


Itinerari di Diritto Penale
Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

61



Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO PRIMO 

Crisi finanziaria e abusi di mercato 
 
 
 

«Il palazzo dove aveva sede quella grande società di 
consulenza finanziaria sembrava collegarlo, indis-
solubilmente, agli immensi patrimoni la cui solidità 
lui rispettava, e rassicurarlo: stesse tranquillo, che 
era adeguatamente protetto dall’Alta Finanza». 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD, Belli e dannati 
 

«La massa in fuga è determinata dalla minaccia. 
Tutti fuggono; tutti vengono trascinati. Il pericolo 
che minaccia è lo stesso per tutti [...] Si fugge in-
sieme perché si fugge meglio. 
Si sente la stessa energia e l’energia di alcuni au-
menta l’energia degli altri; la gente si spinge nella 
stessa direzione. 
Fin tanto che si resta insieme, si percepisce il peri-
colo distribuito su tutti [...]». 

ELIAS CANETTI, Massa e potere 
 
 
 

Sezione prima: le nuove frontiere della “sicurezza” dei mercati 

SOMMARIO: 1. L’età dell’oro del market abuse. – 2. Il commiato dal “falso in bilancio”. – 
3. Finanziarizzazione della ricchezza e nuove esigenze di tutela. –  4. La mutata per-
cezione sociale della criminalità economica. 

1. L’età dell’oro del market abuse 

L’esperienza giudiziaria evidenzia situazioni che ciclicamente si ripe-
tono 

1. 
 
 

1 Cfr. P. IELO, Market abuse e compliance programs ex d.lgs. n. 231/2001: spunti di 
riflessione, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 2, p. 15 s. 
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Talune figure di reato sono per lunghi periodi prive di riscontri giu-
risprudenziali, per poi improvvisamente diventare il presupposto di im-
portanti azioni investigative con significativi effetti nella realtà sociale ed 
economica. 

Si pensi al “falso in bilancio”, fattispecie a lungo dimenticata e poi 
fulcro dell’esperienza giudiziaria degli anni ’90. 

Qualcosa di simile si sta verificando oggi con riferimento alle figure 
criminose di insider trading e di manipolazione del mercato: fattispecie 
che si collocano nel delicato punto di intersezione tra diritto penale ed e-
conomia, ed oggi considerate strumenti privilegiati di repressione delle 
condotte di aggressione al regolare andamento dei mercati finanziari 

2. 
Non sono trascorsi molti anni da quando si sottolineava come i reati 

di aggiotaggio evidenziassero «la loro modesta capacità operativa, dovu-
ta non solo alle connesse difficoltà di accertamento, ma anche ad una 
formulazione condizionata in senso più simbolico che effettivo» 

3. 
Eppure il ritorno delle ipotesi di aggiotaggio e di abuso di informazio-

ni privilegiate al centro dell’attenzione non solo legislativa, ma anche giu-
risprudenziale, che si sta osservando negli ultimi anni sembra proprio 
smentire le più autorevoli previsioni circa un progressiva inoperatività 
delle fattispecie in questione 

4. 
Lo stesso Pedrazzi, sebbene nel lontano 1958, ed avendo come riferi-

mento principale il reato di cui all’art. 501 c.p., sottolineava come «l’età 
dell’oro dell’aggiotaggio è probabilmente tramontata: fu l’età delle epide-
mie speculative e delle frodi incredibili macchinate ai danni dei rispar-
miatori. Altri tempi sebbene a noi vicini, altri ambienti» 

5. 
Verrebbe da dire, oggi, guardando ai grandi scandali finanziari che 

recentemente hanno investito i sistemi economici occidentali ed alla prassi 
applicativa, che i reati di market abuse – anche grazie al nuovo assetto 
normativo introdotto con la l. 62/2005 – stanno riscoprendo una nuova 
“età dell’oro”, «e di proporzioni forse maggiori di quella che segnò i mer-
cati negli anni ’30: la tentazione di alterare il corso dei valori non solo 
 
 

2 P. IELO, Market abuse, cit., p. 15 s. 
3 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, in C. PEDRAZZI-A. ALESSAN-

DRI-L. FOFFANI-S. SEMINARA-G. SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa, Bolo-
gna, 2000, p. 641. 

4 Con riguardo all’abuso di informazioni privilegiate, la sua assenza dalle aule giu-
diziarie fino ai primi anni ’90 del secolo scorso era legittimata dalla stessa assenza di 
una disciplina penale del fenomeno. 

5 C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, 1958, ora in ID., Diritto penale, IV, 
Scritti di diritto penale dell'economia, Milano, 2003, p. 3. Tuttavia, pochi anni dopo, Con-
ti sottolineava come «se per gli speculatori d’alto bordo i tempi del Bubble Act sono de-
finitivamente tramontati, la tentazione di alterare il corso dei prezzi delle merci, dei tito-
li e più generalmente dei valori, è ben lungi dall’essere estirpata» (L. CONTI, voce Rialzo e 
Ribasso fraudolento di prezzi o valori, in Nov. Dig. it., 1968, p. 843). 
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non è stata estirpata, ma pare aver trovato nuovo terreno fertile nei mer-
cati finanziari» 

6. 
Per la verità, la casistica riguardante gli abusi di mercato continua a 

mantenersi obiettivamente esigua, a livelli talmente bassi da lasciare pre-
sumere l’esistenza di una “cifra oscura” verosimilmente ragguardevole. 

Nel corso del 2010 la Consob ha concluso 29 indagini, formulando 
ipotesi di illeciti amministrativi e/o penali in 10 casi relativi, rispettiva-
mente, ad abuso di informazioni privilegiate (3 casi), manipolazione in-
formativa (3 casi) e manipolazione operativa (4 casi). In 8 casi è stata 
trasmessa una relazione all’Autorità giudiziaria e in 9 casi sono stati av-
viati procedimenti amministrativi 

7. 
Sempre secondo fonti Consob, nel 2009 l’autorità di vigilanza ha con-

cluso 13 indagini in materia di abusi di mercato, formulando ipotesi di 
reato in 7 casi e provvedendo a trasmettere all’autorità giudiziaria altret-
tante relazioni. Nel dettaglio, sono state rilevate un’ipotesi di abuso di 
informazioni privilegiate, 2 di manipolazione informativa, 3 di manipola-
zione operativa e uno di manipolazione mista 

8. 
Il trend, peraltro, rispecchia quello degli anni precedenti, quando le 

segnalazioni di manipolazioni del mercato si erano attestate su livelli di 
poco inferiori (4 nel 2008, 5 nel 2006) o appena superiori (7 nel 2007) 

9. 
Eppure, nonostante, i casi siano ancora esigui, basta aprire un quoti-

diano per trovare un riferimento quasi giornaliero a procedimenti per 
fatti di manipolazione del mercato e/o di insider trading 

10. 
Del resto, si tratta per lo più di vicende connotate da una forte riso-

nanza mediatica 
11. 

Come noto, è soprattutto in relazione al crack finanziario del gruppo 
Parmalat (v. cap. IV, parr. 4.1, 4.4.1 e 8) che l’aggiotaggio ha ritrovato un 
inaspettato “vigore”, permettendo peraltro alla Suprema Corte di con-
frontarsi (anche) con l’interpretazione di una fattispecie più volte – nel-
l’arco di pochi anni – oggetto di modifiche. 

Sempre in relazione alla medesima vicenda, inoltre, la cronaca re-
cente si è occupata di aggiotaggio soprattutto a seguito della pronuncia 
 
 

6 M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un “doppio binario” da ripensare?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2006, p. 704. 

7 Relazione Consob per l’anno 2010, p. 177 s., in www.consob.it.  
8 Relazione Consob per l’anno 2009, p. 242 s., in www.consob.it.  
9 Cfr. F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse tra 

esclusione del tipo e cause di giustificazione, in Studi in onore di Mario Romano, III, 
Napoli, 2011, p. 1881. 

10 Cfr. G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo) e il ruolo della Consob, in Riv. 
soc., 2007, p. 482. 

11 Sul tema della rappresentazione mediatica del diritto/sistema penale, v. C.E. PA-

LIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’), in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2006, p. 467 s. 
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di assoluzione, da parte del Tribunale di Milano 
12, di quattro importanti 

banche internazionali imputate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (insieme ai 
propri dirigenti) di manipolazione informativa per aver – in ipotesi d’ac-
cusa – “gonfiato” con false comunicazioni al mercato i titoli di Parmalat, 
occultando la situazione di dissesto finanziario in cui versava il gruppo. 

Ed ancora, altro caso noto è quello che ha coinvolto gli esponenti a-
ziendali di Ifil e Giovanni Agnelli & C. Sapa (v. cap. IV, par. 6.1.1), inizial-
mente assolti dal Tribunale di Torino nel dicembre 2010 

13 dall’accusa di 
manipolazione informativa per aver “falsamente” dichiarato al mercato, 
nell’agosto 2005, di non aver allo studio alcuna operazione per mantenere 
in capo a Ifil e Giovanni Agnelli & C. Sapa il controllo del gruppo del Lin-
gotto in vista dell’imminente scadenza del prestito convertendo da tre mi-
liardi; controllo poi mantenuto grazie ad un contratto di equity swap su 
azioni Fiat negoziato e strutturato già a far data dal precedente mese di 
aprile con la banca d’affari Merrill Lynch e di cui nessuna notizia era stata 
data al mercato. 

Altrettanto note sono, poi, le vicende giudiziarie, ormai comunemente 
qualificate sotto l’etichetta di “bancopoli”, connesse a (tentate) scalate 
bancarie “occulte” da parte di soggetti considerati c.d. contropattisti (v. i 
casi Antonveneta e Unipol, cap. IV, par. 5.4). Si tratta di casi che hanno 
richiamato l’attenzione (non solo dei giuristi) sulle potenzialità della fat-
tispecie di aggiotaggio: forse inesplorate rispetto all’approfondimento 
giurisprudenziale e scientifico fino ad allora maturato 

14. 
Il ricorso alla finanza derivata, poi, ha sollevato profili problematici, 

oltre che con riguardo ai controversi rapporti con la finanza degli enti 
pubblici territoriali, anche in relazione alle fattispecie di abuso di mer-
cato. Invero, si possono prospettare svariate situazioni dove la flessibilità 
dei contratti derivati over-the-counter (Otc) – riguardanti cioè strumenti 
finanziari derivati non quotati su mercati regolamentari 15 – può portare, 

 
 

12 Trib. Milano, 18 aprile 2011, il cui dispositivo è reperibile in www.penalecontem-
poraneo.it. 

13 La decisione è stata di recente annullata dalla Suprema Corte, v. A. MALAN, Ifil-
Exor, la Cassazione annulla le assoluzioni, in Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2012, p. 30. 

14 G.P. ACCINNI, Opa obbligatoria e condotta “artificiosa” nel reato di aggiotaggio c.d. 
“manipolativo”, in Riv. soc., 2006, p. 56 s. 

15 Come posto in luce da M. ONADO, I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole 
non scritte, Bari, 2009, p. 54 s., «nove derivati su dieci si trattano oggi in mercati O.t.c., 
privi dei meccanismi automatici di gestione di alcuni rischi (in particolare quelli di con-
troparte) che contraddistinguono invece i mercati regolamentati [...] Ogni manuale di 
finanza ricorda che i mercati si nutrono di informazioni trasparenti, ma i mercati cui 
sono destinati i titoli della securitisation sono ben lungi dal possedere i requisiti elemen-
tari previsti dalla teoria [...]». Sottolinea la asimmetria informativa esistente tra le parti 
contraenti in un mercato non regolamentato (appunto, over the counter) e, pertanto, 
opaco e scarsamente trasparente, F. D’ARCANGELO, Negoziazione di contratti derivati over 
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alternativamente, all’esistenza o all’inesistenza di una notizia rilevante 
per il mercato, con conseguenti incertezze circa l’esistenza degli obblighi 
comunicativi. 

Si tratta di questioni assai delicate che hanno già impegnato la giuri-
sprudenza nell’altrettanto noto caso Banca Italease (v. cap. VII, par. 
7.1.3). 

Se in relazione a tali vicende sono già intervenute le prime pronunce 
di merito (e di Cassazione, per quanto riguarda Parmalat), sono altresì di 
notevole rilevanza mediatica i procedimenti in corso per fatti di abuso di 
mercato. 

Si pensi al tentativo di scalata di Alitalia, in ipotesi d’accusa posto in 
essere da una cordata a fine 2007 

16; oppure alla scalata da parte della 
francese Lactalis nei confronti di Parmalat, ove sono state prospettate le 
ipotesi criminose di insider trading e di manipolazione del mercato 

17. 
Lo stretto rapporto tra crisi economico-finanziara e abusi di mercato, 

peraltro, è emerso in modo evidente a seguito delle notizie relative alle 
(recenti) indagini aperte dalla Procura di Trani – a seguito di esposti/de-
nuncia delle associazioni Adusbef e Federconsumatori – a carico di alcune 
agenzie di rating. 

