionari per sospetta frode negli investimenti. 

L’ammontare totale degli illeciti operati si aggira intorno ai 670 milioni di euro, 

configurandosi come il caso più eclatante della storia tedesca dal dopoguerra. 

3. Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe 

Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz 

Aubele, i richiedenti, ovvero i soggetti che hanno ufficialmente richiesto 

informazioni riguardanti Phoenix al BaFin. 
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3.1.1 Il fatto e le sentenze preliminari  
 

 

Le premesse parlano di una procedura di insolvenza datata 1° luglio 2005 nei confronti 

di Phoenix Kapitaldienst GmbH decisa dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (il Tribunale 

distrettuale di Francoforte sul Meno), conclusasi con lo scioglimento della stessa Phoenix, 

posta in liquidazione giudiziale. 

In data 21 maggio 2012 Altmann, Abel, Apitzsch, Arnold, Assheuer e Aubele hanno fatto 

richiesta al BaFin di consultare documentazioni relative alla Phoenix (contratti, 

annotazioni, corrispondenza, relazioni finali dei revisori), facendo leva sulla normativa 

del diritto tedesco31 che permette l’accesso a documentazioni riservate in circostanze 

specifiche. 

Il BaFin, tramite una decisione pubblicata il 31 luglio 2012, ha in buona parte accolto la 

richiesta di informazioni; non ha tuttavia autorizzato la consultazione della relazione 

contabile straordinaria redatta il 31 marzo 2002, nonché di alcune relazioni dei revisori 

della Phoenix, commenti interni, corrispondenza interna, accordi tra le parti, annotazioni 

e prese di posizione interne dopo la trasmissione della relazione contabile 

precedentemente citata. 

La motivazione di tale diniego, secondo il Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht, fa riferimento a normative nazionali32 che in combinato, 

vietano la divulgazione delle sopracitate documentazioni relative a Phoenix. 

Il 21 agosto 2012, i ricorrenti hanno proposto un ricorso alla decisione del BaFin, ritenuta 

non conforme alle normative nazionali citate; tale ricorso è stato immediatamente 

respinto dal BaFin con decisione del 9 ottobre 2012. 

Un secondo ricorso è stato presentato in data 12 novembre 2012 e sottoposto al giudice 

del rinvio, che ha ordinato al BaFin di concedere l’accesso ad una ulteriore porzione delle 

informazioni richieste nel procedimento iniziale; durante questa fase è però emerso che 

in una precedente causa, sempre attinente ad una richiesta di informazioni detenute dal 

                                                 
31 Art. 1, parag. 1 dell’IFG (Freedom of Information Act), entrato in vigore in Germania il 1° 
gennaio 2006, che regolamenta i diritti di accesso da parte di privati cittadini a 
documentazioni riferibili al Governo Federale tedesco. 
32 Gli artt. 9 del KWG (Kreditwesengesetz, legge bancaria tedesca) e 8 del WpHG 
(Wertpapierhandelsgesetz, legge sul commercio di titoli), in combinato con l’art. 3, punto 4, 
dell’IFG. 
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BaFin riguardanti Phoenix Kapitaldienst GmbH, il giudice del rinvio aveva statuito che 

le norme nazionali tedesche precedentemente citate non pregiudicavano la diffusione di 

documentazione eventualmente richiesta in riferimento alla fattispecie specifica, in 

quanto riguardanti atti penalmente perseguibili e violazioni gravi del diritto nazionale. 

Gli interessi della Phoenix, secondo il giudice del rinvio, non erano da considerare 

tutelabili alla luce della gravità della frode messa in atto, rendendo quindi in via 

eccezionale disponibili alla consultazione tutte le documentazioni processuali ed interne 

a Phoenix. 

Viste le circostanze, il Tribunale distrettuale di Francoforte sul Meno ha quindi ritenuto 

opportuno sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea le questioni pregiudiziali cosi strutturate: 

1. se il diritto dell’Unione funga da ostacolo agli obblighi di riservatezza gravanti 

sulle autorità nazionali chiamate ad esercitare il controllo sulle banche, obblighi 

che trovano il proprio fondamento negli atti normativi di diritto dell’Unione e che 

sono stati formalmente recepiti nei vari diritti nazionali (come nel caso della 

Repubblica federale di Germania, con gli artt. 9 del KWG e 8 del WpHG). 

Ci si chiede anche se tali obblighi possano essere elusi dall’applicazione e 

dall’interpretazione di una norma di diritto processuale nazionale, quale l’art. 99 

del VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung, codice di procedura amministrativa); 

2. se un’autorità di vigilanza come il BaFin possa opporre gli obblighi di riservatezza 

ad una persona che, in forza dell’IFG, ha richiesto l’accesso alle informazioni 

riguardanti un determinato prestatore di servizi finanziari (su cui gravano quindi 

le disposizioni del diritto dell’Unione e quelle nazionali, come ad esempio quelle 

sancite dagli articoli 9 del KWG e 8 del WpHG), nel caso limite in cui la struttura 

aziendale della banca che offriva tali servizi finanziari sia stata nel frattempo 

sciolta per situazioni di insolvenza e posta in liquidazione, in quanto coinvolta in 

un’ampia truffa nel settore degli investimenti -agendo di fatto con consapevole 

intento di danneggiare gli investitori- e dopo che i suoi responsabili siano stati 

condannati con sentenza definitiva a diversi anni di pena detentiva33. 

 

 

                                                 
33 Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, seconda sezione, 12 novembre 
2014 
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3.1.2 Normative contemplate e sviluppi conclusivi 
 

 

Le direttive direttamente nominate dal Tribunale distrettuale nello specifico sono le 

2004/109, 2006/48 e 2009/65; va però notato che nel proseguo del procedimento, a fronte 

delle varie deposizioni delle parti, la reale pertinenza legislativa per il caso Phoenix è 

stata riscontrata nell’art. 54 della direttiva 2004/39, “antenato” del più attuale art. 53 

direttiva 2013/36. 

Analizzate nello specifico le questioni pregiudiziali presentate dal giudice del rinvio, 

emergono delle osservazioni interessanti: 

• Phoenix Kapitaldienst GmbH esercitava l’attività commerciale sin dal 26 marzo 

1998, secondo un’autorizzazione rilasciata a livello nazionale34, la quale 

prevedeva che Phoenix dovesse dichiarare entro e non oltre i 3 mesi dall’inizio 

dell’attività (quindi nella fattispecie entro il 1° aprile 1998) di esercitare a norma 

di legge e di essere intenzionata a proseguire la propria attività.  

Tali presupposti erano stati soddisfatti da Phoenix, scongiurando la necessità del 

rilascio di un’autorizzazione da parte del BaFin; 

• la direttiva 2004/39 precedentemente citata si applica alle imprese di investimento 

ed ai mercati regolamentari, come espressamente dichiarato all’art. 1; all’interno 

della direttiva, per impresa di investimento si intende «qualsiasi persona giuridica 

la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di 

investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo 

professionale».  

Tra le attività contemplate alla voce servizi e attività di investimento troviamo in 

particolare la ricezione e la trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti 

finanziari, la gestione di portafogli, la consulenza per investimenti mobiliari, 

contratti su strumenti derivati.  

In base anche alle osservazioni presentate, sembrava unanime l’applicabilità della 

direttiva 2004/39 a Phoenix, considerabile a tutti gli effetti una impresa di 

investimento; 

• il fatto che la direttiva 2004/39 sia successivamente stata sostituita dalla direttiva 

2013/36 con il presente procedimento ancora in essere non ha posto particolari 

                                                 
34 Ai sensi dell’art. 64 sexies, parag. 2, del KWG (Kreditwesengesetz). 
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problematiche per la Corte, poiché come anticipato non vi sono state modifiche 

sostanziali ai principi del segreto d’ufficio, ma solamente una più precisa 

definizione degli stessi; 

• il modello commerciale esercitato da Phoenix Kapitaldienst GmbH poteva essere 

senza ombra di dubbio configurato come una truffa su larga scala, riguardante 

quindi non solo le autorità di vigilanza tedesche, ma anche numerosi soggetti 

internazionali. Nonostante ciò, la portata della truffa messa in atto non è stata 

considerata incisiva per l’applicabilità della direttiva 2004/39, essendo Phoenix in 

prima battuta autorizzata come impresa di investimento attiva sul territorio 

tedesco e di conseguenza soggetta alla vigilanza diretta della BaFin, 

 

Tenuto conto di tutte queste importanti osservazioni, la Corte si è in seguito focalizzata 

sull’interpretazione dell’art. 54 della direttiva 2004/3935; questo articolo regolamenta di 

fatto il segreto professionale, imponendo quelli che sono dei veri e propri obblighi da 

rispettare da parte delle autorità, ed al contempo nominando delle eccezioni, ovvero delle 

ipotesi nelle quali la rivelazione di informazioni altrimenti coperte è possibile; non è però 

esplicitamente precisata la portata di tali eccezioni, ponendo uno spinoso compito di 

valutazione in mano alle autorità giudiziali, chiamate ad individuare il caso in cui queste 

possano essere applicate. 

Nel pratico, la Corte era tenuta a determinare quelli che sono i limiti previsti dall’art. 54 

alla rivelazione di informazioni da parte delle autorità qualora queste dovessero essere 

espressamente richieste. 

Al parag. 1, l’art. 54 specifica che le informazioni riservate ricevute nell’esercizio delle 

proprie funzioni da un’autorità competente costituiscono l’oggetto stesso del segreto 

professionale; vi sono però diverse tipologie di riservatezza, che non vengono 

                                                 
35 «1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o 
hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate 
funzioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che 
agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all'obbligo del segreto 
professionale. Quest'obbligo implica che le informazioni riservate ricevute da tali persone 
nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, 
salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le singole imprese 
di investimento, i gestori del mercato, i mercati regolamentati o qualsiasi altra persona, fatti 
salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalle altre disposizioni della presente direttiva. […]» 
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esplicitamente enucleate all’interno dell’art. 54 ma che si possono dedurre in 

combinazione con la legislazione vigente: 

1. la prima tipologia di informazioni riservate è quella coperta dal cosiddetto segreto 

bancario, riguardante prevalentemente le relazioni dirette tra le imprese di 

investimento ed i propri clienti; 

2. la seconda tipologia fa riferimento alle informazioni coperte da segreto aziendale 

degli enti sottoposti a vigilanza; queste informazioni specifiche coinvolgono le 

realtà aziendali e le autorità di vigilanza addette al controllo delle stesse. 

È di vitale importanza che la relazione sia di fiducia vincolante per le autorità di 

vigilanza, che qualora non dovessero godere dell’affidabilità necessaria, 

incontrerebbero ostilità e reticenza nel reperire le documentazioni richieste ai 

soggetti controllati; 

3. la terza tipologia identificata riguarda le informazioni facenti parte del segreto 

proprio delle stesse autorità di vigilanza (segreto prudenziale), riguardante i 

metodi di indagine delle stesse, le procedure d’azione e le comunicazioni interne, 

nonché gli scambi di informazioni con le altre autorità competenti. 

 

In un procedimento come quello in esame, l’autorità di vigilanza è tenuta, di base, al 

rispetto di tutte e tre le tipologie di riservatezza elencate; ciò che cambia di volta in volta 

sono le condizioni di deroga. 

L’art. 54, parag. 2, non consente infatti la rivelazione di segreti relativi a terze parti non 

direttamente coinvolte nel procedimento; nel caso Altmann, tale puntualizzazione non è 

necessaria ai fini dell’analisi della Corte, non essendo state richieste informazioni legate 

a parti non coinvolte. 

In quanto ai segreti prudenziali direttamente legati all’autorità di vigilanza, il BaFin ha 

da subito espressamente negato le documentazioni richieste dai consorti Altmann, 

asserendo che tali documenti, se divulgati, avrebbero compromesso il corretto 

svolgimento delle attività di controllo della stessa autorità; anche in questo caso è utile 

puntualizzare che la questione pregiudiziale considerava in maniera molto marginale 

queste specifiche documentazioni, essendo focalizzata prevalentemente sui segreti 

commerciali e aziendali di Phoenix, impresa di investimento sottoposta a liquidazione 

coatta. 
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Il vero punto focale su cui la Corte ha strutturato la propria analisi è quindi la possibilità 

di deroga al segreto professionale per le informazioni aziendali e commerciali, dotate 

ancora di valore economico per un’azienda anche se posta in liquidazione coatta. 

Utile voce in capitolo è stata quella del liquidatore mandatario per Phoenix Kapitaldienst 

GmbH, che in udienza ha sottolineato come tale società restasse ancora proprietaria di 

tutti i beni e del proprio patrimonio nonostante la liquidazione in atto e durante tutto il 

periodo successivo alla procedura di insolvenza; una società in questa condizione, seppur 

con scopi fraudolenti, era autorizzata a mantenere dei segreti commerciali consoni ad una 

protezione da parte dell’autorità di vigilanza competente. 

L’obbligo di riservatezza non si poteva quindi considerare decaduto, ma solamente 

«allentato»36; la natura fraudolenta delle attività di Phoenix non forniva una motivazione 

sufficiente per il completo decadimento del segreto professionale, ma si configurava 

solamente come una caratteristica del caso da considerare per calibrare la portata della 

possibilità di divulgazione. 

Elemento centrale, secondo la Corte, era però la nozione «nel quadro di procedimenti 

civili o commerciali», presente al parag. 2 dell’art. 54, che apriva a questioni interpretative 

ampiamente dibattute tra le parti. 

In prima battuta, la Corte ha evidenziato come il legislatore dell’Unione Europea abbia 

consentito la divulgazione nel quadro e non ai fini di un procedimento civile o 

commerciale, contemplando una necessità inevitabile di un procedimento già in essere 

per l’applicabilità del parag. 2 dell’art. 54; tale condizione sarebbe stata evidentemente 

soddisfatta dalla procedura di fallimento in capo a Phoenix, ma poteva essere intesa anche 

nel quadro di procedimenti civili tra la società fallita e terze parti, aventi per soggetto il 

recupero di crediti della società, restituzione di beni o responsabilità contrattuali. 

Come puntualizzato anche dall’avvocato generale Niilo Jääskinen, la domanda presentata 

dai richiedenti37 non si poteva configurare come eccezione contemplata nella fattispecie, 

essendo una richiesta effettuata per informazioni in possesso dell’autorità di vigilanza e 

con lo scopo ultimo di verificare se vi potessero essere informazioni utili ai fini di un 

eventuale e successivo ricorso legale indipendente, non inseribile tra i procedimenti civili 

o commerciali. 

                                                 
36 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen presentate il 4 settembre 2014  
37 Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone 
Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele. 
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Alla luce di questa precisazione, le informazioni rivelabili dall’autorità di vigilanza (il 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ai richiedenti sono state quindi 

forzatamente limitate. 

Spetta in primo luogo alla stessa autorità di vigilanza valutare quanto le informazioni 

richieste siano necessarie ai soggetti e rispettose del principio di riservatezza, in base alla 

casistica specifica; solamente poi in seconda battuta è competenza del giudice di un 

eventuale procedimento civile iniziato dai richiedenti valutare la richiesta di ulteriori 

documentazioni, rientrando nei parametri dell’art. 54, parag. 238. 

La Corte, nella sua sentenza definitiva del 12 novembre 2014, ha di fatto ripreso ed 

enfatizzato il concetto espresso da Jääskinen, puntualizzando come le circostanze 

procedimentali evidenziate dal giudice del rinvio -in particolare quelle riguardanti 

l’ampia scala della frode messa in atto da Phoenix Kapitaldienst GmbH con il fine unico 

di truffare direttamente gli investitori- non potessero in alcun modo prefigurarsi come 

dinamiche cruciali per modificare l’applicazione di quelli che sono gli obblighi di 

riservatezza in capo alle autorità di vigilanza direttamente coinvolte. 

L’interpretazione dei parr. 1 e 2 dell’art. 54 è rimasta dunque obbligatoriamente legata a 

doppio filo alla presenza di un procedimento penale, civile o commerciale in essere per 

cui le informazioni richieste fossero risultate vitali. 

I procedimenti penali indirizzati direttamente ai responsabili dell’attività fraudolenta, 

condannati a pene detentive dai tribunali competenti, non sono risultati assolutamente 

considerabili in collegamento a questa specifica realtà dei fatti. 

