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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2016, proposto da:  

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalino Irti, Francesco 

Mucciarelli C.F. MCCFNC52D22F205A, Luisa Maria Piera Mazzola C.F. 

MZZLMR58S61F205S, Francesco Arnaud C.F. RNDFNC75P24H501H, Paolo 

Luccarelli C.F. LCCPLA66A28H501P, Marco Annoni C.F. 

NNNMRC55D11H501R, Leonardo Frattesi C.F. FRTLRD77H27L117Z, con 

domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine, 6;  

contro 

CONSOB - Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, costituitasi in 

giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Salvatore Providenti C.F. PRVSVT63R24F158N, Paolo Palmisano C.F. 

PLMPLA67P27A952W, Emanuela Garzia C.F. GRZMNL76M57F839B, 

domiciliata in Roma, via G.B. Martini, 3;  

per l'annullamento 



- del provvedimento in data 11 maggio 2016 recante il diniego di accesso ai 

documenti amministrativi richiesti con nota del 2 maggio 2016. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della CONSOB - Commissione Nazionale 

per le Societa' e la Borsa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 il dott. Francesco 

Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

 

Considerato in fatto e in diritto: 

1. Il ricorrente impugna in questa sede la nota prot. 43454 in data 11 maggio 2016, 

con cui la CONSOB si è pronunciata negativamente sull’istanza di accesso agli atti 

dal medesimo presentata in data 2 maggio 2016, nel contesto del procedimento 

sanzionatorio avviato nei suoi confronti in relazione all'illecito di cui all'art. 187-

bis, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (TUF). 

Detta istanza aveva ad oggetto l’esibizione di "tutti gli eventuali atti, documenti, 

audizioni, verbali, istanze, provvedimenti o altro elemento istruttorio, ivi compresi 

eventuali atti/delibere/provvedimenti di archiviazione e/o di chiusura formale 

degli accertamenti, posti in essere dall’Ufficio Abusi di Mercato nei confronti di 

“soggetti rilevanti” della -OMISSIS-., che nel mese di giugno 2014, hanno 

effettuato operazioni di vendita di titoli della società -OMISSIS-., come risulta 

dalle comunicazioni 'internal dealing' ex artt. 152-sexiese ss. del Regolamento 

Emittenti". 

La richiesta muoveva dal duplice presupposto: 

- della sostanziale identità dei comportamenti posti in essere dai “soggetti rilevanti” 

della -OMISSIS-. e dall’odierno ricorrente; 



- dalla necessità di conoscere, ai sensi dell’art. 187-septies, comma 2 del TUF, gli 

eventuali atti istruttori compiuti nei confronti dei menzionati soggetti dal 

competente Ufficio, con le connesse valutazioni, al fine di consentire all’odierno 

ricorrente un pieno svolgimento delle proprie difese e una compiuta cura dei 

propri interessi giuridici. 

Il diniego qui impugnato si fonda sui seguenti rilievi: 

- sulla sussistenza del segreto d’ufficio di cui all’art. 4, comma 10, del TUF; 

- sulla ritenuta carenza in capo al -OMISSIS- della titolarità di un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (come previsto dall'art. 22, 

comma 1, lett. h), della Legge n. 241/1990), avuto riguardo al fatto che l’istanza 

“ha ad oggetto l'ostensione di eventuali atti - ulteriori rispetto a quelli, inseriti nel 

fascicolo istruttorio del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del -

OMISSIS- ed integralmente ostesi ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 

18750/2013 - concernenti la documentazione di attività di indagine e/o di 

valutazione di comportamenti di soggetti terzi, estranei ai fatti contestati al 

predetto -OMISSIS-". 

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il -OMISSIS- ha 

prospettato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4, comma 10, del TUF, 

nonché dell’art. 22, comma 1, lettera b), della L. n. 241/1990, chiedendo anche 

l’adozione delle misure cautelari in sede monocratica e collegiale ai sensi degli artt. 

55 e 56 cod. proc. amm.. 