In particolare, secondo quanto riportato dalla stampa, alcuni analisti di 
S&P’s sarebbero accusati, oltre che di manipolazione del mercato, anche 
di abuso di informazioni privilegiate per aver elaborato e diffuso nel pe-
riodo di maggio, giugno e luglio 2011, anche a mercati aperti, notizie non 
corrette, comunque esagerate e tendenziose sulla tenuta del sistema eco-
nomico-finanziario e bancario italiano. Per Moody’s, gli indagati sono ac-
cusati del reato di manipolazione del mercato per aver “elaborato e diffu-
so” in maggio, «a mercato aperto, notizie false (anche in parte) sulla tenu-
ta del sistema economico e bancario italiano». Nei report sarebbero, infat-
ti, stati espressi «giudizi da ritenersi falsi, infondati o comunque im-
prudenti secondo quanto asserito da altre Agenzie di rating oltre che dalle 
supreme Autorità nazionali» 

18. 

 
 

the counter. Profili penali e di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. 
soc. enti, 2007, 4, p. 14. 

16 Cfr. Baldassarre a giudizio per aggiotaggio nella tentata scalata ad Alitalia, in http:// 
www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-02-07/baldassarre-rinviato-giudizio-tentata-
173415.shtml; F. MUCCIARELLI, Consob e la cordata fantasma, in www.lavoce.info.  

17 Cfr. S. ELLI-A. MINCUZZI-M. MOUSSANET, Inchiesta Parmalat, quattro indagati sulla 
scalata Lactalis, in Il Sole 24 ore, 12 maggio 2011, anche in www.ilsole24ore.com-
/art/finanza-e-mercati/2011-05-11/inchiesta-parmalat-quattro-indagati-231404.shtml?vv-
id=AaixLNWD; v. anche Parmalat-Lactalis, insider trading e aggiotaggio sotto le lenzuo-
la, in http://www.professionefinanza.com/scheda.php?id=3010.  

18 V. DEL GIUDICE, Trani stringe sulle agenzie in http://eventiquattro.ilsole24ore.com/ 
eventi-e-altro/finanza-e-finanziamenti/notizie/2012/01/26/trani-stringe-sulle-agenzie.aspx; 
Inchiesta sui rating, nel mirino anche Fitch, in La Stampa, 25 gennaio 2012, anche in 
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Ma l’ipotesi investigativa parrebbe andare oltre. 
Il sospetto è che le agenzie di rating operino in branco e vadano tutte 

nella stessa direzione e nello stesso momento 
19. Anche Fitch pare infatti 

sia finita sotto osservazione della Procura. Nel decreto di sequestro, secon-
do quanto riportato dalla stampa, si leggerebbe che «I sospetti sui “tempi” 
della comunicazione da parte delle agenzie di rating e, più segnatamente, 
sulla singolare concomitanza e convergenza temporale delle loro valu-
tazioni di declassamento della Repubblica italiana, assurgono a rango di 
veri e propri indizi a fronte dell’allarmante sequenza di indebiti “annunzi 
preventivi di declassamento” registrata nella settimana dal 10 al 17 gen-
naio 2012: settimana assai cruciale per il nostro Paese a seguito del declas-
samento di due gradini (notchs) operato il 13 gennaio da S&P» 

20. 
Secondo la Procura, «Gli indebiti annunci preventivi inerenti l’immi-

nente declassamento dell’Italia violano inoltre la normativa di settore (re-
golamentazione comunitaria) con inevitabile innesco di quella condizione 
di pericolo di turbolenze (e di sensibile alterazione del prezzo di strumenti 
finanziari) che la previsione normativa mira a prevedere e scongiurare» 

21. 
Non è certo una novità il fatto che le “tre sorelle” siano sovente sog-

gette a critiche ma, ovviamente, ben altra cosa è la prospettazione di ipo-
tesi d’accusa così rilevanti. 

L’operato delle agenzie, invero, è stato considerato, soprattutto in re-
lazione all’attribuzione di rating ai prodotti derivanti da cartolarizza-
zioni, uno dei fattori che ha favorito l’insorgere della crisi del 2008 

22. 
In effetti, «le cronache recenti raccontano come dietro l’apparente so-

lidità (magari certificata da un rating generoso) di una controparte di 
mercato possano nascondersi numerose insidie, legate alla presenza di 

 
 

http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=77024157; V. RUTIGLIANO, Aggiotaggio: l’accusa dei 
Pm all’agenzia, in Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2012, p. 5. V. anche P. GILA-M. MISCALI, I Si-
gnori del rating. Conflitti di interesse e relazioni pericolose delle tre agenzie più temute 
della finanza globale, Torino, 2012, p. 81 s. 

19 Inchiesta sui rating, nel mirino anche Fitch, cit. 
20 Inchiesta sui rating, nel mirino anche Fitch, cit. 
21 Inchiesta sui rating, nel mirino anche Fitch, cit. Anche l’Esma ha deciso di avvia-

re un’inchiesta sull’operato delle tre grandi agenzie di rating per quanto riguarda le 
modalità e le procedure di valutazione della solidità delle banche (cfr. M. MOUSSANET, 
L’Esma indaga sui declassamenti, in www.ilsole24.com). 

22 Cfr. M. SIDERI, Rating, il monopolio delle “Tre sorelle”, in Corriere della Sera, 12 
agosto 2011, anche in http://archiviostorico.corriere.it/2011/agosto/12/Rating_monopolio_ 
delle_Tre_sorelle_co_9_110812004.shtml, il quale evidenzia come l’Europa, attraverso la 
Mifid – la direttiva che regola gli strumenti finanziari di tutti i paesi dell’area – ha prima 
imposto a tutti come standard il rating e poi, all’inizio di luglio del 2011, ha «dichiarato 
guerra a quelle stesse società per aver messo a rischio l’esistenza dell’euro con i voti su 
Grecia e Portogallo». Si vedano anche S. PANAGIA, La tutela penale dei mercati finanziari. 
Le fattispecie a rischio default, Torino, 2011, p. 79 s. 
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titoli “tossici” che ne pregiudichino una prospettiva di breve o medio pe-
riodo la salute di bilancio» 

23. 
Sotto l’aspetto civilistico, peraltro, il Tribunale di Milano ha ricono-

sciuto che «Le società emittenti hanno diritto a chiedere la risoluzione 
del contratto e la restituzione dei compensi corrisposti alle agenzie di ra-
ting che non abbiano correttamente seguito le regole tecniche che pre-
siedono alla formazione dei giudizi» 

24. 

 
 

23 R. TAROLLI, Il fallimento del mercato e i suoi antidoti: la proposta di regolamento CE 
ed i sistemi di controparte centrale, in Giur. comm., 2011, I, p. 757. Anche il premio No-
bel Paul Krugman ha ricordato come Standard & Poor’s e Moody’s avessero assegnato la 
tripla A ai “Cdo”, passati alla storia come titoli tossici (Cfr. P. KRUGMAN, S&P and the 
USA, in http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/08/05/sp-and-the-usa/; v. anche M. SIDERI, 
Rating, il monopolio delle “Tre sorelle”, cit.); si veda anche la dettagliata analisi del-
l’Economist, Who rates the rates, 23 marzo 2005, anche in http://www.economist.com/ 
node/3786551.  

24 Trib. Milano, 1° luglio 2011, in Società, 2011, p. 1444, con commento di P. GIUDICI, 
L’agenzia di rating danneggia l’emittente con propri rating eccessivamente favorevoli?, in 
Società, 2011. Nel caso di specie il commissario straordinario di Parmalat s.p.a. chie-
deva che, accertato l’inadempimento delle due convenute (ovverosia, le controllate 
italiana e francese di Standard & Poor’s) esse fossero condannate, oltre che alla resti-
tuzione dei corrispettivi percepiti, anche al risarcimento del danno causato al proprio 
patrimonio per il fatto di aver potuto emettere obbligazioni sul mercato finanziario 
grazie ai rating favorevoli. In linea generale, si è tuttavia osservato come le agenzie di 
rating non siano dei “certificatori” di informazioni, e per questo generalmente non 
riescono ad identificare le frodi; anzi, si discute financo se i loro giudizi abbiano un 
significativo contenuto informativo (P. GIUDICI, L’agenzia di rating, cit., p. 1452 e nota  
3; l’Autore evidenzia, altresì, come vi sono dei precedenti americani di emittenti che 
hanno agito contro la società di rating, ma sono molto particolari se visti nella pro-
spettiva italiana, perché negli Usa i rating sono considerati per lo più opinioni giorna-
listiche e beneficiano di una particolare protezione). In generale, sulla responsabilità 
civile delle agenzie di rating, si veda, A. PERRONE, Le agenzie di rating, in P. BALZARINI-
G. CARCANO-M. VENTORUZZO (a cura di), Le società per azioni oggi, Milano, 2007, p. 
1023 s., il quale – in relazione ad eventuali profili di responsabilità verso gli investitori – 
evidenzia come sia difficile stabilire un nesso causale tra il rating e la decisione 
d’investimento (ID., Le agenzie di rating, cit., p. 1043 s.); si vedano anche F. PARMEG-

GIANI, La regolazione delle agenzie di rating tra tentativi incompiuti e prospettive di ri-
forma, in Giur. comm., 2010, I, p. 121 s.; G. FACCI, Il rating e la circolazione del prodot-
to finanziario: profili di responsabilità, in Resp. civ. e prev., 2007, 4, p. 912; A. SACCO 

GINEVRI, Le società di rating nel regolamento Ce n. 1060/2009: profili organizzativi 
dell’attività, in Nuove leggi civ. comm., 2010, p. 311 s.; C. SCARONI, La responsabilità delle 
agenzie di rating nei confronti degli investitori, in Contr. e impr., 2011, p. 766 s. Quanto al 
profilo penale, è discusso se le valutazioni delle agenzie possano a tutti gli effetti esse-
re qualificate come “notizie”, intese come informazioni su avvenimenti o fatti storici, 
rilevanti ai sensi della fattispecie di manipolazione del mercato. In relazione alla pre-
vigente ipotesi di aggiotaggio bancario (art. 138 d.lgs. 385/1993) si è ad esempio speci-
ficato che «il termine “notizie” indica la comunicazione di dati di fatto di qualsiasi 
tipo tra i quali, però, non rientrano le previsioni, i giudizi, i commenti e le valutazioni 
soggettive» (Trib., 11 aprile 1988, in Riv. pen. econ., 1989, p. 37). Secono C. PEDRAZZI, 
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La via giudiziaria (penale) è stata tentata anche in Spagna. 
Secondo un esposto di una decina di avvocati in rappresentanza di 

due organizzazioni, l’Unione delle libertà civili e l’Osservatorio dei diritti 
economici e sociali, si prospettava la responsabilità delle tre principali a-
genzie di rating (Moody’s, S&P’s e Fitch) per i reati di cui agli artt. 284 e 
285 del codice penale spagnolo, a seguito del declassamento del debito 
sovrano della Spagna. 

Tuttavia, la Audencia Nacional ha escluso la configurabilità delle fat-
tispecie in questione. 

Invero, precisa la decisione, le denunce prendono le mosse da una sorta 
di criminalizzazione dell’attività stessa delle agenzie allorché si afferma, 
in modo generalizzato, che esse «modulan, manipulan y generan situacio-
nes, contraveniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto 
directos como indirectos». 

In tal modo, si sottolinea, la supposta illiceità della stessa attività di 
rating darebbe luogo ad una sorta di diritto penale per tipo d’autore. 

La decisione, invero, pone in evidenza come la disciplina comunitaria 
(reg. 1060/2009) e statunitense in materia di rating contempli la registra-
zione delle agenzie e la supervisione della Sec (negli Usa) e dell’Esma in 
Europa 

25. Insomma, concludono i giudici spagnoli, si tratta di un’attività 
legale, registrata, regolata e controllata: il generico conflitto d’interessi, 
dunque, non può dar luogo ad una sorta di presunzione di insider trading 
o di manipolazione del mercato. 

Quanto alla specifica disciplina riguardante le informazioni privile-
giate, in particolare, si sottolinea l’importanza della direttiva 2003/6/Ce, 
le cui disposizioni sono applicabili anche alle agenzie al pari di ogni altro 
soggetto che riceva informazioni confidenziali. 

Ciò significa che le agenzie sono obbligate a mantenere il segreto sulle 
informazioni che ricevono dagli emittenti che le incaricano del rating qua-
lora tali informazioni non siano di dominio pubblico e, se conosciute, sia-
no suscettibili di alterare il prezzo degli strumenti finanziari. 

Lo stesso rating, prima della sua pubblicazione, può costituire infor-
mazione riservata. 