In conclusione, riportando testualmente le disposizioni finali della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea: «L’art. 54, parr. 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, 

deve essere interpretato nel senso che un’autorità di vigilanza nazionale può invocare, 

nell’ambito di un procedimento amministrativo, l’obbligo di mantenere il segreto 

                                                 
38 Riportando direttamente le conclusioni presentate dall’avvocato generale Niilo Jääskinen: 
«[…] In ogni caso, qualora un’impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia soggetta 
a liquidazione coatta, le informazioni riservate, purché non riguardino terzi, possono essere 
rivelate ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 solamente nel quadro di 
procedimenti civili o commerciali e se necessarie al procedimento in corso. Le suddette 
informazioni riservate non possono essere rivelate per fornire supporto a un successivo ricorso 
indipendente che non si inserisca nel quadro di un procedimento civile o commerciale 
esistente.». 
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d’ufficio nei confronti di un soggetto che, in un caso non rientrante nel diritto penale o 

in un procedimento civile o commerciale, le ha richiesto l’accesso ad informazioni 

riguardanti un’impresa d’investimento soggetta attualmente a liquidazione giudiziale, 

quand’anche il modello commerciale principale di tale impresa sia considerabile una 

frode di ampia portata volta a truffare gli investitori, ed i vari responsabili di tale impresa 

siano stati condannati a pene detentive.». 

 

 

3.2 Il caso Luxalpha 
 

 

La seconda sentenza fa riferimento ad un caso sviluppatosi nel Lussemburgo; si 

analizzeranno come per il caso precedente le parti coinvolte e gli sviluppi procedurali. 

 

Le parti in causa sono: 

1. Luxalpha SICAV, una compagnia di diritto lussemburghese, organizzata come 

una Società d’Investimento a Capitale Variabile (SICAV); registrata legalmente 

in Lussemburgo dal 20 dicembre 2002, la compagnia ha operato a livello 

nazionale ed internazionale fino al 3 febbraio 2009, quando la Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha ritirato l’autorizzazione ad operare 

sul mercato per la non osservanza delle disposizioni nazionali in tema di 

organizzazione e funzionamento delle società finanziarie lussemburghesi, 

disponendo successivamente un procedimento di liquidazione giudiziaria per 

violazioni delle normative sul corretto svolgimento dell’attività finanziaria e per 

un presunto coinvolgimento nello scandalo Madoff39. 

2. UBS Europe SE, Luxembourg Branch, ramo lussemburghese di UBS Group, 

una delle principali realtà a livello mondiale in tema di offerta di servizi finanziari 

a privati, imprese ed istituzioni; in Lussemburgo, UBS offre oltre ai canonici 

servizi di investimento dei servizi personalizzati di gestione patrimoniale e 

gestione asset. 

                                                 
39 Truffa finanziaria a livello globale messa in atto da Bernard Madoff attraverso la sua 
Madoff Investment, considerata da molti la più grande frode su larga scala della società 
moderna. 
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Nella fattispecie UBS Europe SE si configurava come banca depositaria di 

Luxalpha, di conseguenza direttamente coinvolta nello svolgimento della 

procedura di liquidazione per la stessa. 

3. DV, esponente di Luxalpha; nel 2002 aveva contribuito alla nascita della 

compagnia attraverso una collaborazione con UBS, che lo aveva portato 

all’ottenimento di un ruolo dirigenziale di rilievo all’interno della stessa SICAV. 

4. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), istituzione 

pubblica lussemburghese creata con il compito di supervisionare il settore 

finanziario nazionale nonché i soggetti che vi operano; è l’organo istituzionale 

promotore della trasparenza e della legalità nel mercato finanziario ed è 

direttamente responsabile del processo di rafforzamento giuridico per quanto 

riguarda la salvaguardia del cliente e la lotta al riciclaggio in Lussemburgo. 

 

 

3.2.1 Il fatto e le sentenze preliminari 
 

 

Nel gennaio 2010 -successivamente quindi alla liquidazione di Luxalpha- la 

Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario si esprimeva per la rimozione di DV 

da qualsiasi ruolo dirigenziale od altra funzione autorizzata per imprese vigilate dalla 

stessa Commissione, stanti le accuse per il ruolo svolto da DV nella costituzione ed 

amministrazione di Luxalpha, tali da pregiudicare i principi di fiducia ed onorabilità 

professionale per la sua figura.  

Immediata la risposta da parte di DV, che presenta ricorso presso il Tribunal 

Administratif, richiedendo tra l’altro la produzione da parte del CSSF di varie 

documentazioni accumulate nel processo di vigilanza effettuata nei confronti di UBS e 

Luxalpha; contro tale richiesta il CSSF esprime il proprio dissenso, invocando il principio 

del segreto professionale e dichiarando di non aver basato la propria decisione del 4 

gennaio 2010 contro DV sui documenti richiesti, ma solamente su altre documentazioni 

regolarmente trasmesse al diretto interessato per trasparenza di informazione sulla 

procedura amministrativa in atto. 

DV non ritiene veritiera la versione della Commissione e decide quindi di presentare un 

ricorso ufficiale direttamente al tribunale amministrativo, con l’intento dichiarato di 
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ottenere la documentazione negatagli in prima battuta dalla CSSF in quanto contenenti, 

secondo la sua versione, informazioni cruciali sulla reale distribuzione dei ruoli 

all’interno del processo di costituzione di Luxalpha; queste documentazioni sarebbero 

risultate quindi vitali per la costruzione della sua difesa contro le accuse a suo carico. 

Il tribunale amministrativo accoglie in maniera parziale il ricorso di DV, comunicando a 

CSSF la necessità di produrre la documentazione approvata; il successivo intervento della 

Cour Administrative40 datato 16 dicembre 2014 calca la mano su tale imposizione, 

condannando di fatto la Commission de Surveillance alla produzione di numerose 

documentazioni per obblighi di chiarezza nel procedimento principale in atto. 

Ricevuta notizia di una possibile comunicazione di notizie sensibili, UBS e gli 

amministratori di Luxalpha si muovono immediatamente, opponendosi alla sentenza 

direttamente dinanzi alla Corte Amministrativa e richiamando anche in questo caso l’art. 

54 della direttiva 2004/39, che vedrebbe secondo la loro visione una violazione del 

segreto professionale da parte della CSSF nel caso di rivelazione dei documenti richiesti, 

in quanto riguardanti aspetti strettamente legati all’attività di vigilanza e quindi contenenti 

informazioni sensibili. 

Trovatasi dunque in una situazione di incertezza deliberativa ed in mezzo a due posizioni 

diametralmente opposte, la Cour Administrative decide di sottoporre alla Corte delle 

questioni pregiudiziali strutturate come segue: 

1. se l’eccezione dei «casi contemplati dal diritto penale», che risulta sia al parag. 

1, sia nella parte iniziale del parag. 3 dell’art. 54 della direttiva 2004/39/CE, si 

possa applicare ad una fattispecie identificabile si come una vera e propria 

sanzione amministrativa (in base alla normativa nazionale), ma considerata, 

nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, rientrante nei paradigmi del diritto penale, in quanto 

sanzione inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione (l’autorità 

nazionale di sorveglianza) e contenente l’obbligo, per un membro dell’ordine 

nazionale lussemburghese degli avvocati, di cessare, presso un soggetto 

sorvegliato dalla suddetta autorità di regolamentazione, l’esercizio della propria 

funzione di amministratore, così come di ogni altra funzione interna soggetta ad 

                                                 
40 Organo istituzionale del Lussemburgo, adibito alla ricezione di appelli contro le decisioni 
del tribunale amministrativo per l’annullamento di tali decisioni. 
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autorizzazione, con il dovere di dimettersi al più presto da tutti i relativi incarichi 

ricoperti; 

2. qualora la sanzione amministrativa di cui sopra, considerata tale dal diritto 

nazionale lussemburghese, dovesse poi rientrare in un procedimento 

amministrativo, ci si chiede in che misura l’obbligo di mantenere il segreto 

d’ufficio che un’autorità nazionale di vigilanza può invocare (sulla base delle 

disposizioni dell’art. 54 della direttiva 2004/39/CE) possa essere influenzato dalle 

esigenze di avere un processo quanto più equo, comprendente un ricorso effettivo. 

Si richiede in sostanza un confronto con l’art. 47 della Carta -da valutare rispetto 

alle esigenze derivanti dagli artt. 6 e 13 della CEDU- in materia appunto di equo 

processo e ricorso effettivo, così come rispetto alle garanzie previste dall’art. 48 

della Carta in tema di accesso integrale, da parte di un soggetto privato, al 

fascicolo amministrativo dell’autore di una sanzione amministrativa a suo carico, 

ai fini della difesa dei propri interessi e dei propri diritti civili. 

 

La Corte ha dapprima raccolto le deposizioni delle parti interessate, richiedendo poi delle 

osservazioni scritte anche da parte della Repubblica federale di Germania, della 

Repubblica di Estonia, della repubblica ellenica, della Repubblica italiana, della 

Repubblica di Polonia e della Commissione europea, considerate elementi importanti in 

quanto indirettamente coinvolte nella vicenda Luxalpha; successivamente si è focalizzata 

sull’interpretazione delle normative contemplate dalle questioni pregiudiziali. 

 

 

3.2.2 Normative contemplate e sviluppi conclusivi 
 

 

Anche in questo caso la centralità dello sviluppo procedurale è rappresentata dall’art. 54 

della direttiva 2004/39, interpretabile nelle sue varie sfaccettature a seconda della 

fattispecie considerata; nella prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intendeva 

chiedere alla Corte se la deroga al segreto professionale, nella sua specifica espressione 

«per i casi contemplati dal diritto penale» potesse trovare applicazione nella decisione 

presa dalla CSSF in data 4 gennaio 2010 di non produrre la documentazione inizialmente 

richiesta da DV. 



39 
 

Al parag. 3, l’art. 54 fa riferimento all’utilizzazione delle informazioni da parte delle 

autorità competenti, consentita solo e soltanto per determinati scopi, che devono essere 

dettagliatamente indicati e rigorosamente rispettati; tra gli scopi contemplati, non vi è 

alcun riferimento alla rivelazione dei dati stessi, che godono quindi imprescindibilmente 

di un diritto di riservatezza che l’autorità di vigilanza non può derogare di propria 

iniziativa. 

La locuzione «casi contemplati dal diritto penale» si presta quindi secondo la Corte a due 

interpretazioni di massima: 

• da un lato, vi è un’interpretazione materiale della locuzione, secondo cui per «casi 

contemplati dal diritto penale» si intendono fattispecie aventi per oggetto un 

reato, o al limite una sanzione penale. 

• una seconda interpretazione, definita di tipo procedurale, secondo cui la 

rivelazione di informazioni sarebbe concessa solo se necessaria ai fini di indagini 

o processi penali, in base alla normativa della nazione in cui queste si dovessero 

svolgere. 

 

Delle due vie interpretative, la più percorribile per la Corte ad un iniziale approccio 

sarebbe stata la prima, potendo considerare la decisione della CSSF di natura penale; ad 

un’analisi più approfondita è emerso però come il contesto sia invece a sfavore di 

un’interpretazione materiale dell’espressione, come puntualizzato anche dall’avvocato 

generale Juliane Kokott nelle sue conclusioni presentate in data 26 luglio 2017. 

Come prima osservazione l’avvocato generale Kokott nota infatti che i casi contemplati 

dal diritto penale sono una diretta conseguenza del considerando 63 della direttiva 

2004/3941; qualora si dovesse applicare una deroga per tutte le casistiche aventi per 

oggetto un reato, verrebbe sostanzialmente a mancare il significato principale dello stesso 

art. 54. 

                                                 
41 «È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le 
autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A 
causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi 
reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, in modo tale 
da garantire l'effettiva applicazione della presente direttiva, anche in situazioni in cui le 
violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. 
Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza rigorosa del segreto professionale 
per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle 
persone.» 
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Conseguentemente, il parag. 2 dello stesso art. 54 va interpretato ed applicato con 

attenzione, ovvero nei casi di messa in liquidazione dell’impresa di investimento o di 

fallimento della stessa, circoscrivendo inoltre la rivelazione di informazioni a determinati 

contesti (la puntualizzazione «nel quadro di procedimenti civili o commerciali») e 

determinati ambiti informativi (informazioni non riguardanti terze parti e strettamente 

necessarie per il procedimento). 

Per quanto riguarda invece la possibile interpretazione «procedurale» della locuzione, 

essa trova adito nella struttura stessa della direttiva 2004/39: l’art. 51, parag. 142, pone 

una netta distinzione tra misure di vigilanza/amministrative e sanzioni penali degli Stati 

membri; se le prime sono disciplinate direttamente dalla direttiva, le seconde restano di 

fatto impregiudicate. 

L’interpretazione procedurale si sposa inoltre con l’impiego comune della locuzione 

«casi contemplati dal diritto penale» negli atti in ambito finanziario, configurandosi 

solitamente come una formulazione diretta a scongiurare potenziali conflitti. 

Una prima conclusione sulla questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio viene 

espressa quindi dall’avvocato Kokott, secondo cui, in linea con le considerazioni appena 

descritte, la locuzione presente nei parr. 1 e 3 dell’art. 54 non comprende le casistiche in 

cui un’autorità di vigilanza attiva in uno stato comunitario statuisca che una persona non 

sia più degna di fiducia e di conseguenza inidonea all’esercizio di funzioni di direzione 

per imprese da essa vigilate. 

 

La seconda questione sottoposta alla Corte verte principalmente sulla configurazione 

effettiva del segreto professionale previsto all’art. 54, chiedendo di fatto se questo si presti 

a soddisfare le garanzie di un equo processo e di un ricorso effettivo (come previsto dagli 

artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dagli artt. 47 e 

48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), o se ne sia al contrario 

limitato. 

                                                 
42 «Fatte salve le procedure per la revoca dell'autorizzazione o il diritto degli Stati membri di 
irrogare sanzioni penali, gli Stati membri assicurano, conformemente al loro diritto nazionale, 
che possano essere adottate misure o irrogate sanzioni amministrative appropriate a carico 
delle persone responsabili nel caso in cui le disposizioni adottate in attuazione della presente 
direttiva non siano rispettate. Gli Stati membri assicurano che queste misure siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive.» 
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La Corte ha subito osservato che il riferimento agli artt. 6 e 13 della CEDU è superfluo 

ed incorretto, essendo la CEDU un atto giuridico non formalmente integrato nell’effettivo 

ordinamento giuridico dell’Unione Europea43 e quindi non considerabile ai fini del 

procedimento in corso; la questione degli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea si è dimostrata invece più spinosa e meritevole di analisi. 

L’art. 47 prevede infatti il diritto da parte di un cittadino comunitario di presentare un 

ricorso contro una sentenza a proprio carico; al parag. 2 esso prevede inoltre il diritto 

irrevocabile ad un processo giurisdizionale equo. 

Questo ultimo punto fa riferimento in particolare al principio del contraddittorio, secondo 

cui le parti in un procedimento hanno il diritto di venire a conoscenza di tutte le prove 

presentate al giudice, con la facoltà di contestarle e discuterle; il principio non è però 

applicabile al caso di specie, come osservato dalla Corte, secondo cui le parti in causa 

non controvertono sulle informazioni riguardanti il procedimento stesso, escludendo a 

priori ipotesi di decisioni in base a informazioni non conosciute dalle parti. 

Altro aspetto da analizzare è quello della tutela dei diritti della difesa prevista sempre al 

parag. 2: tale diritto prevede l’accesso al fascicolo processuale per la parte in causa con il 

fine di strutturare la propria difesa sede giuridica. 

I documenti contestati spiegherebbero secondo DV la reale distribuzione dei ruoli 

all’interno di Luxalpha, punto nevralgico della questione; vi è di fatto una situazione di 

contrasto tra l’art. 47 della Carta e l’art. 54 della direttiva 2004/39, che richiede una 

ponderazione utile a comprendere quale posizione prevalga nel caso in esame. 

L’art. 54 della direttiva non prevede formalmente un primato assoluto del segreto 

professionale nei confronti del diritto di accesso al fascicolo per il provvedimento; il 

divieto di rivelazione di informazioni riservate ne consente in ogni caso una rivelazione 

sintetica o aggregata, nel rispetto del diritto di difesa dell’imputato. 