2. Si è costituita in giudizio la CONSOB, resistendo al ricorso. 

3. Con l’ordinanza n. 3420 del 22 giugno 2016, sostanzialmente confermativa del 

precedente decreto presidenziale n. 2901 del 1 giugno 2016, questo Tribunale ha 

respinto la domanda cautelare. 



4. Il ricorso è stato chiamato per la discussione di merito alla camera di consiglio 

del 19 luglio 2016 e quindi trattenuto in decisione. 

5. Va premesso che nella fase decisoria del merito risultano superate le questioni 

relative alla domanda cautelare (anche con riferimento all’ulteriore sviluppo della 

fase cautelare presso il giudice di appello), avuto riguardo anche alla particolare 

natura delle domande azionate in detta fase (tra cui quella avente ad oggetto la 

sospensione del procedimento sanzionatorio), con tutte le connesse questioni o 

eccezioni in tema di ammissibilità della domanda (anche sotto il profilo del 

cumulo, eccepito dalla difesa della CONSOB). 

Si tratta infatti di profili strettamente inerenti al petitum cautelare e sostanzialmente 

estranei alla definizione del merito della controversia sull’accesso. 

6. Con i due motivi di impugnazione, da considerarsi congiuntamente, parte 

ricorrente sostiene (in sintesi): 

- che l'evocazione del segreto d'ufficio regolato dall'art. 4, comma 10, del TUF, 

operata dalla CONSOB, va considerata errata in quanto l'accesso non potrebbe 

essere negato a coloro che sono soggetti a procedimento sanzionatorio per tutti gli 

atti che possono essere funzionali all'esercizio del diritto di difesa non solo nella 

fase dell'opposizione alla sanzione eventualmente irrogata ma anche nella 

prodromica fase procedimentale di contestazione degli addebiti: ciò alla luce della 

giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo, nonché alla 

giurisprudenza della Corte EDU in ordine al carattere “penale” del tipo di sanzioni 

in questione; 

- che sussiste in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, posto che egli intende 

conoscere (in funzione difensiva) gli atti assunti dall'Autorità relativamente alla 

medesima situazione (vendita di azioni -OMISSIS- in un determinato periodo da 

parte di soggetti in possesso delle medesime informazioni del ricorrente) che gli è 



stata contestata nel procedimento sanzionatorio: atti che quindi non potrebbero 

essere ritenuti tout court afferenti a soggetti e situazioni estranei ai fatti contestati al 

ricorrente medesimo; 

- che la conoscenza di tali atti consentirebbe al ricorrente di verificare gli elementi 

valutati positivamente dalla CONSOB, di evidenziare eventuali analogie e 

comunque di articolare meglio le proprie difese; 

- che comunque, alla luce delle sentenze nn. 1595/2015 e 1596/2015 del Consiglio 

di Stato, è da ritenersi che lo standard del contraddittorio previsto dall’art. 187 -

 septies del TUF sia più elevato rispetto a quello assicurato dalla legge generale del 

procedimento amministrativo, anche alla luce del carattere “punitivo” di questo 

tipo di sanzioni e del carattere paragiurisdizionale delle relative competenze 

attribuite alla CONSOB. 

7. Questa Sezione ha già riconosciuto, in linea di principio, con la sentenza n. 

6954/2016: 

- “che il valore della suindicata disposizione di cui all’art. 4, co. 10, D. Lgs. n. 

58/98 deve essere evidentemente rapportato ed integrato con la specifica 

normativa di riferimento che, all’epoca della sua emanazione, ancora non 

prevedeva l’accesso “difensivo” (introdotto per la prima volta nell’ordinamento 

dall'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha sostituito l’art. 

24 della legge n. 241/1990)”; 

- che “la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di 

costituzionalità sollevata, con riferimento a detta disposizione, in relazione agli artt. 