A tal proposito, le agenzie (come qualunque società che tratta infor-
mazioni privilegiate) devono predisporre dei meccanismi di chinese walls 

 
 

Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 47 s., «sembra doversi distinguere la “noti-
zia”, che implica l’affermazione di un fatto, dalla semplice valutazione soggettiva, per 
esempio la bontà di un titolo; eppure la diffusione di valutazioni in mala fede, specie 
da parte di persona qualificata, sembra potersi senz’altro considerare come artificio». 
Sul punto si veda anche F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela, in Giur. comm., 
2005, I, p. 351. 

25 Sulla regolamentazione dell’attività di rating si veda, in particolare, F. PARMEG-
GIANI, La regolazione delle agenzie di rating, cit., p. 121 s. 
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tali da impedire che le informazioni privilegiate vengano utilizzate per 
finalità distinte dall’elaborazione di un rating. 

Quanto all’aggiotaggio la decisione specifica che non è sufficiente af-
fermare che i giudizi siano infondati o arbitrari, perché la norma incrimi-
natrice (al pari di quella italiana) richiede la falsità della notizia. 

Sotto questo aspetto si sottolinea come le valutazioni delle agenzie in 
merito al debito sovrano spagnolo risultino coincidenti con quelle di altri 
organismi, quali il Fondo Monetario Internazionale e l’Ocse. 

Infine, circa il fatto che tali valutazioni sono state rese pubbliche poco 
prima della chiusura del mercato borsistico spagnolo, e dunque – secon-
do i denuncianti – con l’intenzione di manipolare il mercato, si evidenzia 
come, ad esempio, l’apertura della borsa di New York si sovrapponga con 
la chiusura del mercato borsistico spagnolo e che alla luce della globaliz-
zazione dei mercati tale circostanza non incide affatto sulla valutazione 
di una eventuale finalità manipolativa. 

Insomma, «el tipo penal del articulo 284,2 exige, antes y después de la 
reforma de 2010, que las noticias o rumores divulgados “con el fin de alte-
rar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento finan-
ciero” contengan datos económicos “total o parcialmente falsos”. Nada 
aporta la querella sobre este capital elemento del delito. Y por lo que se re-
fiere a la canducta penada en el articulo 285 CP, no se describe supuesto 
alguno de aprovechamiento de información privilegiada que haya permiti-
do la obtención de un beneficio o haya ocasionado un perjuicio, y ello al 
margen de que la causatón de un perjuicio en el supuesto del art. 285 Cp 
resulta de “difícil concurrencia en la práctica”, come se reconoce la Sts 
1136/2010, “ya que generalmente este tipo de informaciones son aprovecha-
das para obtener una ventaja patrimonial considerable”» 

26. 
Perfino il declassamento degli Usa, peraltro, ha generato critiche e so-

spetti. 
Il giorno dell’annuncio del downgrade, venerdì 5 agosto 2011, dopo la 

chiusura dei mercati, le voci su un imminente bocciatura del debito Usa 
erano iniziate a circolare con insistenza. Tuttavia, l’accusa di insider trad-
ing in questo caso potrebbe essere «impossibile da dimostrare perché già 
in luglio Standard and Poor’s aveva chiaramente minacciato il downgrade 
se il Parlamento non avesse tagliato almeno 4 mila miliardi di dollari dai 
deficit dei prossimi 10 anni; anche senza insider trading molti investitori 
avevano concluso quindi che il downgrade sarebbe stato inevitabile 
quando il Parlamento annunciò il 2 agosto scorso tagli per soli 2.400 mi-
liardi» 

27. 

 
 

26 Auto del Juzgado Central n. 2 de Madrid, 30 agosto 2011, reperibile in http://www. 
legaltoday.com/files/File/pdfs/caso-agencias-calificacion.pdf.  

27 Cfr. D. ROVEDA, Downgrade Usa, lente Sec su S&P’s, in Il Sole 24 Ore, 13 ago-
sto 2011, anche in http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-08-12/  
downgrade- lente-224241.shtml?uuid=AaqxKwvD.  
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Altro settore “sensibile” a fenomeni di abuso di mercato – emerso a 
seguito degli scandali finanziari – è quello relativo ai riflessi delle stock 
options sull’assunzione dei rischi eccessivi da parte dei loro beneficiari, e 
sulla conseguente possibilità di porre in essere condotte illecite. 

Il fenomeno non è nuovo: «Nel 2001 suscitano indignazione i casi dei 
massimi dirigenti delle società al centro degli scandali (Enron, Worldcom 
e simili), che intascano compensi faraonici, spesso sbarazzandosi delle 
azioni della società prima del crollo» 

28. Ma gli scandali hanno evidenzia-
to un altro incentivo perverso: non solo a massimizzare i ricavi e gli utili, 
«ma addirittura a manipolare i conti fino a presentare risultati migliori 
della realtà, in modo da dimostrare di aver “creato valore” e di meritare 
bonus e stock options» 

29. 
In particolare, secondo studi specialistici di prevalente matrice econo-

mico-aziendalistica, i beneficiari delle opzioni sarebbero indotti a mas-
simizzare i profitti di breve periodo a scapito di quelli di medio-lungo pe-
riodo, adottando strategie e decisioni d’impresa eccessivamente rischio-
se, idonee ad incrementare le volatilità dei titoli e a mantenere elevato il 
loro valore entro un arco temporale molto limitato: in tal modo, si rende 
possibile l’acquisizione dei vantaggi legati all’immediata crescita della 
quotazione per le opzioni esercitabili 30. 

In taluni casi, peraltro, indagini economiche hanno appurato ritardi 
nella diffusione di informazioni price sensitive, nonché condotte di mani-
polazione del mercato 

31. 
In particolare, sono state evidenziate «vere e proprie condotte mani-

polative volte a condizionare l’andamento delle quotazioni o attraverso 
l’omessa diffusione di dati e informazioni negative, in grado di deprime-
re queste ultime o, viceversa, attraverso la diffusione di false informazio-
ni positive, idonee a risollevare il corso dei titoli, soprattutto nell’immi-
nenza della fine del vesting period e, quindi, dell’esercizio dell’acquisto o 
delle sottoscrizione delle azioni al prezzo prefissato. Abusi di mercato ai 
quali ha fatto seguito, sovente, la proposizione di azioni collettive risarci-
torie da parte degli investitori danneggiati o la comminazione di sanzioni 
da parte della Sec» 

32. 
 
 

28 M. ONADO, I nodi al pettine, cit., p. 117. 
29 M. ONADO, I nodi al pettine, cit. p. 117 s. 
30 Cfr. C. AMATUCCI, I riflessi delle stock options sulle cause determinanti della crisi 

finanziaria, in www.associazionepreite.it/scritti_inediti.html, p. 17 s.; S. RAJGOPAL-T.J. 
SHEVLIN, Empirical Evidence on the Relation Between Stock Option Compensation and 
Risk Taking, in SSRN, 2001, http://ssrn.com/abstract=172689, p. 1 s.; M. HANLON-S. RAJ-
GOPAL-T.J. SHEVLIN, Large Sample Evidence on the Relation Between Stock Option Com-
pensation and Risk Taking, in SSRN, 2004, http://ssrn.com/abstract=427260, p. 1 s. 

31 D. BERGSTRESSER-T. PHILLIPPON, CEO Incentives and Earnings Management, in 
SSRN, 2004, http://ssrn.com/abstract=640585. 

32 C. AMATUCCI, I riflessi delle stock options, cit., p. 23 s.; D.J. DENIS-P. HANOUNA-A. 
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In sostanza, è emerso che l’incremento delle remunerazioni quotative 
avrebbe incentivato la commissione di atti di manipolazione e di frode 
contabile, al fine di massimizzare il valore delle azioni delle società 

33. «Si 
è verificato, insomma, che il valore di mercato delle azioni, anziché pog-
giare su un aumento del loro valore reale, è risultato il frutto di manipo-
lazioni della percezione che il mercato aveva del valore della società e 
quindi dei suoi titoli. Più elevata era la facoltà per amministratori e diri-
genti di vendere nel breve periodo le azioni acquistate più forte era l’in-
centivo a manipolare i conti della società» 

34. 
Le fattispecie di market abuse, dunque, paiono oggi al centro dell’at-

tenzione del diritto penale economico, in quanto – meglio di altre ipotesi 
criminose – sembrano adattarsi alla “nuova” realtà economico-finanzia-
ria, ove i mercati finanziari svolgono un ruolo di primo piano. Certo, è so-
prattutto la manipolazione del mercato che, al momento, parrebbe pri-
meggiare nelle contestazioni accusatorie. 

Come autorevolmente posto in luce, in effetti, pare si sia fatta strada 
una «concezione francamente ossessiva dell’aggiotaggio (informativo o 
meno che questo sia), pronta a coglierne la “presenza” non appena una 
certa linea di condotta, fino a un istante prima esente da sospetti o adde-
biti, venga poi intercettata dal malcerto pendolo dell’autorità di controllo 
e subito marchiata di comportamento manipolativo: quasi fosse stata, 
quella condotta, sorpresa a spargere sul mercato il seme dell’inganno o del 
disorientamento» 

35. 
Ma vi sono altre ragioni alla base della “riscoperta” – soprattutto in Ita-

lia – dell’aggiotaggio e dell’insider trading? E quali prospettive si aprono de 
jure condendo? 

 
 

SARIN, Is There a Dark Side to Incentive Compensation?, in SSRN, 2005, http://ssrn. 
com/abstract=695583, p. 1 s. 

33 C. AMATUCCI, I riflessi delle stock options, cit., p. 25 s.; D.J. DENIS-P. HANOUNA-A. 
SARIN, Is There a Dark Side, cit., p. 5.  

34 O. BAR GILL-L.A. BEBCHUK, Misreporting Corporate Performance, in SSRN, 2003, 
http://papers.ssrn.com/abstract_id=354141, p. 3. 

35 A. CRESPI, Le difficili intese sull’aggiotaggio informativo, in Banca, borsa, tit. cred., 
2010, I, p. 247 s., ora in Studi di diritto penale societario, Milano, 2010, p. 641; anche Se-
condo C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in CENTRO NAZIONALE DI 

PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzio-
ni, Milano, 2010, p. 58, «Nella giurisprudenza in tema di abuso di mercato, e ancor pri-
ma nelle scelte di formulazione delle imputazioni in sede di indagine da parte dei pub-
blici ministeri, [...] sembra emergere con evidenza una strategia di “dissoluzione” delle 
varie ipotesi concrete di insider trading (e non sono mancate, nella fenomenologia ma-
nipolativa che questi anni di ruggente post-neo-capitalismo ci hanno posto sotto gli oc-
chi) nella più ampia e “comoda” figura dell’aggiotaggio: traducendo di fatto attraverso 
trasmutazione chiare condotte di puro “insider” nel più accogliente “contenitore” 
dell’aggiotaggio, segnatamente manipolativo». 
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2. Il commiato dal “falso in bilancio” 

Alla base del “successo” delle fattispecie di market abuse (e, soprattut-
to, della manipolazione del mercato), vi è certamente – quanto alla realtà 
italiana – il rafforzamento dei poteri di accertamento dei soggeti chiama-
ti a vigilare sul mercato degli strumenti finanziari ad opera della l. 62/ 
2005, che ha recepito la direttiva 2003/6/Ce. 

Oggi le tecniche di accertamento si sono affinate e la fenomenologia 
della criminalità economica è in parte mutata; tuttavia, molte delle vi-
cende attualmente oggetto di procedimenti penali si sono svolte in perio-
di precedenti l’entrata in vigore della riforma del 2005. 

Come è stato posto in luce, allora, un’ipotesi di ricerca «ha una chiave 
interpretativa che potrebbe definirsi idraulica: tappata la via d’uscita 
rappresentata dall’art. 2621 n. 1 c.c. attraverso la sua sostanziale depena-
lizzazione, le pressioni delle istanze punitive hanno trovato una valvola 
di sfogo attraverso le – fino ad allora neglette – fattispecie di aggiotaggio, 
scoprendo come tali norme fossero in realtà dotate di virtù elastiche 
prima ignorate, quindi plasmabili a seconda delle esigenze repressive di 
volta in volta emergenti» 

36. 
Come noto, la disciplina degli artt. 2621 e 2622 c.c. è stata oggetto di 

modifiche ad opera della legge contenente «disposizioni per la tutela del 
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (l. 262/2005). La legge ha 
inserito tra i soggetti attivi la figura del dirigente preposto alla redazone 
dei documenti contabili societari; ha incluso la società fra i possibili sog-
getti passivi dell’evento di danno patrimoniale della fattispecie delittuosa 
(art. 2622 c.c.); ha introdotto un mesto incremento del massimo edittale 
della pena prevista dall’art. 2621 c.c. e un aumento di pena più significa-
tivo nell’art. 2622 c.c. per il caso in cui un delitto di false comunicazioni 
sociali realizzato nell’ambito di una società quotata provochi un grave 
nocumento ai risparmiatori; ha introdotto, infine, una nuova figura di il-
lecito amministrativo destinato a sanzionare – tanto nel caso dell’art. 
2621 c.c., quanto in quello dell’art. 2622 c.c. – le false comunicazioni so-
ciali rimase al di sotto della soglia di punibilità 

37. 
Tuttavia, la legge sul risparmio, presentata all’indomani del crack Par-

malat come risposta dello Stato agli scandali finanziari, ha tradito – secon-
do la prevalente dottrina – la propria origine, rinunciando alla preannun-

 
 

36 G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo), cit., p. 482, nota 3. 
37 Ampiamente, sul punto, N. MAZZACUVA, Le mutazioni normative (e non) in tema di 

false comunicazioni sociali, in N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’economia. Pro-
blemi e casi, Padova, 2010, p. 107 s.; ID., Il falso in bilancio, Padova, 2004. Per una sintesi 
delle modifiche apportate dalla riforma, v. MONTANI, Le false comunicazioni sociali a Mi-
lano: un’indagine empirica, in A. ALESSANDRI (a cura di), Un’indagine empirica presso il 
Tribunale di Milano. Le false comunicazioni sociali, Milano, 2011, p. 5 s. 
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ciata svolta rigorista ed alla riscrittura delle fattispecie di false comunica-
zioni sociali 38. 