Il rigoroso rispetto del segreto professionale può portare ad una situazione in cui il 

destinatario di una misura restrittiva ottenga ai fini della propria difesa solo le 

informazioni concesse arbitrariamente dalla stessa autorità di vigilanza che ha adottato la 

misura, fattispecie da evitare assolutamente attraverso una separazione organizzativa tra 

autorità di vigilanza e autorità incaricata di adottare la misura restrittiva (o quantomeno 

un controllo esterno della correttezza del protocollo applicato dall’autorità di vigilanza). 

                                                 
43 Sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 
24. 
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Una soluzione per bilanciare le due norme in maniera equa viene enucleata dalla Corte 

mediante una rivelazione della documentazione completa per il caso in esame solamente 

al giudice competente per il procedimento in atto: il giudice stesso valuterà 

successivamente se e quanto le informazioni possono essere inserite nel procedimento ed 

utilizzate per lo svolgimento dello stesso, senza contrastare con il segreto professionale 

imposto dall’art. 54 della direttiva 2004/39 né con il diritto di costruzione e strutturazione 

della difesa da parte dell’imputato. 

L’art. 48 della Carta si sviluppa invece come una tutela della presunzione di innocenza e 

dei diritti di difesa, specificando però come questa tutela sia indirizzata ad un soggetto 

«accusato», riducendo l’ambito di competenza ai soli processi esclusivamente di tipo 

penale; come ribadito più volte anche dall’avvocato generale Juliane Kokott, il 

procedimento di vigilanza (evolutosi poi in decisione amministrativa della Commissione 

di Vigilanza del Settore Finanziario), così come il successivo procedimento 

amministrativo di riesame della decisione della stessa, non possono in alcun modo essere 

qualificati come procedimenti penali, escludendo a priori ogni possibile intervento 

dell’art. 48 nella sua forma attuale. 

In conclusione, per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, la Corte ha 

ritenuto che l’autorità competente possa negare la rivelazione di informazioni invocando 

il segreto professionale, anche se ritenute potenzialmente favorevoli alla difesa del 

destinatario di una misura come quella contemplata nel caso specifico e qualora 

ovviamente non dovessero ricorrere le deroghe previste dall’art. 54 della direttiva 

2004/39. 

 

A chiusura della controversia, la Corte nella sua sentenza conclusiva del 13 settembre 

2018 ha pertanto dichiarato: «L’art. 54 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, 

deve essere interpretato nel senso che: 

1. L’espressione «casi contemplati dal diritto penale», di cui ai parr. 1 e 3 di tale 

articolo, non riguarda la situazione in cui le autorità designate dagli Stati 

membri, per esercitare le funzioni previste dalla direttiva, adottano una misura 

come quella di cui al procedimento principale, che vieta ad una persona di 

esercitare presso un’impresa vigilata la propria funzione di amministratore o 

un’altra funzione soggetta ad autorizzazione, con ordine di dimettersi dai suoi 

incarichi al più presto, poiché tale persona non soddisfa più i requisiti di 



43 
 

onorabilità professionale di cui all’art. 9 di detta direttiva che rientra tra le 

misure che le autorità competenti devono adottare nell’esercizio delle competenze 

di cui dispongono ai sensi delle disposizioni del titolo II della medesima direttiva. 

Infatti, tale disposizione, nel prevedere che l’obbligo del segreto professionale 

possa, in via eccezionale, essere escluso in tali casi, fa riferimento alla 

trasmissione o all’utilizzo di informazioni riservate ai fini delle azioni penali 

nonché delle sanzioni rispettivamente condotte o inflitte ai sensi del diritto penale 

nazionale; 

2. l’obbligo di segreto professionale di cui al parag. 1 di tale articolo, letto in 

combinato disposto con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione, deve essere garantito e attuato in maniera tale da conciliarlo con il 

rispetto dei diritti della difesa.  

Spetta pertanto al giudice nazionale, qualora un’autorità competente deduca tale 

obbligo per rifiutare la comunicazione delle informazioni in suo possesso che non 

sono incluse nel fascicolo riguardante il soggetto interessato da un atto che gli 

arreca pregiudizio, verificare se tali informazioni siano oggettivamente connesse 

alle accuse mosse nei suoi confronti e, in caso affermativo, trovare un equilibrio 

tra l’interesse del soggetto ad ottenere le informazioni necessarie per poter 

esercitare a pieno i propri diritti di difesa e gli interessi a mantenere la 

riservatezza di informazioni soggette all’obbligo del segreto d’ufficio, prima di 

decidere in merito alla comunicazione di ciascuna delle informazioni richieste.», 

delegittimando di fatto la condotta della Commission de Surveillance du Secteur 

Financier ed esprimendosi a favore di un corretto bilanciamento tra obblighi di 

riservatezza professionale e diritto di difesa da parte del destinatario di tali misure, 

azione questa che va attuata direttamente dal giudice nazionale competente. 
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Capitolo 4 

Sviluppo normativo del segreto d’ufficio  
 

 

In questo capitolo si analizzerà lo sviluppo della normativa legata specificatamente al 

segreto d’ufficio in ambito bancario a livello nazionale, concentrandosi inizialmente su 

quella che è stata l’evoluzione temporale del rapporto Stato-Banca d’Italia per poi fornire 

una visione d’insieme del nuovo quadro di collaborazione a livello “comunitario”, che ha 

certamente causato grandi cambiamenti e fornito nuovi spunti sia per quanto riguarda il 

panorama finanziario nel suo insieme, sia riguardo aspetti strettamente legati all’oggetto 

di questo elaborato. 

 

 

4.1 Fondamenti giuridici  
 

 

L’attuale disciplina del segreto d’ufficio prevista all’art. 7 del Testo Unico Bancario si 

può considerare una diretta derivazione dell’originaria norma della legge bancaria del 

1936, che all’art. 1044 enucleava i cardini del trattamento delle informazioni riservate per 

le aziende di credito sottoposte al controllo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e 

l’esercizio del credito, organo istituito proprio in concomitanza con la stesura della legge 

bancaria; presieduto dal Governatore della nascente Banca d’Italia, l’Ispettorato era 

sottoposto direttamente ad un Comitato di ministri45. 

                                                 
44 «Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al 
controllo dell’Ispettorato sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
I funzionari dell’Ispettorato nell’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; 
essi hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al capo dell’Ispettorato tutte le irregolarità 
constatate anche assumano la veste di reati. 
I funzionari e tutti i dipendenti dell’Ispettorato sono vincolati dal segreto d’ufficio». 
45 Con la precoce abolizione dell’Ispettorato prevista dal r.d.l. 14.9.1944 n. 226, i compiti di 
vigilanza sugli istituti di credito ricaddero direttamente sulla Banca d’Italia. 



45 
 

Il primo comma della norma rappresentava principalmente46 una garanzia per gli enti 

creditizi riguardo la trasparenza del loro rapporto con l’organo di vigilanza; tale 

trasparenza si basava prevalentemente su elementi cognitivi riguardanti l’azienda di 

credito nel suo complesso, riferibili solo marginalmente ai clienti della banca. 

La locuzione «segreto d’ufficio» utilizzata nei commi 1 e 3 non era originariamente da 

intendersi nel suo significato penalistico, poiché le notizie riservate avrebbero dovuto 

essere strettamente legate all’interesse delle pubbliche amministrazioni e rilevanti solo 

per gli enti coinvolti. 

Il secondo comma dell’art. 10 stabiliva che i funzionari addetti alla vigilanza fossero da 

considerare dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni; anche questa specifica 

definizione non era da intendersi dal punto di vista penalistico, poiché nonostante gli artt. 

357 e 358 c.p. fossero già in vigore, la posizione dei funzionari di vigilanza bancaria non 

veniva considerata facente parte della categoria penalmente individuata, essendo le loro 

mansioni di natura puramente pubblicistica. 

La questione del vincolo del segreto d’ufficio a carico dei funzionari e dei dipendenti 

della Banca d’Italia previsto al terzo comma dell’art. 10 aveva aperto poi una diatriba 

circa la sua eventuale inquadrabilità all’interno dell’art. 326 c.p., ritenuta però non 

pertinente da più fronti47, concordi nel valutare l’accezione del vincolo di trasparenza in 

oggetto più estesa del mero ambito penalistico applicabile in caso di informazioni segrete, 

riguardanti direttamente decisioni dell’ente pubblico o l’operato dello stesso. 

Altra questione faceva riferimento ad un possibile collegamento con l’art. 622 c.p., nei 

termini in cui un funzionario addetto ad operazioni di controllo si fosse ritrovato ad 

apprendere una notizia riguardante un singolo cliente, rivelandola poi senza giusta causa 

o per proprio profitto ed arrecando di fatto un danno al cliente stesso; anche qui, la 

questione veniva etichettata come poco inerente rispetto al reale significato dell’art. 10, 

sviluppato non in termini di informazioni sul singolo cliente della banca ma su un livello 

superiore. 

 

 

                                                 
46 Per un approfondimento sulla tematica si veda BRICOLA, Art. 10, in CAPRIGLIONE, 
MEZZACAPO, Codice commentato della banca. Disciplina generale, I, Milano, 1990, pag. 135. 
47 Si veda ad esempio D’ASCOLA, Riflessi sistematici della qualifica pubblicistica degli 
operatori del credito, in Banca borsa, I, 1982. 
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4.1.1 Il rapporto tra funzionari e Governatore: l’obbligo di denuncia 
 

 

Come espressamente previsto al secondo comma dell’art. 10, i funzionari della Banca 

d’Italia avevano l’obbligo di comunicare esclusivamente al Governatore qualora si 

fossero ritrovati a constatare una irregolarità nello svolgimento delle operazioni previste. 

La questione della comunicazione riservata solo alla figura del Governatore della Banca 

d’Italia rappresentava un elemento di innovazione rispetto alla legislazione vigente al 

tempo, che sia in ambito civilistico sia in ambito penalistico prevedeva per la 

segnalazione di irregolarità operative una catena gerarchica di comunicazioni tempestive, 

in cui di volta in volta l’organo amministrativo superiore fungeva da garante e da canale 

di trasmissione per le denunce; esempio del funzionamento di questa modalità di 

comunicazione era riscontrabile negli artt. 361 e 362 c.p., in cui l’obbligo era rivolto verso 

«l’autorità giudiziaria o un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire». 

La ragione sottostante alla scelta effettuata dal legislatore si concretizzava indubbiamente 

nella volontà di attribuire al Governatore un ruolo centrale di garante massimo della 

corretta amministrazione interna. 

Il Governatore, una volta ricevuta comunicazione dell’illecito, aveva la facoltà di valutare 

personalmente la gravità della situazione riportatagli, ponderando le eventuali 

ripercussioni sul sistema finanziario nazionale in caso di illeciti di ampia portata ed 

elaborando un provvedimento quanto più adeguato possibile; la facoltà della «pausa di 

riflessione» da parte del Governatore era indirizzata appunto ad evitare scossoni sistemici 

potenzialmente catastrofici derivati dalla diffusione immediata di illeciti di portata 

nazionale o sovranazionale, che in alcuni casi avrebbero potuto aprire scenari ben più 

gravi. 

Aspetto interessante da approfondire è legato alle conseguenze di una violazione 

dell’obbligo stesso di comunicazione, che vedeva una contrapposizione di pareri sia in 

riferimento ad una mancata comunicazione da parte del singolo funzionario 

esclusivamente al Governatore, sia in riferimento ad un mancato provvedimento del 

Governatore in risposta ad una segnalazione: 
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• per quanto riguardava l’eventuale mancata comunicazione al Governatore da 

parte di un singolo funzionario, un filone di pensiero48 caldeggiava 

un’implicazione penalistica legata all’omessa denuncia ex art. 361 c.p., mentre 

un’altra corrente49 di opinione vedeva la comunicazione diretta al Governatore in 

termini facoltativi, con un reale obbligo generico solamente di comunicazione alle 

«autorità competenti», ed escludendo di fatto ogni reato penalmente perseguibile 

a carico dei funzionari; 

• per la fattispecie legata alle responsabilità dirette del Governatore, il dubbio 

verteva intorno alla possibilità dello stesso di non intervenire concretamente in 

risoluzione dell’illecito, ma di constatare semplicemente la situazione segnalata; 

la già citata «pausa di riflessione», da più parti aspramente contestata, di fatto non 

aveva una scadenza temporale definita, lasciando al Governatore fin troppa 

discrezionalità su modi e tempi di risposta. 

La prima tesi50 analizzata sosteneva fortemente un dovere assoluto in capo al 

Governatore: in quanto esso stesso funzionario e pubblico ufficiale, il dovere di 

denuncia permaneva immutato anche nei suoi confronti; le eventuali difficoltà di 

valutazione tecnica dovute ad un caso particolarmente intricato, così come le 

prolungate riflessioni sulla configurazione dell’illecito in termini di reato, non 

potevano assolutamente costituire condizione sufficiente per trasformare un 

obbligo assoluto in una facoltà di comunicazione; 

Questa tesi non era ovviamente incompatibile con la possibilità della «pausa di 

riflessione», che anzi doveva essere vista come un filtro in grado di fornire al 

Governatore una facoltà di intervento più ragionata e mirata. 

Una visione diametralmente opposta51 attribuiva invece al Governatore un potere 

discrezionale molto più ampio e svincolato dai classici parametri previsti per i 

funzionari pubblici. 

                                                 
48 Espresso da BRICOLA, Art. 10, in CAPRIGLIONE, MEZZACAPO, Codice commentato della 
banca. Disciplina generale, I, Milano, 1990, pag. 142. 
49 Così ROMANO, Sulla revisione delle disposizioni penali della legge bancaria, in Rivista delle 
società, 1981, pag. 950. 
50 Si veda ad esempio ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Milano, 
1985, pp. 542 e ss. 
51 Così BRICOLA, L’art. 10 della legge bancaria, in Problemi penali della legislazione bancaria, 
atti del convegno di Spoleto, Milano, 1980. 
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Le principali motivazioni a sostegno di questa interpretazione erano legate 

all’esigenza di non compromettere la credibilità nazionale ed internazionale del 

sistema bancario, che a tutti i costi andava preservato e tutelato; la tesi sarebbe 

stata suffragata dall’art. 19 della legge bancaria52, che assoggettava i 

provvedimenti del Governatore al solo CICR. 

La tesi così strutturata risultava però debole, poiché subordinava gli obblighi di 

responsabilità penale del Governatore ad una clausola di «giusta causa» che non 

poteva ritenersi accettabile a livello normativo, legittimando al contrario 

comportamenti di criminalità economica da parte dello stesso governatore della 

Banca d’Italia53. 

Una terza interpretazione54, considerabile «intermedia» rispetto alle due 

precedenti, prevedeva una indefinita ma presente libertà temporale da parte del 

Governatore della Banca d’Italia, così specificata: a fronte di un obbligo effettivo 

a carico del Governatore di presentare un rapporto di denuncia di un illecito in 

caso di avvenuta comunicazione dello stesso, i modi ed i tempi di produzione del 

detto rapporto sottostavano ad una valutazione discrezionale tecnica del 

Governatore, che godeva della possibilità di elaborare una strategia di intervento 

adatta ed efficace senza pressioni temporali. 

L’adozione di questa interpretazione del secondo comma dell’art. 10 si 

prefigurava più consona alle esigenze sistematiche, giustificando di fatto 

l’introduzione dell’obbligo di comunicazione per i funzionari direttamente ed 

esclusivamente al Governatore, unico soggetto in grado di adottare provvedimenti 

di ristrutturazione del mercato bancario e finanziario; questa soluzione 

interpretativa privilegiava infatti l’interesse verso un intervento tempestivo sulle 

strutture operanti nel mercato del credito con provvedimenti adeguati e capaci di 

salvaguardarne l’attività e l’integrità, preservando allo stesso tempo le 

                                                 
52 «I provvedimenti presi dal governatore della Banca d’Italia nell'esercizio delle funzioni 
discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato interministeriale per il 
credito ed il risparmio, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami - che non. hanno 
effetto sospensivo - entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del 
provvedimento.» 
53 Come riscontrabile in ROMANO, Sulla revisione delle disposizioni penali della legge 
bancaria, in Rivista delle società, 1981, pag. 954. 
54 Esposto sempre in BRICOLA, L’art. 10 della legge bancaria, in Problemi penali della 
legislazione bancaria, atti del convegno di Spoleto, Milano, 1980, pag. 751. 
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fondamentali operazioni di repressione accertamento dei reati bancari commessi 

nelle varie fattispecie. 

