
Losanna, 15 luglio 2011

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 15 luglio 2011 (2C_127/2010)

La trasmissione  da  parte  dell'Autorità  federale  di  vigilanza  sui 
mercati  finanziari  (FINMA) di  dati  concernenti  clienti  di  UBS al 
Diparimento di Giustizia americano era legale.

Il 18 febbraio 2009, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)  
aveva  ordinato  la  trasmissione  di  dati  concernenti  255  clienti  di  UBS  al  
Dipartimento di Giustizia americano. Nella seduta pubblica del 15 luglio 2011, il  
Tribunale federale ha giudicato legale tale modo di agire. Esso ha di conseguenza  
annullato la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 gennaio 2010 e  
confermato la decisione della FINMA.

La  FINMA  aveva  ordinato  la  trasmissione  di  dati  concernenti  255  clienti  di  UBS  al  
Dipartimento di Giustizia americano, quale misura di protezione ai sensi degli art. 25 e 
26  della  legge  sulle  banche.  Essa  partiva  dal  presupposto che,  senza  consegna  di 
questi dati, il Dipartimento di Giustizia avrebbe aperto una procedura contro UBS , che 
avrebbe potuto  avere  quale  possibile  conseguenza il  fallimento  della  Banca stessa e 
quindi gravi ripercussioni di carattere economico per la Svizzera.

Con sentenza del 5 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale, cui i clienti della  
banca  si  erano rivolti  in  prima istanza,  aveva  accolto  un ricorso e  definito  illegale  la  
decisione della FINMA. La FINMA aveva in seguito impugnato tale giudizio davanti  al  
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Tribunale federale. Nella seduta pubblica del 15 luglio 2011, la II Corte di diritto pubblico  
del Tribunale federale ha accolto il ricorso della FINMA.

Il Tribunale federale conferma l'opinione espressa dal Tribunale amministrativo federale,  
secondo cui gli art. 25 e 26 della legge sulle banche non costituiscono una base legale  
sufficiente  per ingerire  nel  segreto bancario.  Queste  norme permettono di  intervenire  
nella  gestione  di  una  banca,  per  proteggerla  da  un  eccessivo  indebitamento  o  da  
problemi di liquidità, ma non di ingerire nel segreto bancario a scapito dei clienti.

La FINMA ha tuttavia a giusto titolo ammesso che, nel febbraio 2009, una messa sotto  
accusa di UBS per infrazioni gravi al diritto americano era imminente. La FINMA poteva  
nel  contempo,  senza violare  il  diritto,  presumere  che una simile  messa sotto accusa 
avrebbe condotto al fallimento della banca e che ciò avrebbe avuto implicazioni molto 
gravi e difficilmente gestibili per la Svizzera. 

Al  fine  di  evitare  il  sopravvenire  di  pericoli  gravi  e  imminenti  per  dei  beni  giuridici  
fondamentali,  e  in  assenza  di  una base legale  specifica,  l'autorità  può  fondarsi  sulla  
clausola  generale  di  polizia.  Secondo  il  giudizio  reso  in  data  odierna  dal  Tribunale 
federale,  ciò  vale  anche  per  la  FINMA,  nella  misura  in  cui  l'autorità  abbia  agito  di  
concerto e con l'accordo del Consiglio federale. Dato che la FINMA disponeva di motivi 
validi  per supporre che la mancata trasmissione dei dati  dei clienti  al  Dipartimento di  
Giustizia  americano avrebbe nuociuto gravemente al  buon funzionamento dei  mercati 
finanziari  svizzeri  e  avrebbe  quindi  avuto  ripercussioni  molto  gravi  per  l'economia  
svizzera, la misura presa risulta essere conforme al diritto.

Contatto: Sabina Motta, Aggiunta del Segretario generale
n. tel. 021 318 97 16, n. fax 021 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch   

Osservazione: La sentenza sarà consultabile sul nostro sito Internet appena verrà redatta 
(www.tribunal-federal.ch) sotto la rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 
2000" (digitare il n. di riferimento 2C_127/2010 nel campo di ricerca). Non conosciamo 
ancora il termine per la redazione della sentenza.
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