Da un’indagine empirica condotta presso il Tribunale di Milano, ri-
sulta come – a fronte della mole di fascicoli aperti – i procedimenti in 
materia di false comunicazioni sociali si concludano in rarissimi casi con 
delle pronunce di condanna (le ipotesi più frequenti sono archiviazioni e 
prescrizioni) 

39. Il falso in bilancio, peraltro, è emerso spesso come carico 
di un disvalore non proprio, ma riflesso delle fattispecie alla cui copertu-
ra era volto. 

In particolare, i dati rilevati hanno posto in luce come «Al di là del 
fatto che – dopo la riforma del 2002 – si sia effettivamente realizzato quel 
previsto aumento delle archiviazioni e dei proscioglimenti e che proprio 
dall’aprile del 2002 si sia ridotto considerevolmente il numero dei proce-
dimenti aperti per questo reato, emerge con chiarezza da questa ricerca 
che, già prima del 2002 i proscioglimenti e le archiviazioni superavano di 
gran lunga il numero delle condanne e l’entità di queste ultime era comun-
que modesta. Se una “moda” del ricorso alle false comunicazioni sociali 
si era diffusa, essa si limitava esclusivamente alla formulazione dell’ipo-
tesi accusatoria che non giungeva quasi mai ad una sentenza di condan-
na o, se ad essa arrivava, la pena inflitta risultava del tutto irrisoria. [...] 
Cetamente influente, su questi risultati [...], è la complessità delle indagini 
per il delitto [...] analizzato. La fattispecie incriminatrice era dunque già di 
problematica interpretazione in passato e si è andata ora arricchendo di 
ulteriori elementi oggettivi e soggettivi, che ne hanno sostanzialmente pa-
ralizzato l’operatività. Alla luce di questa ricerca, appare quindi fondato il 
sospetto circa il fatto che la tenuta del sistema di controllo penale sulla 
criminalità economica connesso ai reati societari (nel quale il ruolo delle 
false comunicazioni sociali appare decisivo) versi da tempo in uno stato di 
crisi: ridotta appare la credibilità di un sistema che minacci una sanzione 
penale ma non giunga mai (o quasi mai) alla sua applicazione» 

40 . 
Non è una caso che, nella vicenda Parmalat, l’aggiotaggio abbia rap-

presentato un efficace surrogato delle ipotesi criminose di false comuni-
cazioni sociali (v. cap. IV, par. 4.1). Nel caso di specie, invero, l’impianto 
accusatorio faceva sostanzialmente leva sulla falsità dei dati di bilancio 
di Parfin e delle società del gruppo, evidenziandone le implicazioni sui 

 
 

38 Cfr. A. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del 
risparmio, in Scritti per Federico Stella, II, Napoli, 2007, p. 925; C.E. PALIERO, La riforma 
della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia 
economica, in Corr. mer., 2006, p. 617. 

39 F. BEVILACQUA, Organizzazione e sanzioni, in A. ALESSANDRI (a cura di), Un’inda-
gine empirica presso il Tribunale di Milano, cit., p. 292. 

40 M. MIEDICO, Gli esiti processuali, in A. ALESSANDRI (a cura di), Un’indagine empirica 
presso il Tribunale di Milano, cit., p. 227 s. 
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margini di redditività e sugli utili netti conseguiti a livello consolidato e 
oggetto di comunicazione al mercato. 

In linea generale, il massiccio ricorso all’art. 185 tuf apre svariati pia-
ni di indagine che suggeriscono come la fattispecie «si presti ad essere 
veicolo di un diritto penale giurisprudenziale dell’economia: una fattispe-
cie piegata a svariate istanze punitive» 

41 e connotata da un peculiare ri-
gore sanzionatorio. 

Peraltro, i recenti dissesti economico-finanziari hanno sollevato, in 
sede giudiziaria, una serie di problemi legati alla possibile cumulatività 
di più norme incriminatrici astrattamente ipotizzabili in relazione alla 
(spesso) complessa ricostruzione dei fatti 

42. 
La manipolazione del mercato non è, infatti, l’unica fattispecie desti-

nata a calcare la scena delle aule di giustizia al posto (o, più raramente, 
unitamente) alle false comunicazioni sociali: anche le ipotesi falsità nelle 
relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione e di ostacolo al-
l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza sembrano, 
infatti, in grado – come la prassi giudiziaria dimostra – di colmare il 
“vuoto” lasciato dal “falso in bilancio”. 

In tal modo – soprattutto per quanto riguarda le società quotate –, 
non pare affatto che la risposta punitiva possa essere considerata blanda 
e priva di possibile efficacia deterrente: anzi, la possibilità di “cumulo” di 
diverse ipotesi criminose, e la connaturata maggiore “flessibilità” appli-
cativa del reato di manipolazione del mercato paiono, al contrario, dar 
luogo ad un rigore repressivo davvero notevole e non del tutto risponden-
te ai principi di proporzione e ragionevolezza. 

3. Finanziarizzazione della ricchezza e nuove esigenze di tutela 

La riscoperta del diritto penale del mercato finanziario – ed in par-
ticolare delle fattispecie in tema di abusi di mercato – è inoltre strettamente 
connessa al ruolo di primo piano che ha assunto, nel periodo attuale, il mer-
cato finanziario: il processo di finanziarizzazione della ricchezza e, in gene-
rale, dell’economia, ha posto in evidenza il ruolo via via crescente degli 
strumenti finanziari, in particolare quelli concernenti i titoli emessi dalle 
imprese o relativi a contratti di compravendita dei medesimi titoli 43. 

 
 

41 G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo), cit., p. 484. 
42 Cfr. A. CRESPI, Falsità nella relazione della società di revisione e delitto di aggiotaggio, 

in Riv. soc., 2004, p. 159 s., ora in Studi di diritto penale societario, cit., p. 387 s. 
43 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia 

di mercato finanziario, Milano, 2008, p. 156. 
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Dalla tradizionale visione del concetto di risparmio inteso come fondo 
non speso, rimasto nella disponibilità materiale del titolare, infatti, si è 
passati dapprima all’affidamento del risparmio alle banche – secondo 
uno schema scevro di rischi in ordine alla futura restituzione del denaro 
impiegato – alla confluenza diretta nel mercato finanziario per mezzo di 
strumenti contrattuali aventi ad oggetto prodotti finanziari 

44. 

I tratti qualificanti dell’odierna forma di risparmio sono l’elevata ri-
schiosità dell’operazione negoziale quanto alla futura restituzione delle 
risorse, nonché l’estrema complessità dei requisiti dello scambio di un 
bene presente (il denaro) e promessa di un bene futuro (la restituzione), 
per la cui comprensione è richiesto un ingente patrimonio conoscitivo 

45. 
Dunque, il mercato trasforma il risparmio in un investimento dinami-

co, in cui il rischio è una componente del contratto, elevandosi – perché 
graduabile – ad elemento identificativo delle diverse operazioni di inve-
stimento. 

Anche l’art. 117 Cost., come riformato nel 2001, prende atto di tale 
trasformazione, abbinando la tutela del risparmio alla tutela dei mercati 
finanziari (comma 2 lett. e) 

46. 
Come è stato posto in evidenza, l’intima correlazione tra i moderni 

meccanismi di impiego del risparmio e le dinamiche del mercato dei ca-
pitali determina, sul piano empirico-criminologico, i seguenti effetti: 

«1) l’infittirsi della relazione giuridico patrimoniale, che vede stagliar-
si la filiera: venditore – intermediario – compratore, ciascuno dei quali 
portatore di autonomi interessi, potenzialmente in grado di generare 
conflitti con quelli degli altri soggetti; 

2) la dimensione “collettiva” dei soggetti coinvolti nella gestione del 
risparmio: da un lato, le organizzazioni complesse, dall’altro lato, la “pla-
tea” dei consumatori/investitori; 

3) la predisposizione di statuti normativi di settore diretti a costruire 
sistemi di controllo degli investimenti, il cui governo è affidato ad au-
torità amministrative, munite di poteri conformativi e sanzionatori; 

4) il ruolo autenticamente fondativo delle “informazioni”, funzionale 
ad una corretta e trasparente allocazione dei rischi» 47. 

È evidente, allora, come risulti necessario predisporre una serie di re-
gole finalizzate a disciplinare l’accesso degli intermediari al mercato, a 
garantire il funzionamento degli organismi di vigilanza, nonché a garan-
 
 

44 F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela penale, cit., p. 340. 
45 F. SGUBBI, Riflessioni introduttive, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. TRIPODI, Diritto 

penale del mercato finanziario, Padova, 2008, p. 2. 
46 F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela penale, cit., p. 343 s. 
47 Cfr. C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, in CENTRO NAZIONALE 

DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria, cit., p. 109. 
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tire che il prezzo dei titoli si formi secondo le leggi del mercato ed in as-
senza di fenomeni “distorsivi”. 

Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla coessenzialità, per il 
corretto andamento del sistema economico, di mercati finanziari funzionali 
ed efficienti, in grado di soddisfare la necessità delle imprese di reperire 
capitali di rischio e di evitare dispersione delle risorse e pregiudizio per 
gli investitori 

48. 
In un siffatto contesto è stata inevitabile una progressiva accettazione 

dei principi, elaborati dalla esperienza nordamericana, da parte di altri 
paesi – pure di diversa tradizione giuridica – facenti parte del sistema fi-
nanziario internazionale 

49. 
Il fenomeno ha necessariamente riguardato (e, come si vedrà, è desti-

nato a riguardare sempre più) la sfera penalistica: la dimensione globale 
del mercato finanziario e l’emersione di forme sempre nuove di frode ri-
chiedono efficaci strumenti di tutela contro gli abusi; ed il diritto penale 
– a torto o a ragione – viene inevitabilmente percepito come l’apparato 
dissuasivo più efficace, quale strumento inevitabile di tutela dei mercati 
finanziari. 

Del resto, da tempo nell’ambito del diritto penale dell’economia risul-
ta del tutto agevole avvertire proprio quell’allarme sociale che suole ac-
compagnarsi alle forme convenzionali di criminalità e che si palesano so-
prattutto in relazione agli scandali finanziari e bancari succedutisi (non 
solo in Italia) nei primi anni di questo millennio. 

4. La mutata percezione sociale della criminalità economica 

La politica criminale degli ultimi tempi è sempre più frequentemente 
accostata alla materia dei mercati e del risparmio: la serietà e l’affidabili-
tà dei mercati finanziari è un tema che viene avvertito da una platea 
sempre più vasta di risparmiatori e di agenzie istituzionali 

50. 
 
 

48 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 550 s.; M. DO-

NINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, p. 140 s. 
49 Cfr. A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, in ID. (a cura di), I reati del mercato finanzia-

rio, in ID. (a cura di), Trattato di diritto penale dell’impresa, Padova, 2007, p. 84. Le solu-
zioni giuridiche adottate nei Paesi del mondo occidentale in tema di criminalità degli 
affari (e non solo) sempre più spesso tendono a riflettere linee di politica criminale af-
fermatesi negli Stati Uniti d’America (in questo senso, A. NIETO MARTÍN, Américanisacion 
ou européanisation du droit péenal économique, in Rev. sc. crim., 2006, p. 767 s.). 