Occorreva però specificare quelli che dovevano essere i parametri di 

individuazione del termine ultimo per l’effettuazione della denuncia da parte del 

Governatore, per non incorrere nella stessa situazione di incertezza sulla legittima 

condotta di quest’ultimo vista nella precedente interpretazione: le sopracitate 

esigenze di intervento tempestivo sulle strutture di credito non dovevano infatti 

creare il pericolo di inquinamento delle prove, né compromettere in alcun modo 

le misure di competenza del giudice assegnato al conseguente procedimento 

penale. 

Il tema del ritardo è stato esplicitamente analizzato dalla dottrina55, che paventava 

situazioni dannose per il sistema bancario e per il sistema giuridico in caso di 

sforamento dei termini temporali funzionali alle esigenze; una ricezione 

eccessivamente tardiva del rapporto del Governatore da parte dell’autorità 

giudiziaria non avrebbe potuto infatti che compromettere l’attività l’indagine del 

pubblico ministero in maniera talvolta insanabile, non potendo questo avvalersi 

delle informazioni provenienti dalla pubblica amministrazione poiché coperte da 

segreto d’ufficio. 

 

La questione legata al ritardo del rapporto del Governatore introdotta nell’ultima visione 

esposta aveva dato il via da più parti ad un dibattito sulla effettiva costituzionalità di tutto 

il secondo comma dell’art. 10, valutato in funzione dell’art. 109 Costituz.56.  

La tesi di illegittimità costituzionale57 era strutturata nel seguente modo: secondo l’art. 

109 Costituz. l’autorità giudiziaria disponeva direttamente della polizia giudiziaria; 

questo articolo postulava in prima battuta una conoscenza immediata e diretta della notitia 

criminis da parte dell’autorità giudiziaria, eliminando perciò le interferenze possibili tra 

chi scopre il reato, ovvero la polizia giudiziaria, e chi deve perseguirlo; il significato 

profondo della previsione costituzionale si traduceva in sostanza nella concreta esigenza 

di assicurare immediatezza di conoscenza della notizia di reato da parte del pubblico 

ministero. 

                                                 
55 Si veda ad esempio CAVALLARI, Spunti processuali penali in tema di attività bancaria, in 
Banca borsa, I, 1976, pag. 393. 
56 «L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria» 
57 Sostenuta principalmente da DALIA, Segreti e prova penale, Milano, 1978, pp. 76 e ss. 
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L’immediatezza di conoscenza così formulata non era garantita dall’art. 10 l.b. a causa 

della «interferenza» rappresentata dalla discrezionalità temporale di comunicazione da 

parte del Governatore. 

Qualora i reati accertati in via ispettiva potessero essere ritenuti dei validi presupposti per 

l’avviamento di procedure di amministrazione controllata (ex art. 57 l.b. ) o di 

liquidazione (ex art. 67 l.b.) l’eventuale ritardo del Governatore sarebbe stato 

giustificabile solamente fino all’avvio delle procedure, essendo queste caratterizzate da 

una visibilità esterna (si pensi ad esempio alla pubblicazione del decreto di 

amministrazione controllata/liquidazione nella Gazzetta Ufficiale) e dall’ingresso di 

commissari, considerati a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e non dei funzionari della 

Banca d’Italia, quindi non legati all’art. 10, comma 2. 

Negli interventi sulle aziende di credito giustificanti l’eventuale ritardo, il Governatore 

doveva dunque operare in ogni caso entro le direttive del CICR, organo preposto al 

coordinamento di tali situazioni. 

Un’ulteriore considerazione importante sulle eventuali ragioni del ritardo nella denuncia 

faceva riferimento alla già citata prospettiva di provocato allarme nei risparmiatori 

coinvolti direttamente o indirettamente dalla notitia criminis: una reazione di panico della 

clientela di una banca coinvolta in illeciti, soprattutto in casi che avrebbero comportato 

l’avviamento di procedure di amministrazione controllata o di liquidazione, avrebbe 

rappresentato sicuramente un ostacolo all’intervento risolutivo del Governatore, così 

come alle conseguenti misure cautelari adottate dal giudice. 

Qualora il «ragionevole ritardo» fosse stato inquadrato come uno strumento in mano al 

Governatore volto a scongiurare reazioni di questo genere, una denuncia proveniente da 

fonti esterne e non adeguatamente salvaguardata a livello mediatico ne avrebbe vanificato 

l’efficacia su tutta la linea. 

Una corrente di pensiero abbastanza diffusa58 proponeva di risolvere questa controversia 

configurando per i reati bancari una condizione di promovibilità incentrata sulla richiesta 

del Governatore, richiesta discrezionale non sul piano attuativo ma piuttosto sul piano 

temporale, sulla base appunto del «ragionevole ritardo»; a tal riguardo, si ripresentavano 

i già emersi dubbi sulla costituzionalità della proposta, riferiti in particolare all’art. 25 59 

                                                 
58 Si veda BRICOLA, Art. 10, in CAPRIGLIONE, MEZZACAPO, Codice commentato della banca. 
Disciplina generale, I, Milano, 1990, pag. 151. 
59 «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
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Costituz., secondo cui accettando la richiesta come condizione di punibilità del reato si 

sarebbe ricaduti in un contrasto tra caratteristiche del reato penale effettivo e 

determinazione delle stesse sulla base di una comunicazione discrezionale da parte degli 

organi amministrativi60.  

Appurata nel tempo la natura puramente processuale della richiesta, la controversia sulla 

costituzionalità secondo l’art. 25 non trovava più terreno fertile per svilupparsi 

confermando, almeno sotto questo aspetto, la bontà dell’art. 10 l.b. così strutturato. 

 

 

4.2 Dalla legge bancaria al Testo Unico Bancario 
 

 

Fino al 1993, le modifiche in tema di segreto d’ufficio in ambito bancario sono state 

prevalentemente degli accorgimenti formali, dettati dal continuo processo di 

adeguamento della disciplina del settore bancario all’evoluzione temporale del settore 

bancario e finanziario a livello nazionale, comunitario e globale; fase importante dello 

sviluppo della disciplina è sicuramente stata la ricostruzione sostanziale 

dell’organigramma delle autorità di vigilanza61, che vide in particolare la nascita del 

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), organo presidiato 

dall’allora Ministro del Tesoro, e l’assegnazione alla Banca d’Italia di tutte le più 

importanti mansioni di vigilanza bancaria sul territorio nazionale. 

Nella seconda metà degli anni sessanta si è poi realizzato un primo embrionale 

adattamento della disciplina nazionale alle normative europee partorite dal Trattato di 

Roma, prologo alla successiva influenza sempre crescente del processo di 

armonizzazione comunitario in ambito bancario. 

                                                 
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso. 
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge» 
60 Questa complessa dinamica fa riferimento al «principio di legalità delle pene», articolato 
nei principi di riserva di legge, di determinatezza, di irretroattività e di tassatività. 
La riserva di legge prevede che solo la legge emanata dal Parlamento italiano possa 
pronunciare norme incriminatrici; di conseguenza le fonti regolamentari nazionali, come ad 
esempio gli organi amministrativi citati, possono solamente introdurre delle specificazioni 
tecniche, ma non direttamente pronunciarsi. 
61 d.l.C.p.S. 17 luglio 1947 n. 691. 
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Altro punto focale dello sviluppo della disciplina si è avuto con la liberalizzazione dei 

servizi bancari e della possibilità di stabilimento degli istituti di credito sul territorio 

europeo, aspetti che hanno rappresentato il vero incipit della tanto agognata apertura del 

mercato e che hanno radicalmente trasformato il panorama bancario comunitario, 

indirizzato sempre più verso l’armonizzazione normativa. 

Aspetto interessante è derivato poi dalla legge 10 febbraio 1981 n. 23, che ha posto dopo 

decenni istituti di credito pubblici a medio e lungo termine e aziende di credito sullo stesso 

piano disciplinare, in riguardo anche e soprattutto ai procedimenti di amministrazione 

straordinaria e liquidazione coatta amministrativa conseguenti alla dichiarazione dello 

stato di insolvenza. 

Va citata infine la legge 5 marzo 1985 n. 74, genitrice del riconoscimento dell’attività 

bancaria come attività imprenditoriale e del totalmente rinnovato regime di accesso a tale 

esercizio, nonché della nuova attitudine in tema di vigilanza, denominata appunto 

vigilanza prudenziale; i presupposti della vigilanza prudenziale prevedono che 

l’adeguamento delle banche a prefissati livelli di capitale e coefficienti di bilancio 

standardizzati possa ridurre sensibilmente il rischio di insolvenza ed i costi legati a questa. 

Assistiamo in sostanza ad una serie di passi che hanno piano piano indirizzato la 

disciplina delle banche verso una più definita configurazione, per il tema 

dell’inquadramento giuridico degli istituti ma soprattutto in termini di standardizzazione 

di quelle che devono essere le caratteristiche e le attività di una banca, tali da potervi 

sviluppare attorno uno scheletro normativo generale efficiente e facilmente confrontabile 

tra tutti i paesi europei. 

La Banca d’Italia ha assunto nel nuovo panorama disciplinare il ruolo di protagonista 

assoluta, sia in termini di potere discrezionale che di rappresentanza a livello comunitario: 

il culmine di tale sviluppo è riscontrabile finalmente nel d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 

che attraverso il nascente Testo Unico Bancario ha avviato un processo di armonizzazione 

tuttora in atto. 
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4.3 L’articolo 7 del T.U.B. 
 

 

Il tema del segreto d’ufficio nel panorama bancario, presente nella precedente legge 

bancaria all’art. 10, viene ripresentato all’interno del Testo Unico Bancario in una nuova 

veste all’art. 7, disposizione attualmente sviluppata in 10 commi. 

Al netto di qualche modifica strutturale ai commi 5 e 6 e della sostituzione del comma 10 

avvenute per mano dell’art. 1, comma 4, d.lgs. 30 luglio 2012, n. 13062, seguite da ulteriori 

piccoli accorgimenti negli anni 2015-2016, l’art. 7 ha mantenuto sostanzialmente invariati 

i suoi punti chiave dalla prima redazione sino ai giorni nostri. 

I primi commi sono dedicati alla declinazione del principio del segreto d’ufficio sul 

territorio nazionale in ambito bancario, con un occhio di riguardo verso limiti e deroghe; 

si passa successivamente al rapporto di collaborazione con le pubbliche amministrazioni 

e con le altre autorità di vigilanza operanti nei mercati limitrofi alla sfera di attività 

bancaria, a livello nazionale e comunitario; si chiude infine con un adeguamento alle 

disposizioni europee per quanto riguarda il generico scambio di informazioni con soggetti 

esteri contemplati appunto nelle direttive comunitarie di riferimento, ai fini di uno 

scambio informativo salvaguardato ed armonizzato. 

Salta subito all’occhio rispetto all’”antenato” art. 10 l.b., che prevedeva unicamente un 

trasferimento delle informazioni riguardanti istituti di credito ed amministrazioni da 

queste verso l’organo di vigilanza bancaria, una nuova impostazione di circolazione di 

informazioni coperte da segreto d’ufficio tra le varie istituzioni, in direzione di un’attività 

molto più ampia ed integrata; mantenendo sostanzialmente immutato l’obiettivo di una 

attività creditizia ordinata e regolamentare, il segreto d’ufficio ha assunto un significato 

più dinamico ed esteso, volto a costituire uno strutturato sistema di controlli incrociati ed 

adeguatamente salvaguardati. 

                                                 
62 «All’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 5 le parole: «la COVIP, l’ISVAP e l’UIC» sono sostituite dalle seguenti: «la COVIP e 
l’ISVAP»;  
b) al comma 6 le parole: «le autorità competenti degli Stati comunitari» sono sostituite dalle 
seguenti: «le autorità e i comitati che compongono il SEVIF»; 
c) il comma 10 é sostituito dal seguente: «10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle 
disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre 
autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.»» 
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4.3.1 Contenuti e limiti  
 

 

Il primo comma si apre con la ridefinizione del segreto d’ufficio, mirato ad un sistema di 

controllo sulle banche da parte della Banca d’Italia; va fatto notare che questa definizione 

di segreto pensata per il panorama bancario ha svolto il ruolo cruciale di scheletro di base 

per tutte le disposizioni successive riferite alle autorità di vigilanza attive negli altri rami 

del mercato finanziario, confermando la propria caratura legislativa e ponendosi -come 

già anticipato- come riferimento concettuale per la nuova struttura armonizzata della 

vigilanza finanziaria. 

Il segreto contemplato coinvolge l’enorme mole di documenti ed informazioni raccolti, 

nel corso della sua attività di vigilanza, dalla Banca d’Italia, istituto che può liberamente 

richiedere l’ispezione di documentazioni alle banche senza che queste possano filtrarle in 

alcun modo, opporsi o invocare un vincolo di riservatezza nei confronti di eventuali terze 

parti menzionate direttamente in tali documenti. 

Trattandosi spesso di informazioni in qualche modo sensibili (perché fondate ad esempio 

sul rapporto di fiducia tra banca e cliente, oppure riguardanti soggetti interni alla banca 

che ricoprono ruoli di rilievo amministrativo o addirittura mediatico), il primo comma 

dell’art. 7 evidenzia la necessità di tutelare le banche e gli eventuali terzi contro un 

utilizzo non consentito e pericoloso delle stesse, «proiettato esclusivamente nell’ottica 

della vigilanza ed estraneo ai rapporti tra banca e cliente»63. 

Così strutturato, il segreto d’ufficio previsto al primo comma copre di conseguenza l’area 

strettamente legata allo svolgimento dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia, 

comprendendo tutte le casistiche in cui si presenti un obbligo di informazione tempestiva 

e non limitando l’applicazione ai soli soggetti regolati direttamente dal Testo Unico, bensì 

a tutti i soggetti inclusi nel significato più esteso di vigilanza. 

Questo concetto è avvalorato dalla variazione di riferimento tra l’art. 10 l.b e l’art. 7 del 

T.U.B.: se nell’art. 10 il segreto era relegato in base alla fonte delle notizie (tramite la 

locuzione «riguardanti le aziende di credito sottoposte a controllo»), nell’art. 7 notiamo 

una perimetrazione sulla base della funzione (ovvero «in ragione della sua attività di 

                                                 
63 IPPOLITO, MORGANTE, La trasparenza del procedimento amministrativo e il segreto 
d’ufficio, in GALANTI, Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, pag. 
637. 
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vigilanza»), funzione che con l’entrata in vigore del T.U.B. si è appunto arricchita di 

competenze nei confronti delle diverse categorie di intermediari finanziari, dalle imprese 

di investimento alle società di leasing, ai fondi comuni e così via. 

Va infine puntualizzato che il segreto in questione è riferito a documentazioni ed 

informazioni in possesso della Banca d’Italia; questa può infatti ritrovarsi a disposizione 

dati riguardanti singoli soggetti o terze parti non direttamente interessate nel processo di 

vigilanza, verso le quali è tenuta ad osservare lo stesso grado di riservatezza dedicato alle 

informazioni direttamente utilizzate. 

La questione legata alle deroghe al principio di riservatezza è un altro punto di grande 

interesse nell’analisi dell’art. 7 T.U.B. 

Il segreto d’ufficio, come previsto nella seconda parte del comma 1, è opponibile verso 

chiunque, compresi gli altri organi amministrativi e politici nazionali, salvo il caso di 

espressa deroga. 

La deroga più rilevante ha per oggetto l’autorità giudiziaria, che può richiedere 

informazioni coperte da segreto d’ufficio alla Banca d’Italia se queste possono essere 

rilevanti ai fini di procedimenti o indagini penali; data l’importanza di questa eventualità, 

essa è stata esplicitamente specificata all’interno della relazione illustrativa di 

accompagnamento al d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, secondo cui «per evitare dubbi 

interpretativi è stata esplicitata la deroga al segreto esistente in relazione alle indagini 

penali, così come previsto all’articolo 16 della direttiva; ciò in quanto il segreto d’ufficio 

in tali casi è comunemente ritenuto inopponibile in virtù della preminenza dell’interesse 

statale alla repressione dei reati». 