2, 3, 11, 21, 24, 97, co. 1, e 98, co. 1, Cost., ha affermato che la sfera di 

applicazione del censurato art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, 

con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della 

Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un 

procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono 



affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di 

opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di 

accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti 

disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne 

eventuali deviazioni”; 

- che “la giurisprudenza costituzionale […] ha indicato che la norma in discorso, 

letta alla luce dell'ordinamento complessivo, non assoggetta al segreto d'ufficio, 

sempre e comunque, l'intera documentazione in possesso della Consob in ragione 

dell'attività di vigilanza” (T.A.R. Lazio, sez. I, 28 maggio 2010, n. 13895); 

- che l'art. 24, comma 1, secondo periodo, della L. 28 dicembre 2005, n. 262 

("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") 

prevede che i “procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti 

sanzionatori sono svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti 

istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra 

funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione”: 

impostazione, questa, confermata specificamente con riferimento alla procedura in 

questione dall’art. 187 - septies, comma 2, del TUF. 

Tutto ciò non esime tuttavia il Collegio dal vagliare le peculiarità della domanda di 

accesso in questione. 

A tale riguardo deve immediatamente rilevarsi che detta domanda, considerata 

nella sua oggettività, non attiene agli atti del procedimento sanzionatorio, ma ad 

atti o documenti riguardanti posizioni di soggetti terzi, che sono attualmente 

sottoposti o potenzialmente sottoponibili a un procedimento del tipo di quello in 

questione. 



Si tratta quindi di atti che - ricalcando la terminologia adoperata dalla Corte 

costituzionale in questa materia - non possono essere ricompresi nel novero di 

quelli “posti a fondamento” del procedimento instaurato nei confronti del 

ricorrente. 

Come tali, alla stregua dei classici principi del diritto sanzionatorio, essi sono 

totalmente irrilevanti nei confronti del medesimo, pur adottando un più elevato 

standard “paragiurisdizionale” (secondo la prospettazione di parte ricorrente), e 

avendo comunque riguardo a un contraddittorio difensivo e non meramente 

collaborativo. 

Ciò vale sia nel senso negativo, ove si tratti di fatti che mai l’Amministrazione 

potrebbe porre a fondamento dell’eventuale sanzione; sia - si badi bene - nel senso 

positivo, qualora si trattasse di fatti ipoteticamente “favorevoli” all’odierno 

ricorrente, perché nella materia sanzionatoria non potrebbe farsi valere una 

disparità di trattamento in confronto con i terzi, trattandosi di attività vincolata. 

Nel bilanciamento, quindi, con l’esigenza di tutelare sia il segreto d’ufficio sia la 

riservatezza dei terzi, l’interesse azionato in giudizio dall’odierno ricorrente non 

può ritenersi rivestire carattere di prevalenza. 

Al riguardo deve anche precisarsi che le argomentazioni proposte con riferimento 

alla stretta connessione tra la propria vicenda e quelle dei medesimi soggetti in 

relazione ai fatti contestati non paiono al Collegio tali da indurre a mutare 

conclusione. 

In linea di principio, l’accesso difensivo deve essere valutato ex ante e non con 

riferimento alla pertinenza (nel merito) dei nessi individuati dall’interessato in 

funzione della propria strategia difensiva nelle diverse sedi procedimentali e 

giurisdizionali. Sotto questo profilo, una volta che si sia concettualmente ammessa 

la sussistenza di un interesse a ottenere documentazione concernente procedimenti 

di terzi, risulterebbe difficile tracciare ulteriori confini e distinzioni. 



Conclusivamente il Collegio ritiene che la domanda di accesso sia da ritenersi 

infondata. 

Restano ovviamente impregiudicate tutti i profili istruttori e di merito proponibili 

nella competente sede giurisdizionale in ordine alle modalità di esercizio del potere 

sanzionatorio della CONSOB nella vicenda in esame. 

8. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve quindi essere 

respinto. 

9. La peculiarità e la novità delle questioni prospettate nel caso in esame 

giustificano la compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla 

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro 

dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Leonardo Pasanisi, Presidente 

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore 

Cecilia Altavista, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Francesco Arzillo 
 

Leonardo Pasanisi 

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 
 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