50 L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati e del risparmio: il diritto penale dell’economia 
di fronte alle tensioni della “modernità”, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 
2011, 1935; v. anche ID., Sicurezza dei mercati e del risparmio, in M. DONINI-M. PAVARINI 
(a cura di), Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011, p. 273 s. 
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La percezione sociale della criminalità economica è, invero, sensibil-
mente mutata nel corso del tempo: mentre agli inizi degli anni ’80 essa ap-
pariva come una realtà astratta e lontana dalle preoccupazioni dell’uomo 
della strada 

51, agli albori del nuovo millennio lo scenario sembra radi-
calmente mutato, tanto che si è evocato lo scenario tipico di un vero e 
proprio «diritto penale del nemico» 

52. 
La crisi finanziaria globale, costellata di noti scandali finanziari (En-

ron, Adelphia, WorldCom, Global Crossing, Tyco, Parmalat, ecc.) ha posto 
in risalto il problema del conflitto di interessi che avvolgeva non solo le 
società di revisione – impegnate anche in numerose attività di consulen-
za a favore delle società che controllavano – ma le stesse compagini so-
cietarie ed i rapporti con il mondo politico e dei regolatori 

53. 
Non è un caso che la direttiva 2003/6/Ce in materia di market abuse 

sia stata inclusa tra le misure “post Enron” 
54, a segnalare lo stretto lega-

me tra gli scandali finanziari e l’esigenza di apprestare un corpus nor-
mativo a tutela dell’integrità dei mercati. 

Certo, le crisi e i grandi scandali economico-finanziari non sono una 
novità di questo secolo. La letteratura riconosce, ormai, come la prima 

 
 

51 Cfr. C. PEDRAZZI-G. DI GENNARO, Criminalità economica e pubblica opinione, Mi-
lano, 1982. 

52 L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati e del risparmio, cit. p. 1921 s. Sulla “labilità di 
un disvalore socialmente apprezzabile”, v. C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi 
di mercato?, cit., p. 53, secondo cui rispetto all’oggetto di tutela “mercato finanziario”, 
si evidenzia proprio l’invisibilità del danno, nonché la scarsa percepibilità del disvalore 
della condotta. Si pensi all’insider trading: è un esempio paradigmatico di una fattispe-
cie finalizzata a tutelare principi di correttezza, in ultima analisi puramente etici, di 
etica del mercato (ID., Sicurezza dei mercati o mercato delle (in)sicurezze? Prove libere 
di psicopolitica criminale, in M. DONINI-M. PAVARINI, (a cura di), Sicurezza e diritto pe-
nale, cit., p. 318. L’Autore evidenzia altresì come non sia un caso che l’inserimento nel 
sistema di tale incriminazione «ci sia stato pressantemente sollecitato, a livello unita-
rio-europeo, da inputs convenzionali chiaramente impregnati di un anflatto puritano 
di schietta origine anglosassone»). 

53 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, p. 103; G. ROSSI, 
Il conflitto epidemico, Milano, 2003, passim; G. MARINUCCCI, Diritto penale dell’impresa: il 
futuro è già cominciato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1465 s. Come è stato rilevato, 
«La letteratura criminologica dei principali paesi europei ci informa infatti del carat-
tere ubiquitario delle principali tipologie di illeciti economici di grandi dimensioni; e 
la diffusione di queste patologie in tutti i Paesi dell’Europa occidentale richiama la 
crescente attenzione degli organi della Comunità Europea: sempre più spesso i legi-
slatori nazionali vengono invitati a reprimere nuove forme di illecito economico, co-
me è accaduto, ad esempio, per l’insider trading, ovvero a prevedere per svariate forme 
di criminalità economica la responsabilità penale delle imprese, concorrente con quel-
la degli amministratori» (E. DOLCINI, Diritto penale “minimo” e nuove forme di crimi-
nalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, cit., p. 776). 

54 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea degli abusi di mercato, in Riv. soc., 
2004, p. 43 s.  
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bolla economica sia rintracciabile nella vicenda dei tulipani d’Olanda, 
che si svolse nella prima metà del XVII secolo, cui fecero seguito le “im-
prese” del finanziere scozzese John Law, forse un uomo in anticipo sui 
tempi; ed ancora, sempre nei primi del Settecento si colloca l’episodio 
della Compagnia dei mari del sud 

55. 
Casi di frodi e falsi in bilancio si trovano copiosi nelle cronache della 

Grande crisi del ’29, come pure – settant’anni dopo – in fase di “sgonfia-
mento” della bolla speculativa degli anni ’90. 

D’altro canto, «non sono solo le privazioni provocate dalle crisi, ma 
anche le ferite provocate dalle truffe a minare la fiducia dei risparmiatori 
nelle istituzioni finanziarie. La bancarotta di John Law determinò in 
Francia un atteggiamento di ostilità nei confronti delle banche per un 
secolo, la Grande crisi del ’29 produsse le legislazioni degli anni ’30 volte 
a separare la banca dall’impresa (la legge bancaria in Italia, il Glass Stea-
gal Act negli Stati Uniti)» 

56. 
La crisi del 2008, partita negli Stati Uniti dal settore dei mutui a basso 

merito di credito (subprime) e che ha contagiato i più importanti ope-
ratori finanziari internazionali e tutti i mercati mondiali, ha però dato 
origine ad una crisi sistemica d’inaudita virulenza 

57. 
 
 

55 V. F. GALIMBERTI, Economia e pazzia, Barri, 2002, passim; J.K. GALBRAITH, A 
Short History of Financial Euphoria; trad. it., Breve storia dell’euforia finanziaria, Milano, 
1991, passim; S. MARIOTTI, L’investitore libero, I, Trucchi e trabocchetti della finanza, 
Milano, 2010, passim; per un censimento di migliaia di episodi di crisi che hanno in-
teressato 66 paesi nell’arco di otto secoli, v. C.M. REINHART-K.S. ROGOFF, This Time is 
Different. A Panoramic View of Eith Centuries of Financial Crisis, in NBER Working Paper 
Series, n. 1382, 2008, reperibile in www.nber.org/papers/w13882, passim. 

56 F. TARGETTI, Crac finanziari e norme sul risparmio, Bologna, 2004, p. 246. 
57 Come illustrato da S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, 

in Dir. pen. e proc., 2009, p. 269, «Tutto cominciò con i mutui subprime, mutui immo-
biliari concessi a soggetti di scarsa affidabilità economica (diversi appunto dai clienti 
solvibili, denominati come prime) e cartolarizzati dalle banche mediante cessione a 
speciali società-veicolo che avevano emesso obbligazioni (denominate asset-backed-
securities o Abs) garantite da quei mutui. Se agli inizi del 2007 l’importo complessivo 
dei mutui subprime ammontava a circa mille miliardi di dollari, le Abs collocate sul 
mercato e ad essi legate presentavano già un valore più che doppio; ma le stesse Abs 
sui mutui diedero poi vita a nuove obbligazioni (collateralized debt obligations o Cdo) 
garantite dalle prime e i Cdo si moltiplicarono in nuove obbligazioni ancora e poi in de-
rivati (credit default swap), per importi assai superiori a quelli degli originali mutui sub-
prime. Non solo: le banche avevano creato società-veicolo (c.d. Conduit e Siv) che si fi-
nanziavano sui mercati di obbligazioni a brevissima scadenza (c.d. commercial paper) 
per acquistare bond a scadenza più lunga, vincolati ai mutui immobiliari. L’improvvi-
sa frenata del mercato immobiliare statunitense, dovuta all’aumento dei tassi di inte-
resse, avviò l’inizio della fine: i commercial paper legati ai mutui immobiliari non tro-
varono più acquirenti e i Conduit e i Siv, non essendo in grado di rimborsarli, dovette-
ro ricorrere alle banche di riferimento; gli Abs, i Cdo e tutti i derivati collegati persero 
di valore, il mercato obbligazionario entrò in paralisi, le borse infine crollarono. Sia-
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A settembre 2008, il tracollo della banca d’affari statunitense Lehman 
Brothers, «scuoteva la fiducia di operatori e investitori alimentando un 
clima di fortissima tensione, di incertezza e, in alcuni momenti, di panico 
sui mercati. … Ulteriori crisi di istituzioni finanziarie, non solo bancarie, 
si manifestavano in Europa e negli Stati Uniti. È in questa fase che ha pre-
so corpo a livello mondiale la consapevolezza della natura sistemica della 
crisi, riflessa da cadute dei mercati azionari, in particolare dei titoli del 
settore finanziario, di entità straordinaria» 

58. 
«L’evento si è abbattuto come un ciclone sui mercati finanziari globa-

li, che da allora sono caratterizzati da forti incertezze ed estrema volatili-
tà. Nei mesi successivi all’insolvenza di Lehman Brothers i corsi azionari 
nei paesi a economia avanzata hanno subito brusche correzioni al ribas-
so, arrivando a perdere nel marzo 2009 fino al 48 per cento» 

59. 
Come è stato posto in luce, «la crisi stessa si può dire abbia avuto so-

prattutto un l’effetto di un disvelamento, più o meno temporaneo, delle 
nudità e vergogne sistemiche che gli operatori, per molto tempo ancora, 
contavano di occultare al pubblico dei risparmiatori e investitori» 

60. 
In questo contesto, peraltro, è emerso come sia le società finanziarie 

che le relative autorità di regolamentazione e di vigilanza hanno com-
messo gravi errori di valutazione del rischio, manifestatisi in vario modo: 
«l’errata comprensione dell’interazione tra credito e liquidità e l’omessa 
verifica della leva finanziaria degli istituti sono tra le manifestazioni più 
importanti. L’effetto cumulativo di questi errori è stata una sovrastima 
della capacità delle società finanziarie nel loro complesso di gestire i ri-
schi, e una corrispondente sottovalutazione dei capitali da detenere» 

61. 
La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della mancanza di 

trasparenza in comparti importanti dei mercati finanziari – e persino nel-

 
 

mo nell’agosto 2007 e quella finanza che aveva creato tanta ricchezza lasciava sul 
campo le fortune accumulate da pochi e un enorme impoverimento collettivo». Si ve-
da anche N. LINCIANO, La crisi dei mutui subprime. Problemi di trasparenza e opzioni di 
intervento per le Autorità di vigilanza, in Quaderni di finanza, 62, settembre 2008, passim. 

58 Relazione Consob per l’anno 2008, 4, in www.consob.it.  
59 Relazione Consob per l’anno 2009, 4, cit.  
60 G. FORTI, Democrazia economica e regolazione penale dell’impresa, in Dir. pen e 

proc., 2010, p. 774, il quale riprendendo N. ROUBINI-S. MIHM, Crisis Economics, trad. 
it., La crisi non è finita, Milano, 2010, p. 320, evidenzia come la crisi non sia stata pro-
vocata tanto dai mutui subprime, quanto piuttosto da un sistema finanziario subpri-
me. Si vedano anche le considerazioni di S. PANAGIA, La tutela penale dei mercati fi-
nanziari, cit., p. 73 s. 

61 Cfr. Report of The High Level Group on Financial Supervision in the Eu, 25 febbraio 
2009, p. 9, in http://ec.europa.eu/internal.../de_larosiere_report_it.pdf. Il Gruppo ad alto 
livello è stato costituito dalla Commissione nell’ottobre 2008 al fine di formulare pro-
poste in vista della creazione di un nuovo quadro europeo di vigilanza delle istituzioni 
finanziarie transnazionali. 
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l’ambito di determinati istituti finanziari – e dell’emergere di un sistema 
bancario “ombra” 

62. 
Il solco tra mercato e regole si è così progressivamente allargato con la 

crescita esponenziale del mercato dei derivati, «nelle cui nicchie si sono ne-
gli anni formate zone “grigie” sostanzialmente sottratte alla disciplina delle 
regole e al controllo dei regolatori. In particolare, l’aumento verticale degli 
scambi che hanno interessato i derivati del credito over the counter 
– al di fuori di ogni sistema codificato e di qualsiasi possibilità di controllo 
delle autorità di settore – ha disegnato una sorta di “terra di nessuno” tra-
sversale ai diversi ordinamenti giuridici, dai confini incerti ma sempre più 
estesi [...] Con la crisi è infatti sopraggiunta la tardiva consapevolezza che i 
derivati di credito, concepiti come formidabile veicolo di redistribuzione dei 
rischi, costituiscono uno strumento altrettanto formidabile di propagazione 
di quegli stessi rischi, e possono per tale motivo determinare effetti sistemici 
su vasta scala, finendo per avvelenare i pozzi dell’economia reale» 

63. 
Come rilevato dalla Consob nella relazione per l’anno 2009, «La fisio-

nomia dei mercati ne è uscita profondamente cambiata» 
64. A differenza 

delle crisi degli anni passati, scaturite nel settore privato, il focolaio si è 
spostato dal piano “micro” a quello degli aggregati “macro” dell’econo-
mia e della finanza 

65. 
In un siffatto contesto, allora, la fiducia dei risparmiatori si inserisca a 

pieno titolo nell’ambito della più ampia tematica della “sicurezza” 
66. 