L’art. 7 attualmente in vigore prevede inoltre una esplicita deroga in favore del Ministro 

dell’Economia, da interpretare nell’ambito dei poteri previsti per il Ministro all’art. 2 

T.U.B., ovvero solamente in funzione dell’esercizio delle mansioni del CICR di garante 

della trasparenza del sistema finanziario; qualche dubbio64 è sorto negli scorsi anni 

sull’estensione effettiva di questa deroga per il Ministro, che oltre ai già citati poteri di 

presidenza del CICR ha in ambito bancario altre competenze sostitutive specificate all’art. 

3 del T.U.B. 

 

 

                                                 
64 Si veda ad esempio NAPOLITANO, Seconda appendice di aggiornamento, in La nuova legge 
bancaria. Commentario, a cura di Ferro-Luzzi, Castaldi, Milano, 2000, pag. 34 e ss. 
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4.3.2 La posizione del Governatore 
 

 

Una pesante eredità dell’art. 10 l.b. era riscontrabile al secondo comma dell’originario 

art. 7, secondo cui i dipendenti della Banca d’Italia in veste di pubblici ufficiali «hanno 

l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche 

quando assumano la veste di reati»; l’iniziale mantenimento della diretta segnalazione 

esclusiva al Governatore in caso di attività irregolari aveva inevitabilmente trascinato con 

sé la coda di polemiche ed interpretazioni contrastanti analizzate in sede di studio della 

legge bancaria. 

Si riproponeva in particolare l’annosa questione di come dovesse comportarsi il 

Governatore una volta ricevuta la segnalazione da parte di un dipendente, in riferimento 

all’applicabilità dell’art. 331 c.p.p.65 anche nei suoi diretti confronti, rafforzata dal fresco 

e clamoroso caso di Governatore e Direttore Generale incriminati per omissione di atti 

d’ufficio e favoreggiamento personale, praticate soprattutto attraverso un uso mirato di 

questa disposizione; la tesi più accreditata restava quella secondo cui il Governatore non 

dovesse avere l’obbligo di riferire immediatamente all’autorità giudiziaria, sottoponendo 

l’interesse pubblico di persecuzione del reato alla cruciale salvaguardia della stabilità del 

sistema bancario e più in generale finanziario, nazionale e transfrontaliero. 

La motivazione principale a tale interpretazione faceva perno nuovamente sulle 

conseguenze devastanti delle crisi bancarie, in grado di propagarsi con rapidità e onda 

d’urto non riscontrabili in nessun altro settore economico; il Governatore, in quanto 

                                                 
65 «1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un 
reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia 
individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di 
polizia giudiziaria. 
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche 
redigere e sottoscrivere un unico atto. 
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può 
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza 
ritardo la denuncia al pubblico ministero.» 
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garante della stabilità del sistema bancario, doveva fare quanto in suo potere per evitare 

un crollo del rapporto fiduciario dei risparmiatori con gli istituti di credito66. 

Una volta scongiurato l’allarme di crisi sistemica, il Governatore era però tenuto a 

comunicare quanto prima la notitia criminis al fine di permettere il regolare svolgimento 

delle indagini processuali. 

L’avvento della legge risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) ha portato ad una 

sostanziosa riforma della governance della Banca d’Italia, che ha implicato uno 

spostamento di competenze dal Governatore al Direttorio per quanto riguarda i 

provvedimenti di rilevanza esterna; tra questi provvedimenti figura anche la ricezione 

della notitia criminis, ponendo di fatto fine alle diatribe sopracitate e conferendo una 

conformazione più collegiale all’intero processo di denuncia. 

 

 

4.3.3 Pubbliche amministrazioni e collaborazioni 
 

 

Al 4° comma la norma ripropone la collaborazione della Banca d’Italia con le pubbliche 

amministrazioni già vista all’interno dell’art. 16 l.b.67, rimasta sostanzialmente immutata 

nella sua forma ma investita di un peso specifico molto maggiore, configurata come un 

vero e proprio scambio di informazioni sensibili allo scopo di rendere quanto più 

armonico ed efficiente il sistema di amministrazione e vigilanza finanziaria a livello 

nazionale; l’interesse alla base della stesura di questo comma, analogamente al 5°, è 

sottolineare la «precedenza» dell’ordinamento finanziario rispetto a tutti gli altri aspetti 

amministrativi contemplati. 

Il comune obiettivo appena espresso è immediatamente riscontrabile anche nei diversi 

ordinamenti dedicati alle principali autorità collaboranti, come ad esempio l’art. 4, 

comma 13, T.U.F.68 per la Consob, dove sono esplicitati gli accordi di collaborazione con 

                                                 
66 Così ANTONUCCI, Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità, in COSTA, Commento al 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Torino, 2013, pag. 58. 
67 «L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche Amministrazioni e con gli 
enti di diritto pubblico, nonché con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle 
notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni» 
68 «Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni 
ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i 
rispettivi ordinamenti.  
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la Banca d’Italia e con il Ministero della giustizia per la ricezione e lo scambio coordinato 

di informazioni, o ancora l’art .10 del C.A.P.69 per l’IVASS, che definisce appunto le 

dinamiche di collaborazione nazionali e sovranazionali in tema di assicurazioni. 

Più di recente è stata aggiunta al novero delle autorità di vigilanza incluse nel processo di 

collaborazione la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), organo presente 

in realtà sin dal 1993 ma cresciuto in rilevanza solamente negli ultimi anni, in 

concomitanza con una necessità sempre crescente di sovrintendere sulle politiche di 

gestione dei fondi pensione, minacciate da un andamento demografico particolarmente 

sfavorevole e dai sempre crescenti episodi di frodi ai danni dello stato da parte dei 

cittadini. 

Le diverse autorità menzionate non possono opporsi quindi il segreto d’ufficio tra loro; 

questo strumento rappresenta un passaggio molto delicato che vale la pena analizzare. 

Non è difficile ipotizzare che questa specifica inopponibilità del segreto d’ufficio possa 

mettere concettualmente in crisi lo stesso vincolo di segretezza che sta alla base dell’art. 

7 T.U.B. e su cui si è costruito il sistema di vigilanza per il mercato finanziario: sul piano 

applicativo, uno scambio libero di informazioni riservate tra autorità competenti in settori 

differenti non può che esporre tali documentazioni al rischio concreto di rivelazione 

indebita. 

Va precisato a tale riguardo che la collaborazione prevista nei vari articoli corrispondenti 

per le diverse autorità di vigilanza coinvolte si configura come un vero e proprio obbligo, 

                                                 
Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di 
Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono 
con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di 
acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall’Autorità 
giudiziaria, per i reati di cui all’articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 
170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, 
comma 1-bis139 . 
Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del 
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d’Italia possono richiedere informazioni 
all’autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati 
previsti dal comma 13-bis […]» 
69 «Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni 
ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi 
ordinamenti. 
L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti 
dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive 
funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità 
italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite» 
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ponendosi sullo stesso livello normativo del vincolo di riservatezza per le 

documentazioni; di conseguenza il segreto diviene una regola che ha valenza in situazioni 

di rapporto esistente tra Banca d’Italia e pubbliche amministrazioni o soggetti privati, ad 

esclusione delle autorità indipendenti amministrative. 

Ulteriore aspetto da valutare approfonditamente è il rapporto che la Banca d’Italia 

instaura con un’altra importante autorità, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato); fino al gennaio del 2006 la tutela della corretta concorrenza nel mercato 

del credito era affidata alla stessa Banca d’Italia, in accordo con le disposizioni della legge 

287/1990 (legge antitrust), per poi passare sotto la competenza diretta dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato con la legge 262/2005. 

Il protocollo d’intesa tra le due autorità stilato in data 12 aprile 2007 ricapitola 

esaustivamente i termini del rapporto: 

• sulla base normativa degli artt. 2070 e 2171 della legge n. 262/2005, Banca d’Italia 

e AGCM sono tenute a concertare le loro rispettive operazioni di competenza 

collaborando attraverso una fitta rete di comunicazioni interne ed un altrettanto 

strutturato scambio di informazioni sensibili; 

• in base all’art. 1672 della legge n. 287/90, le operazioni di concentrazione che 

possano avere una incidenza notevole all’interno del mercato bancario devono 

                                                 
70 «1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulla assicurazioni private e di 
interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e 
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, 
individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche 
attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, di comitati di coordinamento.  
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate 
nel medesimo comma almeno una volta l'anno.» 
71 «La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e 
del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare 
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto 
d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra 
Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti 
al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti 
o acquisiti per prima.» 
72 «[…] Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere 
vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal 
momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme 
dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente 
comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle 
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essere dirette dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che in sede 

ispettiva può richiedere alla Banca d’Italia dati in riferimento a: 

1. ammontare della raccolta e quote di mercato delle banche direttamente 

coinvolte nel processo di concentrazione; 

2. indice di Herfindhal riferito agli ultimi due esercizi disponibili e sulla base 

dell’assetto di mercato; 

3. ammontare complessivo dei finanziamenti erogati alle famiglie 

consumatrici e produttrici con relativa quota di mercato; 

4. ammontare complessivo dei finanziamenti alle imprese private e agli enti 

pubblici e relativa quota di mercato; 

5. ammontare complessivo della raccolta bancaria a breve termine effettuata 

con relativa quota di mercato; 

6. prospetto dell’evoluzione del mercato dovuta all’operazione in atto, in 

termini di tassi di interesse, mobilità della clientela e raccolta; 

 

• le due istituzioni non possono in alcun modo opporsi il segreto d’ufficio, come 

esplicitato all’art. 4 del protocollo; ciascuna delle due è tenuta di volta in volta a 

far luce sul trattamento dei dati in sede di comunicazione, che può avvenire via 

fax o posta elettronica per ridurre i tempi tecnici in caso di urgenza. 

 

Non vi è alcun dubbio quindi che anche il rapporto tra Banca d’Italia e AGCM rappresenti 

una dinamica peculiare rispetto ai vincoli imposti dal segreto d’ufficio, dinamica che 

necessita di un’attenta ponderazione in sede giuridica, qualora venissero richieste 

documentazioni legate alla loro collaborazione. 

  

                                                 
imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie 
conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica […]» 
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4.3.4 Collaborazione a livello europeo ed extracomunitario 
 

 

La collaborazione in tema di vigilanza è ovviamente prevista anche a livello comunitario, 

aspetto che come già ricordato rappresenta il vero motore innovatore del Testo Unico 

Bancario in armonia con gli altri regolamenti vigenti nei vari paesi europei. 

La collaborazione tra le autorità si è sviluppata sin dalle sue origini su due filoni 

principali. 

Da un lato, finalizzata alla creazione di un organo di controllo sovrano a livello 

continentale, rappresentato dal SEVIF (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria); il 

SEVIF si configura come una fitta rete di vigilanza comprendente le tre maggiori autorità 

di vigilanza europee (l’ABE, o Autorità Bancaria Europea, l’ESMA, o Autorità Europea 

degli Strumenti finanziari e dei Mercati, e l’EIOPA, acronimo inglese di Autorità Europea 

delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali), il Comitato Europeo per 

il Rischio Sistemico (CERS) e tutte le autorità di vigilanza nazionali. 

Il SEVIF collabora con la Banca Centrale Europea (BCE) in tema di vigilanza 

macroprudenziale, analizzando informazioni per individuare, osservare e segnalare rischi 

sistemici, e microprudenziale, ovvero sui singoli istituti, siano questi banche, 

assicurazioni o fondi pensione; quest’ultimo compito viene svolto sostanzialmente 

attraverso lo studio costante indirizzato alla costruzione di una normativa europea, da 

perfezionare man mano ed applicare per garantire la parità concorrenziale sul territorio 

comunitario. 

Questa rete di vigilanza su larga scala è stata pensata per agevolare uno scambio allargato 

di informazioni sensibili, rendendolo quanto più sicuro e salvaguardato e permettendo di 

operare tempestivamente ed in modo coordinato su tutto il territorio comunitario, senza 

pregiudicare i paradigmi del segreto d’ufficio pendenti su tutte le informazioni. 

Il SEVIF nonostante le ottime premesse si è però dimostrato carente sin dai suoi primi 

passi nella ricezione dei mutamenti derivati dal processo di innovazione, in particolare in 

corrispondenza della grave crisi finanziaria che ha colpito duramente i mercati finanziari 

di tutto il pianeta, provocando il collasso del sistema bancario europeo ed un allarmante 

inasprimento dei debiti sovrani. 

La crisi su larga scala ha infatti partorito la necessità impellente di accentrare quanto 

possibile il processo di supervisione verso gli organismi sovranazionali, lasciando ancora 
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in mano agli organismi domestici l’applicazione della disciplina vigente a livello 

nazionale ma uniformando la loro attività alle linee guida delle Autorità Europee di 

Supervisione (ESAs). 

Importante strumento figlio dello sviluppo normativo è il Single Supervisory Mechanism 

o Meccanismo di Vigilanza Unico, comprendente la Banca Centrale Europea e le varie 

autorità nazionali; considerato un pilastro dell’unione bancaria europea, si pone come 

obiettivo primario la salvaguardia della solidità del sistema bancario, realizzata attraverso 

un processo di vigilanza strutturato ed un progressivo accrescimento dell’integrazione 

finanziaria. 

Dall’altro lato, e per certi aspetti come diretta conseguenza del primo punto, la 

collaborazione tra autorità si è ricercata stratificando l’apparato della governance in 

assetti equilibrati e definiti per le autorità del settore, al fine di perfezionare la rete di 

collaborazione e comunicazione. 

In un settore come quello bancario, la capillarità del sistema di amministrazione e di 

vigilanza congiunta è sempre sinonimo di efficienza dell’intero mercato e di estrema 

reattività alle nascenti crisi; creare una struttura stratificata che riduca i tempi di ricezione 

e reazione, che concerti al massimo le misure precauzionali e che identifichi in tempi 

brevi le “mele marce” interne al sistema senza provocare “terremoti” mediatici 

rappresenterebbe la quasi perfezione per un sistema bancario, in grado in questo modo di 

assicurare di riflesso stabilità alla stragrande maggioranza dei sistemi economici. 

Non a caso, la crisi economica del 2007 ha evidenziato le gravissime carenze del modello 

in questa direzione: un apparato efficiente e armonizzato avrebbe individuato 

tempestivamente i segnali di instabilità, prevenendo o quantomeno ammortizzando un 

crollo le cui conseguenze sono state tragiche. 

 

Il versante extracomunitario presenta invece una regolamentazione molto più vaga e 

generica; il 7° comma dell’art. 773 non impone infatti un vero e proprio obbligo di 

collaborazione tra le autorità, ma si attesta su un semplice scambio di informazioni, 

                                                 
73 «Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca 
d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le 
autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un 
altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle 
autorità che le hanno fornite.» 
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esposto tra l’altro alla condizione che tra i due paesi vi siano dei preesistenti accordi 

collaborativi validi. 

La collaborazione internazionale è ampiamente realizzata in sede di Comitato di Basilea 

o di Financial Stability Board, dove «per rispondere alle esigenze di intervento in contesti 

non più limitati dai confini statuali, l’assetto della regolamentazione e della 

organizzazione dei controlli si è progressivamente orientato verso l’elaborazione di 

standard uniformi e efficaci modalità di coordinamento e cooperazione in grado di 

garantire un equilibrato funzionamento dei mercati internazionali»74. 

I commi 8 e 9 sono infine esemplificativi di due casi limitati e specifici, ma di grande 

rilevanza: il comma 8 riguarda lo scambio di informazioni in situazione di crisi bancaria 

non conforme alla “classica” fattispecie, legata ad un ente creditizio presente non solo in 

un paese comunitario bensì in almeno due (caso definito “classico” per la tendenza 

sempre crescente di accentramento degli istituti di credito, in cui le piccole realtà locali o 

regionali sono fagocitate dai grandi gruppi bancari, sempre più estesi e padroni di un 

mercato che poco spazio lascia alla concorrenza); lo svolgimento di questa particolare 

gestione della crisi varia a seconda che le autorità coinvolte siano comunitarie o 

extracomunitarie, rientrando solo nella seconda ipotesi all’interno della previsione del 7° 

comma. 