 
 

62 Report of The High Level Group on Financial Supervision in the Eu, cit., p. 9. 
63 R. TAROLLI, Il fallimento del mercato e suoi antidoti, cit., p. 756  
64 Relazione Consob per l’anno 2009, p. 5, cit. 
65 Secondo il Gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Ue la crisi ha po-

sto in evidenza i seguenti problemi: a) carenza di un’adeguata vigilanza macro-
prudenziale (il gruppo ritiene che, ai fini dell’efficacia, la vigilanza macro prudenziale 
deve comprendere tutti i settori della finanza, e non limitarsi alle sole banche, e il più 
ampio contesto macroeconomico); b) meccanismi inefficaci di allarme preventivo; c) 
problemi di competenze (in termini di compiti di vigilanza che le autorità deputate non 
hanno assolto secondo standard adeguati); d) inadeguatezza dei processi e delle prassi 
attualmente in vigore per contestare le decisioni di un’autorità nazionale di vigilanza; e) 
mancanza di franchezza e di cooperazione tra autorità di vigilanza; f) mancanza di uni-
formità dei poteri di vigilanza fra i vari Stati membri; g) mancanza di risorse dei comi-
tati di livello tre; h) mancanza di strumenti per adottare decisioni comuni da parte delle 
autorità di vigilanza (Report of The High Leve Group on Financial Supervision in the Eu, 
cit., p. 42 s.). 

66 La tematica della sicurezza dei mercati potrebbe apparire analoga alla “percezione 
della sicurezza” in rapporto alla questione della sicurezza urbana. Tuttavia, nell’ambito 
dei mercati finanziari non appare concepibile una dimensione oggettiva di sicurezza (un 
mercato finanziario “sicuro” sarebbe un non-mercato), mentre l’unica che può essere 
valorizzata è una dimensione soggettiva della sicurezza intesa come fiducia dei rispar-
miatori (cfr. L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati e del risparmio, cit., p. 1928; v. anche M. 
DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 3558). 
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Sezione seconda: la tutela della fiduca degli investitori ed i 
tratti caratterizzanti le fattispecie di market abuse 

SOMMARIO: 5. L’informazione e il mercato. – 6. Il dislivello informativo quale tratto 
unificante le fattispecie di market abuse. – 7. Il mito dell’investitore ragionevole e 
la price sensitivity. 

5. L’informazione e il mercato 

È evidente il ruolo di primo piano che riveste l’informazione nell’am-
bito del mercato finanziario 

67. 
Perché esso possa svolgere appieno la sua funzione di convogliatore 

di flussi finanziari – ponendosi come forma ottimale di allocazione del 
risparmio tra le diverse opportunità di investimento – il primo ed impre-
scindibile presupposto va individuato nell’affidabilità del prezzo dei titoli 
e, dunque, nella trasparenza dell’informazione (e cioè, nella completezza 
e celerità dei dati trasmessi al pubblico dalle società) 

68. 
Insomma, l’efficienza di un mercato si misura nella sua capacità di 

raccogliere, sintetizzare e rendere disponibili il complesso delle informa-
zioni; cosicché il prezzo di uno strumento finanziario, in un mercato effi-
ciente, può essere rappresentato come il risultato di questo processo di 
aggregazione di dati ed elementi 69. 

Ne deriva che il mercato finanziario, prima di essere un luogo di scam-
bio di valori economici, è un luogo in cui è fondamentale lo scambio di 
informazioni che condizionano le scelte degli investitori. 

Gli stessi considerando della direttiva 2003/6/Ce in materia di market abuse 
affiancano sistematicamente all’esigenza di tutelare il corretto funzionamento 
del mercato (preservandone integrità e trasparenza 

70, la funzione di assicura-

 
 

67 V. R. RORDORF, Importanza e limiti dell’informazione sui mercati finanziari, in 
Giur. comm., 2002, I, p. 773 s., il quale evidenzia come l’importanza dell’informazione 
è «così evidente che sembrerebbe persino inutile spendervi parole»; v. anche R. COSTI, 
Informazione e contratto nel mercato finanziario, in Riv. trim. proc. civ., 1993, p. 724 s. 

68 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., p. 515 s. 
69 M. PETRULLI-F. RUBINO, L’informazione privilegiata e gli abusi di mercato, Avellino, 

2007, p. 5. 
70 V. considerando 2, 13, 15 e 43 della direttiva 2003/6/Ce. 
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re/garantire e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati finanziari 71. 
L’offensività delle fattispecie poste a tutela del risparmio, dunque, si 

misura essenzialmente sul terreno della credibilità e dell’affidabilità degli 
operatori e dei mercati. «Ciò che è in gioco con il rispetto o con la viola-
zione dei precetti penalmente sanzionati è fondamentalmente la stabiliz-
zazione – o, all’opposto, la perdita – di un bene tanto immateriale quanto 
irrinunciabile per il funzionamento del mercato come la fiducia dei ri-
sparmiatori» 

72 
Cosicché, è nella «tutela dell’investitore (inteso sia nella dimensione 

dinamica di colui che opera sul mercato, sia in quella statica di chi sem-
plicemente detiene valori mobiliari) il momento nel quale le categorie 
più generali della trasparenza e della parità di condizioni, funzionali en-
trambe all’efficienza e all’integrità del mercato, trovano la loro specifica 
concretizzazione» 

73. 
L’interesse dell’investitore, allora, «si concretizza in una informazione 

corretta (chiara e tempestiva) e tendenzialmente completa che gli per-
mette scelte razionali (più esattamente: consapevoli) e che la protezione 
di tale interesse corrisponde a quella che viene chiamata “tutela della cor-
rettezza e della integrità del mercato e della sua trasparenza” rispetto al-
l’esigenza di assicurare/garantire l’appetibilità/accessibilità da parte di un 
sempre più vasto numero di soggetti» 

74. 

6. Il dislivello informativo quale tratto unificante le fattispecie di 
market abuse 

L’insider trading e la manipolazione del mercato sono due figure crimi-
nose certamente differenti dal punto di vista criminologico e della gravità 
della lesione. Solitamente, la differenza tra le due fattispecie, viene ricon-
dotta alla contrapposizione tra chi piazza una puntata conoscendo in anti-
cipo il nome del cavallo vincente e chi trucca la relativa corsa. 

Più specificamente, il reato di abuso di informazioni privilegiate con-
siste nello sfruttamento di un vantaggio conoscitivo precluso alla gene-
ralità degli investitori, mentre quello di aggiotaggio su strumenti finan-
ziari ha ad oggetto la realizzazione di fatti idonei a pregiudicare l’efficienza 

 
 

71 V. considerando 12 e 43 della direttiva 2003/6/Ce. 
72 L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati e del risparmio, cit., p. 1927. 
73 F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità dell’ente e l’infor-

mazione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 834 s. 
74 F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, cit., p. 837 s. 
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di tipo allocativo e valutativo del mercato degli strumenti finanziari 
75. 

Tuttavia, il tratto unificante le due fattispecie è rappresentato proprio 
dal dislivello informativo nel quale si consolida l’agire offensivo (ovvero-
sia, potenzialmente lesivo del bene risparmio). 

Tale disvalore è dato, nel caso dell’abuso di informazioni privilegiate, 
dalla non disponibilità della notizia per il pubblico – cui corrisponde uno 
speculare sapere maggiore da parte dell’iniziato – che determina la di-
sparità nelle condizioni di accesso alle operazioni di mercato; nel caso di 
manipolazione del mercato, invece, il dislivello informativo è rap-
presentato dal fatto che il manipolatore sa che l’informazione divulgata è 
scorretta, mentre il pubblico degli investitori – ignorando tale “scorrettez-
za” – dispone di un patrimonio conoscitivo viziato proprio a causa della 
diffusione dell’informazione falsa o fuorviante 

76. 
Siffatto ruolo rivestito dall’informazione è, peraltro, apprezzabile non 

solamente in ordine alle fattispecie di manipolazione informativa (ove si 
richiede, appunto, la diffusione di notizie false o, con riguardo all’illecito 
amministrativo, semplicemente fuorvianti), ma anche in relazione alle 
ipotesi di manipolazione operativa. 

È vero che queste ultime fattispecie non prevedono alcuna “co-
municazione di notizie”, ma è altresì evidente che nel momento stesso in 
cui vengono realizzate le condotte punibili, esse esprimono una necessa-
ria componente comunicazionale: la circostanza che l’operazione sia 
compiuta implica necessariamente che di essa vengano a conoscenza an-
che gli operatori diversi da quelli che all’operazione prendono parte 

77. 
Come precisato dal Tribunale di Milano nel caso Unipol (v. cap. IV, 

par. 5.4), in relazione alla contestata condotta di manipolazione operati-
va, gli “altri artifici” comprendono «ogni forma di attività anche lecita 
ma posta in essere in modo decettivo, avuto riguardo alle concrete moda-
lità con cui si è realizzata. Ciò che rileva nelle condotte è “l’attitudine in-
gannatoria”, e detta espressione è dunque riferibile a ogni modalità che 
determini una falsa rappresentazione dei fatti della realtà di mercato e 
che sia in conseguenza capace di trarre in inganno gli operatori» 

78. 

 

 
 

75 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., p. 620 s. 
76 F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, cit. p. 855. 
77 F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, cit., p. 845. 
78 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), 155, in www.penale-

contemporaneo.it; nel giudizio d’appello gli imputati sono stati assolti dal delitto di 
manipolazione del mercato (v. Corte App. Milano, 13 giugno 2012-ud. 30 maggio 
2012, ivi). 
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7. Il mito dell’investitore ragionevole e la price sensitivity 

Nella prospettiva appena delineata è evidente come assuma un ruolo 
tipizzante dell’informazione il requisito della price sensitivity e, di conse-
guenza, del c.d. investitore ragionevole (delineato dall’art. 181 tuf). 

Quanto all’insider trading, la price sensitivity è elemento costitutivo della 
stessa nozione di informazione privilegiata; mentre in relazione alla ma-
nipolazione del mercato parrebbe doversi concludere nel senso dell’at-
titudine ingannatoria della condotta manipolativa (sia informativa che 
operativa) solamente qualora essa possa costituire un deficit rilevante ai 
fini di consapevoli decisioni d’investimento. 

Insomma, il mercato viene ipostatizzato nella figura dell’investitore 
ragionevole destinatario del potenziale inganno. 

In tal senso, peraltro, si è orientata la Suprema Corte nella pronuncia 
relativa al caso Parmalat (cap. IV, par. 4.1), ove si è operato un collega-
mento tra la riconoscibilità della falsità della notizia (nell’ottica dell’investi-
tore ragionevole) ed il requisito della price sensitivity, ovverosia la concre-
tezza dell’alterazione potenziale del prezzo dello strumento finanziario. 

Similmente, nei casi Unipol e Antonveneta si è affermato che il requi-
sito della concreta idoneità della condotta a provocare la sensibile altera-
zione del prezzo di struemnti finanziari deve essere valutato al metro di 
un investitore ragionevole, che disponga di normali informazioni riguar-
danti gli strumenti finanziari in cui intenda investire o disinvestire 

79. 
Si tratta di un profilo, peraltro, che si riconnette con l’oggetto di tu-

tela dell’aggiotaggio (in quel caso informativo) così come individuato 
dalla Cassazione nel menzionato caso Parmalat, ovverosia l’integrità del 
patrimonio conoscitivo di ogni singolo operatore (in quanto su detta in-
tegrità si fonda la condizione essenziale per poter assumere ragionevoli 
decisioni d’investimento) 

80. 
L’investitore ragionevole rappresenta, allora, la cartina di tornasole in 

grado di delineare la portata delle fattispecie incriminatrici in questione? 
In realtà la scelta del legislatore (comunitario e interno) di calibrare il 

requisito della price sensitivity sulla figura dell’investitore ragionevole, si 
basa sul presupposto della razionalità ed efficienza dei mercati e dei sin-
goli attori individuali. Senonché, come dimostrano anche le bolle specu-
lative che si sono succedute nel corso del tempo, è in discussione l’idea 
stessa di una razionalità delle scelte del risparmiatore: i mercati sono 
 
 

79 In relazione alla vicenda Antonveneta, v. Trib. Milano, 28 maggio 2011, p. 16 s. e 
Corte App. Milano, 11 giugno 2012 (v. 13 marzo 2012), p. 20, in www.penalecontem-
poraneo.it. Quanto al caso Unipol, v. Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottobre 
2011), cit., p. 169; Corte App. Milano, 13 giugno 2012 (ud. 30 maggio 2012), cit., p. 101 s. 

80 F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa: la condotta pericolosa e il luogo di 
consumazione nella lucida lettura della Cassazione, in Dir. pen. e proc., 2011, p. 1104. 
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pervasi da una massa enorme di decisioni individuali generate dall’emo-
zione piuttosto che dalla ragione 

81. 
La stessa finanza comportamentale dimostra come i processi decisio-

nali dei singoli siano un misto di razionalità ed emotività. 
In particolare, ormai da tempo si è mostrato che gli individui commet-

tono sistematicamente errori, di ragionamento e di preferenze, difficil-
mente conciliabili con l’assunto di razionalità. Tali errori sono riconduci-
bili all’utilizzo di regole approssimative (le cosiddette euristiche), che per-
mettono di semplificare problemi decisionali complessi, nonché a taluni 
fattori emotivi e profili dell’apparato percettivo individuale, che spesso ge-
nerano preferenze contraddittorie e conducono a scelte subottimali 82. 

Sono emersi, così, i limiti della teoria classica nel descrivere un in-
vestitore che non solo non è in grado di utilizzare tutta l’informazione 
disponibile, ma è soggetto ad errori di percezione ed elaborazione dell’in-
formazione stessa 

83. 
Le decisioni in condizioni di incertezza (tra cui quelle di investimen-

to), invero, si articolano nella stima della probabilità che determinati 
eventi si verifichino, nel confronto tra gli esiti attesi corrispondenti ai va-
ri eventi e nella scelta dell’alternativa “migliore” tra quelle disponibili. «Il 
paradigma economico standard postula che gli individui, nel prendere 
tali decisioni, si comportano come se tutte le informazioni fossero acqui-
site ed elaborate secondo la teoria delle probabilità (razionalità delle per-

 
 

81 F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela penale, cit., p. 350 s. 
82 Cfr. S. MARIOTTI, L’investitore libero, cit., p. 205 s. Già negli anni ’70 gli psicologi 

Amos Tversky e Daniel Kahneman pubblicarono una serie di articoli sul tema (si ve-
da, in particolare, A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, Judgement Under Uncertainty: Heuristics 
and Biases, in Science, 1974, 185, p. 1124 s., anche in http://links.jstor.org/sici?sici=0036-
8075%2819740927%293%3A185%3A4157% 3C1124% 3AJUUHAB%3E2.0.CO%3B2-M, 
p. 1124 s.; si vedano anche N. LINCIANO, Finanza comportamentale e scelte di investi-
mento. Implicazioni per la vigilanza, in Quaderni di finanza, Atti del Convegno Consob-
Luiss, Roma 4 giugno 2010, in www.consob.it; ID., Errori cognitivi e instabilità delle 
preferenze nelle scelte di investimento dei risparmiatori Retail, in Quaderni di finanza, 
2010, reperibile in www.consob.it. Più in generale, nell’ottica dell’economia cognitiva 
e comportamentale, si veda D. ARIELY, Predictabily Irrational, trad it. Prevedibilmente 
irrazionale, Milano, 2008, p. 18 s., ove si evidenzia come «Nell’economia convenziona-
le, il presupposto che noi tutti siamo razionali implica che, nella vita quotidiana, cal-
coliamo il valore di tutte le opzioni che ci si presentano e seguiamo il miglior percorso 
di azione possibile. Che cosa succede se facciamo un errore e agiamo in modo irra-
zionale? Anche qui l’economia tradizionale ha una risposta: le “forze del mercato” 
scenderanno su di noi e ci ricondurranno sulla retta via, quella della correttezza e del-
la razionalità. Ma [...] siamo davvero molto meno razionali di quanto presuppone la 
teoria economica tradizionale. Inoltre i comportamenti irrazionali non sono né casua-
li né insensati, sono invece sistematici e, dal momento che continuiamo a ripeterli, 
prevedibili». 

83 N. LINCIANO, Errori cognitivi, cit., p. 1. 
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cezioni), le preferenze fossero preesistenti, stabili e coerenti (razionalità 
delle preferenze) e il processo cognitivo consistesse nella massimizzazione 
delle preferenze dati i vincoli di mercato (razionalità del processo)» 

84. Ta-
le approccio, tuttavia, presenta dei limiti che la finanza comportamentale 
supera tenendo conto degli errori cognitivi, nonché delle violazioni delle 
ipotesi di razionalità delle preferenze e del processo decisionale emersi 
dall’evidenza sperimentale ed empirica. 

Risulta allora arduo individuare una legge di copertura idonea a spie-
gare la relazione fra accadimenti nel mercato: che consenta, cioè, di va-
lutare in termini di credibilità razionale il ruolo della condotta umana il-
lecita nell’ambito del rischio proprio del mercato finanziario 

85. 
Mentre la teoria finanziaria classica assume che il rischio sia una 

grandezza oggettiva e quantificabile attraverso una misura simmetrica co-
me la varianza (che pesa guadagni e perdite potenziali nello stesso mo-
do), la finanza comportamentale giunge alla conclusione che raramente 
gli individui maturano una simile percezione 

86. 
Non è un caso che proprio a causa della problematicità dell’accerta-

mento, in sede processuale, del requisito della price sensitivity in ordine 
al reato di manipolazione del mercato si riscontri, talvolta, la tendenza a 
trasformare l’accertamento da giudizio ex ante di idoneità causale a veri-
fica ex post, tesa ad escludere decorsi causali alternativi. 

Ciò è risultato di tutta evidenza nel caso Ifil (cap. IV, par. 6.1.1), ove il 
Tribunale di Torino ha evidenziando come «dovendosi verificare se in 
concreto [...] il pericolo per l’alterazione di strumenti finanziari si sia ef-
fettivamente prodotto, non sembra esserci altro modo per effettuare tale 
verifica se non attraverso l’attenta analisi della reazione del mercato al 
comunicato in questione» 

87. Dunque, si è ritenuto che il pericolo di alte-
 
 

84 N. LINCIANO, Errori cognitivi, cit., p. 4.; D. MCFADDEN, “Rationality for Economi-
sts?”, in Journal of Risk and Uncertainty, vol. 19, 1999, p. 73 s. Ampiamente sul punto, N. 
BARBERIS-R. THALER, A Survey of Behavioral Finance, in http://papers.ssrn.com/sol3/ pa-
pers.cfm?abstract_id=327880, p. 1 s.; U. RIGONI, Finanza comportamentale e gestione del 
risparmio, Torino, 2006, passim; L. PIRAS, Dalla finanza classica a quella comportamenta-
le, Milano, 2005, passim; A. ANTONIETTI-M. BALCONI, (a cura di), Mente ed economia. Co-
me psicologia e neuroscienze spiegano il comportamento economico, Bologna, 2008, pas-
sim; P. LEGRENZI, Psicologia e investimenti finanziari. Come la finanza comportamentale 
aiuta a capire le scelte di investimento, Milano, 2006, passim. 

85 Sull’evoluzione del concetto di “rischio”, v. N. LUHMANN, Risk. A Sociological 
Theory, New York, 1993, trad. it., Sociologia del rischio, Milano, 1996, passim; D. LUP-

TON, Risk, London, 1999; trad. it., Il rischio. Percezione, simboli, culture, Bologna, 
2003, passim. 

86 N. LINCIANO, Errori cognitivi, cit., p. 24. 
87 Trib. Torino, 18 marzo 2011 (ud. 21 dicembre 2010), La motivazione integrale del-

la sentenza è reperibile in www.penalecontemporaneo.it, con nota di D. FALCINELLI, Il 
giudice, l’antifrasi e una “Fata Morgana”: se il tipo del pericolo concreto esprime un’offesa 
di danno (di un bene astratto); la decisione è pubblicata altresì in Società, 2010, p. 823 s., 
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razione dovesse essere accertato in concreto in un contesto cronologico 
necessariamente successivo alla condotta. 

Per converso, la prassi applicativa ha altresì dimostrato come – in cer-
ti casi – il requisito della price sensitivity si “appiattisca” nella mera vio-
lazione delle “regole del gioco”. 

Si tratta delle ipotesi in cui la manipolazione del mercato è posta in 
essere mediante la violazione della normativa in tema di Opa e di patti 
parasociali. Nel caso Unipol, ad esempio, nella decisione del Tribunale si 
è affermato che «l’alterazione dei prezzi rilevante secondo la norma in 
contestazione non va “misurata” rispetto ad un andamento “normale” se-
condo le regole del mercato (intese come il complesso di tutti i fattori che 
concorrono, in un determinato momento, a stabilire il prezzo di un de-
terminato titolo), ma rispetto ad un parametro di determinazione legale 
del prezzo, che è quello derivante dalla normativa Opa». Cosicché, «poiché 
la determinazione dei prezzi, nei casi di Opa, è predeterminata per legge 
[...], appare evidente che l’aver agito – invece – gli imputati liberamente 
sul mercato, svincolati da limiti di prezzo, costituisce “in sé” condotta 
idonea ad alterarlo [...]» 

88. 
Peraltro, è significativo come – sempre nel caso Unipol – la Consob 

avesse deciso di non costituirsi parte civile proprio in relazione all’ipotesi 
criminosa di manipolazione del mercato 

89. Ciò sulla base della considera-
zione che la condotta in contestazione non era idonea – ad avviso dell’au-
thority – a determinare l’alterazione del valore dei titoli, in quanto il prezzo 
formatosi nel periodo marzo/luglio 2005 già inglobava l’informazione circa 
l’esistenza di una scalata parallela, «tanto “attesa” dal mercato da compor-
tare un rialzo dei prezzi a livelli superiori rispetto al valore dell’Ops del 
Bbva» 

90. 
Di tali incertezze applicative, che possono addirittura portare a ma-

croscopiche difformità tra le valutazioni dell’autorità di vigilanza e quella 
giudiziaria, non potrà non tener conto il legislatore in sede di eventuale 
riforma della disciplina. 
 
 

con commento di F. CONSULICH, Manipolazione del mercato e disorientamenti dogmatici: 
tra eventi di pericolo e pericolo di eventi, in Giur. merito, 2011, p. 1908, in Riv. dott. 
comm., 2011, p. 679, con nota di G. CHIARAVIGLIO, A proposito della manipolazione di 
mercato attraverso la diffusione di notizie idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanzia-
ri: la sentenza 21.12.2010 del Tribunale di Torino, in Giur. Comm., 2012, II, p. 357 s. con 
nota di S. PREZIOSI, Il pericolo come evento e l’abbandono dello schema di accertamento 
prognostico dei reati di pericolo concreto; v. anche M. SCOLETTA, Prognosi e diagnosi del 
pericolo nel delitto di manipolazione del mercato, in Corr. merito, 2011, p. 844 s. 

88 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottobre 2011), cit., p. 169; Corte App. 
Milano, 13 giugno 2012 (ud. 30 maggio 2012), cit., p. 101 s. Similmente, in relazione 
alla vicenda Antonveneta, si veda la recente sentenza della Corte d’Appello di Milano 
dell’11 giugno 2012 (vd. 13 marzo 2012), cit., p. 182 s. 

89 Sul punto si veda anche S. SEMINARA, Crisi finanziaria, cit., p. 272. 
90 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 169. V. anche Corte 

App. Milano, 13 giugno 2012 (ud. 30 maggio 2012), cit., p. 101 s. 
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Sul versante penalistico, invero, si impone una maggiore selettività delle 
condotte rilevanti, anche alla luce della naturale sussidiarietà del precet-
to penale rispetto al mero illecito amministrativo. 

A tal proposito, proprio l’eventuale adeguamento della vigente disci-
plina del market abuse al futuro (nuovo) contesto normativo comunitario 
parrebbe un’occasione da non perdere di riforma complessiva della ma-
teria.  
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Sezione terza: verso nuove forme di regolamentazione dei 
mercati ed il ruolo del diritto penale 

SOMMARIO: 8. Il diritto penale del mercato finanziario al cospetto di una nuova Bretton 
Woods? –  9. Le prospettive di riforma a livello europeo. –  10. Il “rafforzamento” pe-
nalistico. –  11. Servono nuove incriminazioni? Il labile confine tra speculazione e 
abuso. 

8. Il diritto penale del mercato finanziario al cospetto di una nuova 
Bretton Woods? 

Come posto in evidenza da Guido Rossi, con la recente ordinanza del 
28 novembre 2011 del giudice Jed S. Rakoff della District Court di New 
York, è stato rigettato l’accordo tra tra la Sec e Citigroup con il quale que-
st’ultima era disposta a pagare 285 milioni di dollari per far cadere l’accu-
sa di illecite operazioni sui mercati finanziari 91. Ebbene, di fronte alla di-
chiarazione della Sec di essere l’unica a poter individuare nei mercati fi-
nanziari quale fosse il pubblico interesse, il giudice ha stabilito che “that is 
not the law”, precisando che «se le allegazioni delle parti fossero vere, que-
sto sarebbe un grosso affare per Citigroup, e anche se non fossero vere, sa-
rebbe comunque un lieve e modesto costo per fare affari». La conclusione 
è stata che «nella maggior parte del mondo, regna la propaganda e la veri-
tà è confinata a segreti e impauriti bisbigli». 