Il comma 9 va invece inquadrato nella disciplina dei sistemi di garanzia dei depositanti 

prevista all’art. 96 T.U.B. e meglio specificata nei successivi; è previsto che sia la stessa 

Banca d’Italia a ponderare la situazione, esprimendosi qualora fosse preferibile 

sacrificare in parte il segreto d’ufficio per le necessità di funzionamento dei sistemi, pur 

mantenendo una linea di principio in termini di riservatezza ben definita. 

 

 

4.3.5 Il Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria 
 

 

La recente crisi finanziaria ha messo a nudo la necessità di allacciare una forte forma di 

collaborazione a livello nazionale per la gestione delle misure anticrisi e delle 

informazioni strettamente legate ad esse. 

                                                 
74 VELLA, Realtà e prospettive del mercato unico dei servizi finanziari dopo la crisi, in ID, 
Banche e mercati finanziari, Torino, 2009, pp. 2 e ss. 
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Per far fronte a questa necessità, il 7 marzo 2008 è stato istituito il Comitato per la 

Salvaguardia della Stabilità Finanziaria, plasmato sulla base di un protocollo di intesa 

stipulato da Banca d’Italia, Consob, ISVAP e Ministero dell’Economia; il protocollo 

definisce prima di tutto l’istituzionalità di tale Comitato, già attivo qualche mese prima 

della data ufficiale a livello informale, stabilendo successivamente l’obiettivo ufficiale da 

perseguire, ovvero la cooperazione estesa tra i vari organismi coinvolti ai fini di 

individuare, prevenire e gestire le crisi finanziarie che possano avere ripercussioni pesanti 

sul panorama economico nazionale e sovranazionale; il Comitato è tenuto a radunarsi un 

minimo di due volte l’anno, con la possibilità di indire una riunione ogniqualvolta si 

ritenesse necessaria una consultazione congiunta sullo stato di salute del sistema. 

La questione della riservatezza delle informazioni e dell’opponibilità del segreto d’ufficio 

ha una notevole rilevanza anche in questo frangente, per due motivazioni particolari:  

• in primis, trattandosi di un protocollo stipulato volontariamente tra le autorità e 

non frutto di una forzatura legislativa, il rispetto delle rispettive competenze è 

implicitamente garantito, lasciando totale libertà all’attuazione dei rimedi ritenuti 

più compatibili per ciascuna delle realtà operative intaccate dalla crisi;  

• secondariamente, fra le autorità partecipanti non è attuabile alcuna opposizione di 

segreto d’ufficio, permettendo così una circolazione libera e celere delle 

informazioni provenienti dalle varie operazioni di vigilanza, requisito di 

fondamentale importanza per creare una visione a 360° del mercato e coordinare 

al meglio gli interventi. 
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Capitolo 5 

Segreto d’ufficio e disciplina delle crisi  
 

In questo capitolo si affronterà la tematica della vigilanza bancaria, con particolare 

riguardo alla disciplina delle crisi per le banche, fattispecie ampiamente rimaneggiata 

negli ultimi anni a livello nazionale e di grandissima importanza normativa, anche per 

quanto riguarda il tema del segreto d’ufficio precedentemente analizzato ed applicabile 

ai casi in esame in questo elaborato. 

 

 

5.2 L’amministrazione straordinaria  
 

 

L’amministrazione straordinaria rappresenta la prima vera misura di contrasto alle crisi 

bancarie prevista nel nostro ordinamento. 

Introdotta a livello embrionale già nella legge bancaria del 1936, dove svolgeva 

prevalentemente il ruolo di misura cautelare contro comportamenti illeciti della banca, è 

stata poi perfezionata ed inserita all’interno del Titolo IV del Testo Unico Bancario come 

importante strumento di intervento in mano all’autorità di vigilanza contro un mancato 

rispetto da parte delle banche dei paletti normativi figli dell’armonizzazione comunitaria. 

La Banca d’Italia può infatti decidere discrezionalmente se intervenire al fine di limitare 

i comportamenti pericolosi per la stabilità del mercato anche nei casi in cui la banca non 

presenti una situazione patrimoniale allarmante, ma semplicemente perpetri 

comportamenti che contrastano con la sana e prudente gestione e possono alla lunga 

causare scompensi strutturali alla banca o all’intero sistema. 

Fino al 2015, anno segnato da un sostanziale arricchimento della disciplina comunitaria 

delle misure di intervento per le crisi, l’amministrazione straordinaria rappresentava 

insieme alla liquidazione coatta una tappa di intervento precoce quasi obbligata, in 

mancanza di misure alternative più mirate. 
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5.2.1 I presupposti e le tappe  
 

 

I presupposti all’applicazione di questo provvedimento sono in larga parte legati alla 

nozione di crisi per il settore bancario: si ritiene infatti che «il mercato e la liberta 

imprenditoriale, pur essendo indispensabili per rendere efficiente l’esercizio dell’attività 

bancaria, non siano capaci, da soli, di garantire quel grado di liquidità e di stabilità del 

sistema»75; la differenza tra la crisi per la banca e la crisi di una generica impresa 

commerciale si sviluppa principalmente attorno alle cause ed agli effetti: 

• per le prime, la causa di inizio di una situazione di crisi spesso non è l’illecito di 

per sé, quanto piuttosto la rottura del profondo legame di fiducia che intercorre tra 

la banca ed i suoi risparmiatori, che allarmati dalla notizia tendono a dare il via ad 

una “corsa agli sportelli” che genera una crisi di liquidità ingestibile per la banca 

stessa; 

• per i secondi, si ripropone il già citato effetto domino, che a partire da una singola 

criticità provoca una caduta dell’intero sistema bancario, caratterizzato da una 

struttura ramificata fortemente interconnessa. 

 

Perché si possa parlare di amministrazione straordinaria occorre che le gravi irregolarità 

riscontrate si possano inquadrare in una prospettiva di perdite patrimoniali ingenti, siano 

esse dovute a irregolarità amministrative, a violazioni delle disposizioni normative o 

statutarie; il concetto di irregolarità grave è riscontrabile nell’art. 2409 c.c.76, nei termini 

di illecito gestionale che possa arrecare concreto danno all’impresa ed al suo mercato di 

riferimento. 

Aspetto di particolare rilevanza ai fini di questo elaborato è che i dati o le informazioni 

chiave per l’individuazione dell’illecito e l’istituzione del regime di amministrazione 

straordinaria sono coperti da vincolo di riservatezza, sia che si tratti di documenti ricavati 

dalle attività di vigilanza, sia che si tratti di altre documentazioni rinvenute in sede di 

                                                 
75 COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2012, pag. 799. 
76 «Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano 
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o 
più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società 
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono 
denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. […]» 
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ispezione, come previsto dall’art. 7 del T.U.B.; per poterne avere accesso in sede 

processuale, l’istituto o il soggetto interessato dovranno effettuare una richiesta formale 

alla Banca d’Italia, che valuterà se e in quale parte accogliere la richiesta, in conformità 

con le normative sul vincolo di riservatezza viste nello scorso capitolo. 

 

Il procedimento di amministrazione straordinaria è previsto all’art. 70 T.U.B, si apre con 

la sospensione delle funzioni dell’assemblea della banca e lo scioglimento degli organi 

amministrativi, che vengono sostituiti con i nuovi nominati direttamente dalla Banca 

d’Italia in conformità con gli artt. 71 e 73; in questo frangente l’istituto nomina soggetti 

“di fiducia”, ritenuti competenti ed adatti ad espletare le mansioni previste nel rispetto 

delle direttive fornite loro dall’organo centrale. 

Un elemento importante per la nomina degli organi è legato all’assenza di contraddittorio 

nei confronti degli amministratori della banca, i quali non vengono informati della 

situazione fino alle canoniche comunicazioni di scioglimento e sostituzione: l’opinione 

più diffusa77 giustifica tale assenza con l’esigenza di agire tempestivamente e nel rispetto 

dei termini della riservatezza78, mentre altre fonti79 evidenziano la possibilità di utilizzare 

strumenti compatibili con la riservatezza imposta nel caso di specie, sollevando dei 

ragionevoli dubbi sulla compatibilità di tale procedura con i principi costituzionali. 

La durata del procedimento di amministrazione straordinaria, fissata precedentemente in 

un anno (con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi) è stata rimossa dalla normativa 

al fine di non imporre vincoli temporali ad uno strumento pensato per risanare la banca, 

risollevandola da una situazione difficoltosa; attualmente si prevede un mandato per i 

commissari straordinari rinnovabile di anno in anno, qualora si presentasse la necessità di 

proseguire con il processo di risanamento. 

  

                                                 
77 Si veda sul tema BOCCUZZI, Le procedure applicabili alle crisi delle banche e dei gruppi 
bancari, in COSTA, RAGUSA MAGGIORE, Le procedure concorsuali. Procedure minori, Torino, 
2001, pag. 1004. 
78 CAPOLINO, COSCIA, GALANTI, La crisi delle banche e delle imprese finanziarie, Padova, 
2008, pag. 890. 
79 NIGRO, Crisi e risanamento delle imprese: il modello dell’amministrazione straordinaria 
delle banche, Milano, 1985, pag. 1148. 
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L’amministrazione straordinaria ha infine due sbocchi naturali:  

• il risanamento definitivo dell’istituto, che viene riabilitato per operare sul mercato, 

forte di una situazione patrimoniale e gestionale nuovamente conforme ai criteri 

di sana e prudente gestione. 

Gli organi amministrativi vengono rinominati (nel caso in cui si fosse verificata 

la competenza e l’onorabilità dell’organigramma preesistente) o riassegnati (nel 

caso contrario di necessità di garantire un assetto amministrativo adeguato), 

chiudendo la procedura; 

• la constatazione di una situazione insanabile per la banca, eccessivamente 

debilitata economicamente e strutturalmente nonostante i tentativi di risollevarla. 

In tal caso, lo sviluppo successivo prevede l’avvio del procedimento di 

liquidazione coatta amministrativa, fase conclusiva del ciclo di vita dell’istituto 

ormai destinato al fallimento. 

 
 

5.3 La liquidazione coatta amministrativa 
 

 

La liquidazione coatta amministrativa si configura come il secondo grande strumento di 

intervento contro le crisi bancarie nell’ordinamento nazionale. 

Prima dell’avvento del d. lgs. 180/2015, progenitore dell’introduzione dei piani di 

risoluzione nella nostra legislazione, la liquidazione coatta amministrativa veniva 

inquadrata come unico sbocco naturale del procedimento di amministrazione 

straordinaria, nel caso in cui la banca oggetto di tale misura si dimostrasse 

patrimonialmente “irrecuperabile”. 

Figlia dell’art. 67 della legge bancaria del 1936, è prevista all’art. 80 T.U.B., che ne 

disciplina i presupposti di applicazione, il contenuto e l’emanazione. 

A differenza dell’amministrazione straordinaria, il cui provvedimento è direttamente 

varato dalla Banca d’Italia, per la liquidazione coatta amministrativa è prevista 

l’emanazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della 

Banca d’Italia; rispetto al testo della vecchia legge bancaria si nota la rimozione del 

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio quale autorità incaricata a dare 
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il via a tale procedura, misura giustificata dalla necessità di agire tempestivamente in 

situazioni di emergenza, bypassando gli step che ne comprometterebbero l’efficienza80. 

Perché le banche possano essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, occorre 

che i presupposti di irregolarità gestionale e di perdite non si configurino semplicemente 

come gravi (come visto per l’attuazione del procedimento di amministrazione 

straordinaria), bensì «di eccezionale gravità»81: la definizione di eccezionale gravità è 

legata a doppio filo con la nozione di crisi bancaria e può essere letta in termini 

patrimoniali. 

La nozione di crisi bancaria si differenzia rispetto a quella generica di insolvenza prevista 

all’art. 5 della legge fallimentare82, in particolare riguardo il non adempimento delle 

proprie mansioni, che per una banca sono strettamente legate al rapporto di fiducia con il 

proprio pubblico. 

In passato, la dichiarazione di insolvenza non costituiva secondo alcune visioni83 un 

presupposto necessario per l’attuazione della liquidazione coatta amministrativa; 

opinione divergente84 prediligeva invece una sostanziale sovrapposizione tra le due 

definizioni, valida dal momento che la perdita di capitale derivata dalla sfiducia creatasi 

tra la clientela può facilmente intendersi come perdita di eccezionale gravità ed allo stesso 

tempo indicatore di uno stato di insolvenza per la banca. 

I commissari liquidatori insediati sono considerati pubblici ufficiali, e sono tenuti pertanto 

a svolgere le loro mansioni nel rispetto delle disposizioni legate al segreto d’ufficio: le 

documentazioni legate al procedimento sono strettamente vincolate al principio di 

riservatezza, in quanto contenenti informazioni sensibili legate all’istituto o a soggetti ad 

esso collegati. 

                                                 
80 Per un approfondimento sul tema si veda BAVETTA, La liquidazione coatta 
amministrativa, Milano, 1974, o ancora COSTI, op.cit., Bologna, 2012. 
81 CERULLI IRELLI, Crisi bancarie: i procedimenti amministrativi e i loro effetti, in CIRENEI, 
DE MARTIN, Il Sistema creditizio nella prospettiva del Mercato Unico europeo, Milano, 1990, 
pag. 169. 
82«L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. 
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino 
che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» 
83 Si veda a tal riguardo NIGRO, La disciplina delle crisi bancaria: la liquidazione coatta 
amministrativa, in Giuris. comm., 1996, pag. 153 
84 Così COTTAFAVI, in FERRO-LUZZI, CASTALDI, La nuova legge bancaria, Milano, 1996, pag. 
1283. 
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Come per il caso dell’amministrazione straordinaria, un soggetto che fosse intenzionato 

a muoversi legalmente nei confronti della banca dovrebbe obbligatoriamente fare 

richiesta per la consultazione dei documenti legati ad essa; la Banca d’Italia si 

ritroverebbe a valutare in quale parte approvarne la consultazione, rispettando i paletti del 

segreto professionale fissati dall’art. 7 del T.U.B. e con la facoltà di opporsi nel caso in 

cui i documenti richiesti si dimostrassero non idonei alla rivelazione. 

 

 

5.3.1 Gli effetti del provvedimento su creditori e rapporti giuridici. 
 

 

L’attuazione del procedimento di liquidazione coatta amministrativa segna di fatto la 

sospensione dei pagamenti e delle passività dell’istituto di credito: riprendendo la 

struttura di base del vecchio art. 70 l.b., l’art. 83 T.U.B. specifica in aggiunta la 

sospensione delle restituzioni di beni di terzi, riferita agli strumenti finanziari in possesso 

della banca ma su cui i clienti possano avanzare un diritto di restituzione. 

Di particolare interesse è la fattispecie legata agli effetti di tale procedimento per i 

creditori della banca: 

• una prima diretta conseguenza è il divieto di intraprendere o proseguire azioni 

individuali, intese come azioni esecutive. 

In richiamo alla legge fallimentare85, a tal proposito è stato rilevato dalla dottrina86 

come il divieto sia assoluto, al punto da escludere ogni possibilità di esercitare 

qualsiasi azione su un patrimonio; 

• secondo aspetto di interesse è che le azioni civili di qualsivoglia natura ma 

direttamente collegate alla liquidazione sono di esclusiva competenza del 

tribunale dove la banca ha sede; 

• infine, si considerano sciolti i contratti di conto corrente bancario con la clientela, 

e di conseguenza tutti i rapporti a questi collegati, per il principio del simul stabunt 

simul cadent87. 

                                                 
85 Si veda in particolare l’art. 51 legge fall. 
86 SANDULLI, La liquidazione coatta delle banche fra diritto comune e diritto speciale: il rinvio 
alla legge fallimentare, in Banca Borsa, 1997, I, pag. 449. 
87 FAUCEGLIA, I contratti bancari, in BUONOCORE, Trattato di diritto commerciale, Torino, 
2005, III, pag. 2. 
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Lo scioglimento dei rapporti giuridici preesistenti è escluso solamente nel caso di 

continuazione dell’esercizio d’impresa, fattispecie attuabile nel momento di insediamento 

degli organi liquidatori e disciplinata all’art. 90 T.U.B. 

 

 

5.3.2 La chiusura della liquidazione ed il processo di restituzione dei 

crediti 
 

 

I commissari liquidatori operano con il fine ultimo di completare il processo fallimentare 

della banca, specificato agli articoli dall’86 al 91 T.U.B.; accanto alle operazioni di 

accertamento del passivo e di formazione dello stato passivo (quest’ultimo completato 

dai necessari adempimenti per renderlo esecutivo e per le eventuali opposizioni), è di 

particolare interesse ai fini di questo elaborato la struttura dell’art. 91, adibito alla 

restituzione di beni e strumenti finanziari e alla ripartizione dell’attivo. 

L’articolo si apre con la generica definizione della procedura, che per la ripartizione 

dell’attivo della banca rimanda all’ordine stabilito all’art. 111 l.f.: si noti che l’erogazione 

dell’attivo liquidato è convogliata prima di tutto nel saldo dei crediti prededucibili, 

ovvero aventi precedenza assoluta rispetto a tutti gli altri perché legati alla procedura di 

liquidazione e non al fallimento della banca; successivamente si passa, per la quota 

restante, ai crediti riferiti ai risparmiatori della banca, legati direttamente al fallimento 

dell’istituto. 

Il comma 1-bis dell’art. 91 costituisce però un’importante deroga alla gerarchia presente 

nella legge fallimentare, in favore di determinate categorie di crediti riferiti alla 

ripartizione dell’attivo: si fa menzione particolare alla restituzione dei depositi di persone 

fisiche, microimprese e piccole medie imprese, che in armonia con l’art.96-bis 1, comma 

3 hanno diritto ad un rimborso massimo fissato a 100.000 euro. 

Tale soglia è figlia in realtà della direttiva 2014/49/UE, che all’art. 6 recita: «Gli Stati 

membri assicurano che il livello di copertura del totale dei depositi di ciascun depositante 

sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità». 

La differenza tra la soglia ed il reale ammontare del conto corrente non è invece garantita, 

poiché viene utilizzata come cuscinetto patrimoniale dai commissari liquidatori al fine di 
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sanare i debiti della banca; da qui i numerosi casi, tra cui quello presentato in questo 

elaborato, di risparmiatori che si sono mossi per ottenere informazioni sui prelievi forzosi 

derivati dalle operazioni di bail-in, strumento entrato in vigore il 1 gennaio 2016 e volto 

a ricavare le risorse necessarie a coprire le perdite della banca tra gli azionisti, gli 

obbligazionisti ed i clienti. 

 

 

5.4 I requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti 
 

 

L’ultimo argomento che assume rilevanza per la piena comprensione dei casi presentati 

in questo elaborato riguarda la vigilanza sugli esponenti bancari, volta a verificarne il 

rispetto di requisiti fondamentali per le posizioni da loro ricoperte. 

La vigilanza sugli esponenti degli istituti di credito è una prassi ben radicata nel sistema 

italiano, prevista all’art. 26 T.U.B; la norma ha subito negli ultimi anni una importante 

rivisitazione dettata dal già citato processo di armonizzazione a livello comunitario, che 

ha interessato la maggior parte delle procedure di controllo. 

Nel maggio del 2017, la BCE ha emesso una comunicazione in cui fissa i dettami del 

processo di valutazione di un soggetto addetto all’amministrazione di un istituto bancario, 

documento che deve essere recepito dalle varie autorità europee come una guida allo 

svolgimento delle loro mansioni legate a tale fattispecie. 

I principi definiti dalla Banca Centrale Europea sono così enucleati: 

• in prima battuta, è diretta competenza degli stessi istituti selezionare e nominare 

esponenti che risultino idonei a svolgere l’incarico loro assegnato. 

A tal riguardo, le banche sono tenute a fornire alle rispettive autorità nazionali 

tutte le informazioni necessarie a verificare i requisiti di onorabilità e 

professionalità, per tutti i casi in cui si è fatto ricorso a tale processo, in maniera 

esaustiva e celere. 

Le informazioni recapitate sono, qualora necessario, coperte da segreto d’ufficio 

secondo i criteri previsti dalle normative europee dedicate; 

• la vigilanza deve operare affinché individui che costituiscono un pericolo per il 

principio di sana e prudente gestione non possano essere nominati per cariche 

amministrative all’interno dell’istituto, o qualora vi fosse un emergere successivo 
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di criticità legate alla loro professionalità, non possano proseguire nella loro 

carica. 

La BCE ha il dovere di sovrintendere a tale operatività, assicurandosi che le 

banche si muniscano di dispositivi di governance solidi e competenti; 

• la vigilanza della BCE è finalizzata al raggiungimento di un grado di 

armonizzazione sempre maggiore in tutta l’area Euro88, in termini di 

appianamento dei criteri di valutazione applicati; 

• si applica il principio di proporzionalità all’intero iter di verifica dei requisiti; per 

principio di proporzionalità si intende un rapporto adeguato tra dimensioni 

dell’ente e grado di applicazione dei criteri definiti. 

Il principio di proporzionalità non deve in alcun modo abbassare il livello del 

processo di verifica, che deve mantenere degli standard qualitativi minimi in ogni 

sua applicazione; 

• il processo di vigilanza è caratterizzato da una forte componente procedurale; la 

pronunciazione sulla professionalità di un esponente ha delle inevitabili 

ripercussioni sullo stesso. 

I diritti del soggetto sono tutelati dal regolamento sull’MVU (Meccanismo di 

Vigilanza Unico), con menzione particolare al diritto ad essere sentiti89. 

La BCE ha inoltre l’obbligo di prendere le proprie decisioni sulla base di 

informazioni che debbano essere certificate come rilevanti e veritiere; tale 

processo decisionale interno alla Banca Centrale Europea è trattato al pari di ogni 

altra procedura di vigilanza, tutelato quindi da un vincolo di riservatezza che 

diventa di primario interesse nel momento in cui un esponente richieda la 

consultazione di documenti circa la valutazione dei suoi requisiti di onorabilità e 

professionalità. 

• la verifica dei requisiti rientra infine nel processo di vigilanza sulla governance 

delle banche, confluendo nel complesso sistema di vigilanza ordinaria, strutturato 

in maniera tale da fornire una visione d’insieme dello stato di salute di ogni istituto 

creditizio operante sul territorio comunitario. 

 

                                                 
88 Per un approfondimento sul tema si veda Guida alla vigilanza bancaria, Principio 3 
“Omogeneità nell’ambito dell’MVU”. 
89 Artt. 31 e 32, Regolamento n. 468/2014 della BCE. 
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La valutazione vera e propria di onorabilità e professionalità dei soggetti si svolge sulla 

base di cinque criteri: 

1. esperienza: intesa sia a livello professionale che tecnico, varia a seconda delle 

caratteristiche specifiche della banca. 

Si richiede in ogni caso un livello standard di conoscenza in determinati campi 

(mercati finanziari, contesto normativo, gestione dei rischi, contabilità e 

revisione), che deve essere poi integrato sulla base dell’ambito di competenza 

legato alla mansione da ricoprire; 

2. onorabilità: gli esponenti devono soddisfare in ogni momento i requisiti di 

onorabilità, sia al momento della loro nomina che durante tutto l’arco del loro 

mandato. 

Eventuali processi penali o amministrativi in corso o già conclusi possono minare 

questi prerequisiti e richiedono un’attenta valutazione da parte dell’organo di 

vigilanza; qualora una sentenza fosse sfavorevole al soggetto, l’impatto sulla sua 

nomina o sul mantenimento della sua posizione sarebbe certamente negativo; 

3. conflitti di interesse: eventuali conflitti di interesse derivati dallo svolgimento di 

una carica amministrativa devono essere segnalati, valutati ed attenuati 

tempestivamente, siano essi effettivi o solamente potenziali. 

Il nascere di un conflitto di interesse per un soggetto non comporta 

automaticamente l’inidoneità di quest’ultimo, ma si dovrà valutare la rilevanza 

del rischio collegato ad esso, con la possibilità di imporre le dimissioni qualora si 

accertasse una situazione di rischio incompatibile con i principi della sana e 

prudente gestione; 

4. disponibilità di tempo: requisito obbligatorio per gli esponenti di una banca è 

che essi possano dedicare alle loro mansioni un tempo sufficiente ad espletarle in 

maniera adeguata e piena. 

Tale presupposto viene assicurato ponendo un limite al numero totale di incarichi 

che un singolo soggetto può ricoprire, ponderandoli in base alla natura, alla portata 

ed alla complessità. 

Il limite standard è solitamente fissato ad un incarico di amministratore esecutivo 

con due incarichi non esecutivi, oppure a quattro incarichi di amministratore non 

esecutivo. 

Due eccezioni fanno riferimento al cumulo privilegiato, una previsione di 

incarichi multipli considerati come un solo incarico, o ad incarichi in 
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organizzazioni che non abbiano obiettivi prevalentemente commerciali, non 

computati; 

5. idoneità complessiva: come già accennato, è responsabilità principale dello 

stesso istituto di credito supervisionare il proprio assetto amministrativo, 

attraverso una matrice di idoneità; l’istituto è tenuto a comunicare eventuali 

carenze riscontrate direttamente all’organo di vigilanza, con il quale aprirà un 

confronto riservato incentrato sulla portata di tale carenza e sulle eventuali 

ripercussioni sullo stato di salute complessivo della banca. 

In base al ruolo ricoperto dall’esponente ritenuto inadatto, l’organo di vigilanza 

valuterà le contromisure idonee alla salvaguardia della corretta operatività sul 

mercato della banca. 

 

Il processo di verifica si conclude sempre con una decisione formale, che viene emessa 

nel rispetto delle tempistiche previste nell’ordinamento del paese di riferimento; la 

decisione si esprime sull’effettivo possesso dei requisiti di onorabilità e rispettabilità. 

In caso di decisione a favore del soggetto, la Banca Centrale Europea ha la possibilità di 

allegare delle condizioni o degli obblighi legati al proseguimento dell’attività da parte 

dell’esponente; nel caso in cui in un secondo momento si riscontrasse che queste 

condizioni non sono rispettate, o si rivelassero troppo deboli per fungere da garanzie alla 

professionalità del soggetto stesso, la decisione andrebbe obbligatoriamente convertita in 

negativa. 

Il soggetto riceve una comunicazione ufficiale contenente la decisione presa dall’organo 

di vigilanza90; la comunicazione non contiene nulla che non sia direttamente legato alla 

decisione finale, poiché le documentazioni utilizzate per l’analisi del caso ed in generale 

tutto l’iter decisionale sono strettamente coperti da segreto d’ufficio, in quanto compresi 

nelle attività di vigilanza regolamentate a livello europeo. 

Perché un soggetto ritenuto idoneo possa essere effettivamente nominato, occorre che 

questo soddisfi tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione di riferimento della banca 

in cui andrebbe a ricoprire la posizione, quali ad esempio l’obbligo di iscrizione al registro 

degli esponenti finanziari per il mercato interno. 

La BCE ha infine la facoltà di rimuovere in qualsiasi momento dal proprio incarico il 

soggetto vigilato in caso di decisone negativa; è facoltà del soggetto chiedere un riesame 

                                                 
90 Ai sensi dell’art. 16, parag. 2, lett. m, del regolamento sull’MVU. 
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delle documentazioni alla Commissione amministrativa contro la decisione della BCE, o 

altrimenti impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Guardando con occhio critico, il processo di verifica dei requisiti di onorabilità e 

rispettabilità per gli esponenti bancari così strutturato si è dimostrato in questi anni 

affidabile e tempestivo, a dimostrazione della bontà del sistema costituito dalla BCE: 

l’iter è snello ed efficiente, lo scambio di informazioni tra i paesi dell’Unione è funzionale 

ed adeguatamente salvaguardato, le misure adottate sono state quasi sempre corrette e ben 

ponderate. 

Il segreto d’ufficio si integra senza particolari forzature in tale processo, configurandosi 

come presupposto importante per una corretta operatività e fungendo al contempo da 

garanzia di tutela per gli interessi degli stessi amministratori, che potrebbero altrimenti 

risentire negativamente all’interno del loro luogo di lavoro di notizie trapelate circa una 

verifica in corso nei loro riguardi, notizie interpretabili erroneamente dall’ambiente. 
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Capitolo 6 

Conclusioni  
 

 

Alla luce dei casi presentati in questo elaborato -caratterizzati da aspetti peculiari ma, 

come si vedrà, altresì confrontabili tra loro in molti aspetti- e dopo aver fornito una 

panoramica sulla legislazione nazionale e comunitaria sviluppatasi negli anni attorno agli 

ambiti normativi di riferimento, è arrivato il momento di analizzare con occhio critico gli 

aspetti più interessanti venuti a galla, traendone delle conclusioni generali in funzione 

anche del loro contesto. 

 

 

6.1 Confronto tra i casi  
 

 

Nel procedimento C-594/16, presentato nel secondo capitolo, ci troviamo di fronte ad un 

caso che ha origine sul territorio italiano, riguardante un risparmiatore detentore di un 

conto corrente presso un istituto di credito (Banca Network Investimenti) posto in 

liquidazione coatta amministrativa dalla Banca d’Italia. 

A fronte di un rimborso parziale del patrimonio depositato presso Banca Network 

Investimenti, il risparmiatore ha chiesto alla Banca d’Italia la consultazione di documenti 

legati all’attività di vigilanza di quest’ultima, oltre ad informazioni riguardanti il 

procedimento di liquidazione coatta amministrativa applicato all’istituto; il fine 

dichiarato di tale richiesta è la prospettiva di agire in giudizio ed ottenere un risarcimento 

per i danni subiti al proprio patrimonio. 

Vistosi negare in buona parte tali documenti da parte della Banca d’Italia, che li ritiene 

non consultabili sulla base del principio di riservatezza ad essi applicato, Buccioni ha 

deciso di presentare un ricorso presso gli organi giurisdizionali nazionali, i quali hanno 

interpellato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per avere una corretta 

interpretazione dell’art. 53 della direttiva europea 2013/36 in tema di accesso alle 

informazioni riguardanti l’attività di vigilanza sugli enti creditizi. 
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La Corte si è pronunciata a favore della possibilità di divulgare informazioni riservate ad 

un soggetto che ne faccia richiesta con il fine di avviare un procedimento civile o 

commerciale a tutela del proprio patrimonio, compromesso dallo stato di liquidazione 

coatta amministrativa della banca. 

Il secondo procedimento, conosciuto nel campo finanziario con il nome di “caso 

Altmann”, è stato caratterizzato all’epoca degli avvenimenti da una notevole rilevanza 

mediatica in tutto il territorio europeo, dovuta soprattutto alla sua considerevole portata 

economica. 

I fatti si riferiscono ad un istituto bancario di diritto tedesco (Phoenix Kapitaldienst 

GmbH) posto in liquidazione giudiziale a seguito di una procedura di insolvenza disposta 

dal Tribunale distrettuale di Francoforte sul Meno; a seguito di una richiesta di 

consultazione di documentazioni relative alle procedure sopracitate da parte di un gruppo 

di risparmiatori di Phoenix, danneggiati patrimonialmente dallo stato di crisi della banca 

ed intenzionati quindi a presentare un ricorso indipendente, il Tribunale ha ritenuto la 

richiesta solo parzialmente accoglibile, negando la consultazione dei documenti legati 

alla procedura di liquidazione giudiziale, che secondo la legislazione tedesca -strutturata 

in piena armonia con la normativa europea in tema di segreto d’ufficio– sono strettamente 

legati ad un vincolo di riservatezza inalienabile. 

Dopo numerosi ricorsi presentati dagli interessati contro tale decisione, il Tribunale ha 

deciso di sottoporre alla CGUE le questioni legate all’obbligo di riservatezza per il caso 

specifico; la norma comunitaria di pertinenza è indentificata nell’art. 54 della direttiva 

2004/39, applicata alle imprese di investimento e riferita ad obblighi e deroghe del segreto 

professionale. 

La Corte si è espressa in questa circostanza a favore di una discrezionalità da parte 

dell’autorità di vigilanza competente, che può valutare in quale parte concedere la 

consultazione di dati riferiti ad un istituto di credito posto in liquidazione, operando 

sempre con il fine ultimo di salvaguardia dei principi di segreto d’ufficio fondamentali 

per l’attività di vigilanza nel mercato finanziario; la particolare “gravità” del caso Phoenix 

non può essere vista come una circostanza tale da attenuare o far decadere l’obbligo 

sopracitato. 

Il ricorso indipendente non ha costituito infine per la Corte una deroga al vincolo di 

riservatezza, poiché non rientra nella sfera dei processi civili o commerciali, uniche 

dinamiche considerate meritevoli di considerazione a tal proposito. 
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Il terzo procedimento (C-358/16) ha luogo in Lussemburgo, dove l’autorità di 

vigilanza locale, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ha intimato ad un 

amministratore di una banca operante sul territorio di dimettersi, poiché questi non 

rispettava più i criteri di onorabilità e professionalità necessari per ricoprire tale carica. 

Per costruire la propria difesa in giudizio, l’amministratore ha chiesto alla Commissione 

la consultazione di documenti stilati dall’autorità nel processo di vigilanza e direttamente 

riferiti ad esso, alla sua posizione ed alla sua attività. 

I documenti richiesti sono stati negati in nome del segreto d’ufficio vigente per le 

produzioni della vigilanza bancaria e finanziaria. 

A seguito di un ricorso presentato al Tribunal Administratif, nel quale l’amministratore 

ritiene la decisione del CSSF non condivisibile, la Corte Amministrativa lussemburghese 

ha obbligato la Commission alla consegna delle documentazioni richieste; da qui 

l’intervento degli amministratori di Luxalpha, banca posta in liquidazione e direttamente 

coinvolta nei documenti richiesti. 

La Corte Amministrativa ha a questo punto richiesto un intervento da parte della CGUE, 

volto a far luce sulla soluzione da adottare nel rispetto dei paletti imposti dal segreto 

d’ufficio e nel rispetto altresì dei diritti di difesa dell’amministratore. 

Anche qui l’articolo di riferimento è l’art. 54 della direttiva europea 2004/39; a tal 

riguardo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha evidenziato la necessità di 

ponderare l’obbligo di riservatezza con il diritto inalienabile di un soggetto a costruirsi 

una difesa adeguata in sede giuridica; secondo la CGUE è delicata competenza del giudice 

nazionale la verifica della natura delle richieste effettuate, individuando la reale 

correlazione tra documenti e obblighi di riservatezza e concedendo al soggetto richiedente 

un adeguato apporto informativo per la sua difesa, senza però compromettere l’attività di 

vigilanza ed i suoi principi. 

 

Tutti e tre i casi presentano un contesto molto simile: siamo infatti in presenza di un 

istituto di credito posto in liquidazione dall’autorità di vigilanza competente; seppure con 

finalità diverse (si veda il terzo caso presentato), vengono presentate alle autorità delle 

richieste di consultazione di documentazioni strettamente legate all’iter di vigilanza per 

queste banche, che sulla base delle normative nazionali di riferimento sono coperte da 

segreto d’ufficio e quindi non divulgabili. 

Come si può notare in particolare per i casi Buccioni e Altmann, lo stato di liquidazione 

costituisce per una banca una situazione di criticità molto delicata; si tratta infatti di una 
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fase in cui diviene necessità primaria evitare un crollo strutturale dell’ente, che come visto 

porterebbe a situazioni di instabilità per l’intero panorama bancario e per l’economia del 

paese, innescando in alcune situazioni una reazione a catena estremamente rapida e 

difficilmente arginabile. 

I tre aspetti che più accomunano i casi trattati sono: 

• la richiesta di informazioni, che per tutti i frangenti avviene da parte di soggetti 

privati (per il caso Altmann si parla più propriamente di un gruppo di 

risparmiatori, che comunque possono essere visti ai fini processuali come un 

unico soggetto richiedente), interessati a fare chiarezza sulle dinamiche che hanno 

portato ad un danno concreto per loro, sia esso di tipo patrimoniale o di tipo 

professionale; 

• un rifiuto iniziale da parte delle autorità di fornire quanto richiesto dai soggetti, 

sulla base di un principio di riservatezza che vincola la loro capacità di 

soddisfacimento di tali istanze; 

• la trasformazione della controversia da nazionale a sovranazionale, attraverso la 

richiesta di intervento da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 

organo che ricopre un ruolo di prima linea per la risoluzione di questioni giudiziali 

riferibili a elementi normativi di matrice comunitaria. 

 

È altresì interessante enucleare gli elementi più caratteristici di ciascun caso, tali da aver 

condotto a sentenze finali differenti:  

• nel caso Buccioni, assistiamo ad un accoglimento totale da parte della Corte per 

le richieste presentate dal soggetto, sulla base della sua volontà di avviare un 

procedimento di stampo civile o commerciale a tutela dei propri interessi lesi. 

La Corte in questo caso ha precisato che è sufficiente la sola intenzione di agire 

in questa direzione, qualora però tale intenzione si dimostrasse giustificata dai 

fatti legati al procedimento di liquidazione. 

Altro prerequisito di base ai fini di una possibile rivelazione delle informazioni 

riservate, rispettato in pieno dalle richieste di Buccioni, è che tali informazioni 

non riguardino in alcuna maniera terze parti, ma che siano riferibili 

esclusivamente al diretto interessato ed alla banca liquidata. 

Un riferimento a soggetti non direttamente legati al caso esaminato avrebbe infatti 

completamente ribaltato la sentenza della Corte; 
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• nella sentenza Altmann siamo di fronte ad un caso molto simile al sopracitato, ma 

con una sostanziale differenza: la domanda di documenti da parte dei richiedenti 

è stata fatta ai fini della presentazione di un ricorso indipendente, non inquadrabile 

tra i procedimenti civili o commerciali e quindi non costituente motivazione 

valida per una deroga al segreto d’ufficio vigente sulle informazioni in oggetto. 

La presunta aggravante della frode su larga scala messa in atto da Phoenix è stata 

giudicata dalla Corte un elemento ininfluente ai fini delle specifiche richieste dei 

soggetti, in quanto non direttamente legata alle informazioni e non costituente di 

per sé espressa deroga ai paletti del segreto d’ufficio; 

• l’ultima sentenza si caratterizza per un ambito di riferimento differente, legato alla 

verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità di un soggetto avente incarichi 

amministrativi di rilievo. 

È interessante osservare come i vincoli del segreto d’ufficio per tale circostanza 

siano alla fine riconducibili a quelli visti nei due casi precedenti: la rimozione del 

soggetto dai propri incarichi amministrativi ha portato ad una richiesta di 

informazioni da parte dello stesso, finalizzata a strutturare una valida difesa dei 

suoi interessi. 

Elemento caratterizzante è infine il presunto coinvolgimento del soggetto in 

operazioni sospette legate alla costituzione della stessa Luxalpha, posta in 

liquidazione amministrativa; come approfondito nel capitolo 5, il sospetto di 

attività illecite pregresse costituisce, qualora verificato, una valida motivazione 

per il sollevamento dell’amministratore dal suo incarico. 

 

 

6.2 Considerazioni finali 
 

 

Le criticità emerse sono state affrontate in maniera differente da caso a caso, a 

dimostrazione dell’incidenza che hanno tuttora le legislazioni nazionali nel comunque 

ben avviato processo uniformante caldeggiato dalla Banca Centrale Europea. 

L’errore più grave, in cui si è spesso caduti in passato, è stato quello di utilizzare il segreto 

d’ufficio come uno strumento di immunizzazione per le banche e le autorità di vigilanza, 

proteggendone indistintamente l’operato da varie richieste pervenute da parte di soggetti 
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privati, intenzionati a salvaguardare i propri patrimoni o a chiedere informazioni sulle 

decisioni prese da parte degli addetti alle attività di vigilanza. 

Da qui era nata la necessità dell’introduzione, da parte del legislatore comunitario, di 

articoli dedicati alla definizione di segreto professionale per tutte le situazioni 

riscontrabili nella realtà dei fatti: con l’art. 54 della direttiva 2004/39 prima, e l’art. 53 

della direttiva 2013/36 poi, sono state individuate le linee guida di applicazione di tale 

istituto, che hanno ispirato le normative locali dei vari paesi europei. 

Le due norme identificano inizialmente il corpo principale del segreto d’ufficio, applicato 

come visto a tutti i soggetti che abbiano esercitato o esercitino tuttora incarichi all’interno 

delle varie autorità di vigilanza; l’impronta di questi articoli è facilmente riscontrabile nel 

nostro ordinamento all’art. 7 T.U.B., che presenta una struttura del tutto similare, adattata 

al contesto italiano. 

Gli articoli si concentrano poi sul caso legato ad una banca posta in liquidazione coatta o 

fallita, delineandolo come deroga principale: è prevista in tal caso la possibilità di 

concedere la visione di documenti legati al vincolo di riservatezza, a patto che essi 

risultino necessari «nel quadro di procedimenti civili e commerciali». 

Tale dicitura così pensata lascia però non pochi interrogativi, legati perlopiù alla sua 

concreta applicazione; non è ben chiara la collocazione del procedimento, ovvero se 

questo debba essere già in atto o solamente “intenzionale”, così come è di difficile lettura 

se il richiedente debba o meno palesare le proprie finalità sin dal momento della richiesta 

iniziale. 

L’interpretazione della locuzione «nel quadro di procedimenti civili e commerciali» si 

presenta di conseguenza spesso fumosa e ricca di insidie: nel caso Altmann, come si è 

visto, è bastata una dichiarazione non conforme a tale prerogativa da parte dei richiedenti 

per indurre la Corte a confermare il diniego di consegna dei documenti. 

Nel caso Buccioni siamo invece di fronte alla situazione opposta, in cui il richiedente ha 

dichiarato esplicitamente di voler intentare un procedimento civile; pur non essendovi 

nessun procedimento di tale specie già in atto, la Corte ha ritenuto valide le motivazioni 

di tale intenzione, considerandole pienamente sufficienti per la concessione di tutti i 

documenti. 

È molto interessante notare come le norme in tema di segreto d’ufficio risultino quindi 

tutt’oggi di difficile interpretazione per gli stessi organi preposti, che si ritrovano spesso 

e volentieri a dover far fronte a numerose richieste di chiarimento da parte di soggetti 
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danneggiati direttamente o collateralmente dalle loro misure, senza essere in grado di 

risponderne in maniera adeguata. 

La richiesta di chiarimenti rivolta alla Corte in tutte e tre le fattispecie analizzate è sintomo 

prima di tutto di incertezza da parte delle stesse autorità di vigilanza, che non riescono a 

conciliare in maniera efficiente l’aspetto strettamente microscopico della loro attività sul 

territorio con quello macroscopico dell’attività armonizzata ed uniforme.  

Se è un dato di fatto che durante la canonica esistenza di una banca il segreto d’ufficio sia 

un aspetto imprescindibile, in caso di liquidazione o di fallimento della stessa assistiamo 

ad una variazione importante di questo istituto, che entra inevitabilmente in conflitto con 

due interessi di pari rilevanza: da un lato l’interesse generale sullo svolgimento dei 

procedimenti conducenti allo stato attuale della banca, figlio della necessità di individuare 

se la liquidazione o il fallimento siano stati veramente non scongiurabili e dovuti ad una 

mala gestione della banca (e quindi non siano conseguenza di una eventuale cattiva 

condotta da parte dei commissari nominati dalla Banca d’Italia a fini di vigilanza), 

dall’altro lato i vari interessi privati dei soggetti che hanno subito dei danni dalla 

liquidazione o dal fallimento dell’istituto e che hanno il pieno diritto di far valere le 

proprie ragioni in sede di giudizio. 

I due interessi appena introdotti modificano l’applicazione del vincolo di riservatezza, 

che perde la propria veste di perno attorno cui ruota l’intera attività di vigilanza, 

assumendo i tratti di un istituto che necessita di una corretta applicazione, in funzione di 

altri diritti comparabili sul piano normativo. 

Il leitmotiv per i tre casi è sicuramente la necessità di ponderare adeguatamente i due 

aspetti che si presentano opposti tra loro: il vincolo legato al segreto d’ufficio ed i diritti 

legati alla difesa dei soggetti interessati. 

Emerge in ogni frangente infatti la necessità da parte della Corte di comprendere in quale 

parte sia possibile opporre il segreto d’ufficio senza incorrere in violazioni dei diritti 

fondamentali del soggetto, e viceversa. 

L’ultima sentenza, apparentemente scollegata alle precedenti, fornisce l’esempio più 

interessante di quanto appena affermato: la Corte ha rimandato al giudice nazionale la 

decisione sul bilanciamento degli interessi tra il soggetto richiedente e l’autorità di 

vigilanza competente, poiché soltanto un’attenta analisi del contesto e delle dinamiche di 

sviluppo può condurre ad una decisione adeguatamente ponderata, operazione che può 

essere svolta esclusivamente dall’autorità giuridica locale, l’unica a conoscenza di tutte 

le informazioni legate al caso. 
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Alla luce di tutte queste considerazioni, diviene di primaria importanza, secondo la mia 

personale visione, una specificazione più puntuale non tanto dell’istituto del segreto 

professionale (che in condizioni “normali” di operatività si è dimostrato ben strutturato e 

molto efficace), quanto delle deroghe. 

I casi presentati risultano emblematici proprio in questa direzione: per quanto le direttive 

europee di riferimento specifichino i tratti essenziali delle deroghe al segreto d’ufficio in 

ambito bancario (istituto soggetto a liquidazione coatta o fallito, informazioni che non 

debbano riguardare terze parti non coinvolte nella richiesta di informazioni, informazioni 

necessarie per i procedimenti civili o commerciali ecc.), l’incertezza legata alla finalità 

esplicita o meno della richiesta di informazioni da parte del richiedente costituisce uno 

scoglio importante. 

Non a caso la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come visto nel secondo 

capitolo, nelle recenti conclusioni per la sentenza Buccioni contro Banca d’Italia auspica 

una ridefinizione futura da parte del legislatore europeo della specifica legata proprio alla 

condizione di procedimento civile/commerciale, chiedendo che si giunga ad una 

definizione cristallina ed uniforme, esente dal rischio di scorrette interpretazioni ed 

applicazioni. 

In conclusione, è doveroso fare una considerazione finale sul ruolo del segreto d’ufficio 

nel panorama bancario moderno; questo istituto rappresenta senza ombra di dubbio uno 

degli ingranaggi fondamentali su cui è stata costruita la legislazione bancaria, nella nostra 

nazione come in tutto il mondo: prova tangibile di questa affermazione è la presenza di 

norme dedicate al vincolo di riservatezza sin dagli albori della normativa dedicata alle 

banche, in periodi storici molto lontani da quello attuale, caratterizzati da una tecnologia 

meno avanzata e da una burocrazia infinitamente più lenta e macchinosa. 

Gli sviluppi informatici degli ultimi decenni hanno caratterizzato una vera e propria 

rivoluzione, coinvolgendo la stragrande maggioranza dei mercati economici e 

stravolgendo letteralmente il modus operandi di enti pubblici, aziende private, banche ed 

autorità di controllo. 

L’aumento vertiginoso e repentino della facilità e della velocità di trasferimento delle 

informazioni, che ha inevitabilmente coinvolto anche soggetti che operano 

quotidianamente con dati sensibili (come ad esempio le autorità nominate in questo 

elaborato), ha da un lato favorito la creazione di un sistema vastissimo di cooperazione 

tra gli enti addetti alla vigilanza sui mercati nelle varie nazioni, ma ha altresì creato la 
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necessità di costruirvi attorno uno scheletro legislativo in grado di salvaguardare gli stessi 

mercati ed i soggetti che vi sono coinvolti. 

La complessità di questa fattispecie applicata al tema del segreto d’ufficio per le banche, 

come dichiarato dalla stessa Corte di Giustizia, sta nello sviluppare delle norme che siano 

in grado di adattarsi ai continui sviluppi del mercato bancario, risultando 

contemporaneamente di facile interpretazione ed applicazione per tutte le realtà nazionali 

sottoposte al processo di armonizzazione comunitario. 
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