«L’Economist ha [...] commentato la decisione del giudice Rakoff co-
me un insieme di sentimenti dai quali nascono le rivoluzioni [...] Ma ad 
evitare le rivoluzioni il legislatore nazionale, il legislatore europeo, finan-
co quello globale dovrebbero, invece che cerare di sedurre i mercati con 
politiche di austerità, disciplinare prima rigorosamente lo scomposto e 
caotico mondo dell’opaca finanza [...] L’abbadono della fede ingiustifica-
ta nell’efficienza del mercato e nelle tecniche e negli strumenti dell’odier-
na finanza, la fine dei sistemi di “shadow banking”, la rottura e una mag-

 
 

91 G. ROSSI, Se i mercati non meritano tanta fiducia, in Il Sole 24 ore, 4 dicembre 
2011, online in http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2001-12-04/mercati-meritano-
tanta-fiducia-0812027.shtml?vvid=AaTjH8QE&P=2; si veda anche Hallowed by History 
but not by Reason, in http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2011/11/citigroup-
and-sec. Il provvedimento è reperibile in http://dealbook.nytimes.com/2011/11/28/-
behind-judge-rakoffs-rejection-of-s-e-c-citigroupsettlement/. 
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giore disciplina dell’oligopolio delle imperanti agenzie di rating, la spac-
catura delle istituzioni di sistema “too big to fail”, sono solo alcuni dei 
principi che secondo voci isolate, ma autorevoli, come qulle di Krugman, 
Stigliz e Volker vanno declinando, in contrasto con le comuni pompose 
propagande, per iniziare la vera rivoluzione del nuovo millennio» 

92. 
Ecco, allora, che anche una (evenutale) nuova disciplina degli abusi di 

mercato non potrà che inserisi in un contesto di riforme di carattere ge-
nerale dei mercati finanziari e di potenziamento del sistema europeo di 
vigilanza finanziaria. 

Le fattispecie di insider trading e di manipolazione del mercato, invero, 
non possono essere analizzate come monadi: non solo perché esse sono 
normativamente intrecciate con il sistema amministrativo di controllo e 
sanzione, ma soprattutto perché sono l’espressione finale «di un processo 
di separazione tra autorità statale e diritto penale in materia finanziaria, 
sollecitato dall’esigenza di assicurare ai mercati internazionali un livello 
comune di efficienza e trasparenza» 

93. 
Insomma, i “vecchi arnesi” del diritto penale – da soli – parrebbero im-

potenti di fronte alle nuove sfide della modernità: solamente nell’ambito di 
un nuovo contesto di regole la penalizzazione (selettiva) di determinati 
comportamenti potrebbe svolgere un efficace ruolo deterrente 

94. 
In questa prospettiva, l’armonizzazione europea «è una potenziale ri-

sposta alla globalizzazione, alle sfide del capitalismo globale che, “in sca-
la”, potrebbe diventare più democratica delle risposte spontanee che alla 
fine sorgono sempre eteroguidate da situazioni contingenti o da singoli 
Paesi forti [...] L’armonizzazione giuridica europea, pertanto, rappresen-
ta nel contesto mondiale un esperimento in vitro di resisistenza attiva al-
la globalizzazione, che è un movimento il quale si impone agli stessi at-
tori più forti sulla scienza internazionale, compresi gli Stati Uniti, una re-
sistenza mediante un “tecnica” di adattamento che riproduce i meccani-
smi della stessa globalizzazione (decisioni economiche comunitarie vs. di-
scipline giuridiche nazionali di settore) in una scala più ridotta, ma attra-
verso strumenti allo stesso tempo giuridici ed economici, dove gli autori 
dell’esautoramento della sovranità sono le medesime realtà nazional-
regionali che producono un’entità giuridica nuova» 

95. 
 
 

92 G. ROSSI, Se i mercati non meritano tanta fiducia, cit.; si veda anche ID., Una 
nuova Bretton Woods per salvare il mondo, in Il Sole 24 Ore, 14 agosto 2011, reperibile 
anche in http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-08-14/bretton-woods-salvare-mondo-
081017.shtml?uuid=AaHfDCwD. 

93 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’inve-
stimento mobiliare, Milano, 2011, p. 8. 

94 Secondo J.A.E. VERVAELE, Sviluppo storico del diritto penale speciale e del diritto 
penale economico e finanziario, in Riv. trim. di pen. econ., 2011, p. 558, «il diritto pena-
le speciale dovrà confrontarsi sempre di più con la regolamentazione socio-economi-
ca e a tali esigenze si potrà rispondere solo attraverso i principi generali». 

95 M. DONINI, Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto 
penale economico, in Cass. pen., 2003, p. 1808. 



 Crisi finanziaria e abusi di mercato  31 

9. Le prospettive di riforma a livello europeo 

Oggi si è compreso che, nel corso degli anni, si è sviluppato un mondo 
parallelo di operazioni su strumenti finanziari, non solo non vigilato, ma 
neanche pienamente conoscibile con gli strumenti a disposizione delle 
autorità di vigilanza. 

«Le transazioni sui mercati regolamentati, caratterizzati da standard 
elevati di regolamentazione e vigilanza, rappresentano infatti ormai una 
porzione ridotta degli scambi, soprattutto per gli strumenti finanziari di-
versi dalle azioni. Il mercato dei credit default swap (Cds) ha assunto un’im-
portanza fondamentale nell’orientare le valutazioni degli operatori sul 
rischio d’insolvenza degli emittenti anche sovrani. È un mercato opaco e 
dominato da pochi operatori oligopolisti» 

96. 
Cosicché, a pochi anni dall’entrata in vigore della direttiva Mifid (di-

rettiva 2004/39/Ce, Markets in Financial Instruments Directive), la Comm-
issione europea ha presentato le proposte di revisione della direttiva stes-
sa, ove si delinea un quadro normativo per la fornitura di servizi di inve-
stimento connessi a strumenti finanziari da parte di banche e imprese di 
investimento e per la gestione dei mercati regolamentati da parte dei ge-
stori del mercato. Inoltre, vengono definiti i poteri e i compiti delle autori-
tà nazionali competenti in relazione a tali attività. 

«Sebbene la Mifid abbia portato una maggiore concorrenza tra le sedi 
di negoziazione e una maggiore scelta degli investitori in termini di for-
nitori di servizi e strumenti finanziari disponibili, facendo diminuire i co-
sti di negoziazione e aumentando l’integrazione, i rapidi sviluppi e la com-
plessità crescente degli strumenti finanziari hanno sottolineato l’importan-
za di un livello maggiore e aggiornato di tutela degli investitori. Inoltre, la 
frammentazione del mercato generata dalla maggiore concorrenza ha reso 
più complesso il contesto in cui avviene la negoziazione soprattutto per 
quanto riguarda la raccolta dati. Il riesame della Mifid costituisce una parte 
integrante del processo di riforma volto ad attuare un sistema finanziario 
più sicuro, solido, trasparente e responsabile, nonché ad assicurare un 
mercato finanziario europeo più integrato ed efficiente» 97. 

Parallelamente, si è sviluppato il processo di revisione della direttiva 
2003/6/Ce in materia di abusi di mercato, che prevede la sostituzione del-
l’attuale direttiva con un regolamento (dunque, direttamente applicabile 
nei singoli ordinamenti) e l’introduzione di una nuova direttiva in mate-
ria di sanzioni penali mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dall’art. 

 
 

96 Relazione Consob per l’anno 2009, cit., p. 7. 
97 S. FRAZZANI, Revisione della direttiva Mifid sul mercato degli strumenti finanziari, 

5 gennaio 2012, in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/societa/primiPiani/2012/01/  
revisione-della-direttiva-mifid-sul-mercato-degli-strumenti-finanziari.html. 
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83, par. 2, del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (v. cap. II, 
sez. II). 

La nuova architettura della vigilanza sui mercati, inoltre, implicherà 
un’ulteriore centralizzazione dell’attività normativa a livello europeo ed 
una compressione degli spazi di autonomia delle autorità nazionali. 

Dal primo gennaio 2011 è, infatti, operativa l’Esma (European Securi-
ties and Markets Authority), ossia una nuova authority europea a cui è as-
segnato il compito di supervisione sui mercati finanziari 98. Nel settembre 
del 2011, peraltro, l’Esma ha posto in consultazione le sue proposte di 
regolamentazione delle agenzie di rating 

99. 
Come già accennato, infatti, la crisi dei subprime ha riportato all’at-

tenzione dei regolatori il tema dell’inadeguatezza dei giudizi delle agen-
zie di rating, già emerso in occasione di alcune grandi scandali finanziari 
(Enron, Parmalat). «Sul piano informativo il rating si è rivelato uno stru-
mento cruciale nelle operazioni di finanza strutturata, a causa della com-
plessità dei prodotti oggetti di valutazione, dell’opacità dei soggetti emit-
tenti [...], dell’assistenza prestata dalle agenzie ai fini della configurazio-
ne dell’operazione, mirata al raggiungimento dell’obiettivo di rating pre-
fissato dall’originator» 

100. 
In ambito europeo esiste già un regolamento in materia di agenzie di 

rating, promulgato dal Parlamento e dal Consiglio europeo il 16 settem-
bre 2009 (n. 1060), modificato di recente con reg. Ue 513/2011, che si ap-
plica ai giudizi emessi dalle agenzie registrate nella Comunità e divulgati 
al pubblico. 

Con particolare riferimento alla disciplina che regola i potenziali con-
flitti di interessi delle agenzie di rating si rileva che ai sensi del reg. Ce 
1060/2009, le agenzie di rating del credito devono adottare misure orga-
nizzative ed operative atte a prevenire, individuare, eliminare o gestire e 
rendere noto qualsiasi conflitto di interessi e garantire in modo continua-
tivo la qualità, l’integrità e l’accuratezza del processo di rating. In ogni caso 
le agenzie di rating del credito non possono fornire direttamente servizi di 
consulenza all’entità valutata per quanto riguarda la struttura societaria o 
giuridica, il loro attivo e il loro passivo o le loro attività. Inoltre, nel caso di 
servizi di consulenza prestati tramite altre società del gruppo (diverse da 
quelle che elaborano i rating) sono previsti, nell’ambito del processo di re-
gistrazione, presidi organizzativi piuttosto stringenti (quali chinese walls, 
sistemi di registrazione o di reporting delle conversazioni e dei meeting, 

 
 

98 Cfr. http://www.esma.europa.eu/. 
99 Cfr. http://www.esma.europa.eu/page/CRA-documents; v. anche Agenzie di rating: 

l’Esma mette in consultazione le proposte di standard regolamentari, in www.  
dirittobancario.it/news/interventi-normativi/agenzie-di-rating-l’esma-mette-consultazione- le-
proposte-di-standard-regol.  

100 Cfr. Consob, Piano strategico 2010-2012, 36, in www.consob.it.  
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ecc.) finalizzati a minimizzare e prevenire i rischi di conflitti di interessi. 
L’attuale quadro regolamentare, inoltre, attribuisce all’Esma ampi po-

teri di vigilanza informativa e ispettiva, oltre che la possibilità di commi-
nare sanzioni pecuniarie. 

Gli attuali progetti di riforma si propongono l’obiettivo generale di ri-
durre i rischi e di ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati fi-
nanziari e nella qualità del rating 

101. 
In particolare, la proposta di regolamento della Commissione europea 

include misure volte a un’ulteriore limitazione dei potenziali conflitti di 
interesse legati al cosiddetto modello “issuer-pays” e alla struttura azio-
naria delle principali agenzie di rating, prevedendo, tra l’altro, limitazioni 
alla partecipazione al capitale sociale di più agenzie di rating, la defini-
zione di una durata massima del rapporto contrattuale con uno specifico 
emittente e l’introduzione del divieto di emettere rating nei confronti di 
azionisti rilevanti 

102. 
Si discute, altresì, dell’opportunità di istituire un’agenzia europea di 

rating. 
Se da un lato un’agenzia di rating finanziata con fondi pubblici po-

trebbe portare vantaggi in termini di varietà di pareri nel mercato, dall’al-
tro vi sono forti preoccupazioni sui possibili conflitti d’interesse e sulla sua 
credibilità, soprattutto nel caso di valutazione dei debiti sovrani 103. 

10. Il “rafforzamento” penalistico 

Il Trattato di Lisbona, aprendo le porte ad una vera e propria com-
petenza penale dell’Unione europea, pare aver dato la stura a manife-
stazioni di “forza” anche da parte del legislatore comunitario, oggi legit-
timato ad usare il temibile strumento penale. 

In occasione della presentazione delle proposta di revisione della di-
sciplina comunitaria degli abusi di mercato (v. cap. II, sez. II), Viviane 
Reding, commissaria Ue per la Giustizia, ha dichiarato: «In questi tempi 
di crisi è indispensabile che i cittadini riacquistino fiducia nei nostri 
mercati. Per questo motivo, a completamento di un’effettiva vigilanza dei 
mercati, la Commissione propone oggi di potenziare l’esecuzione delle 
norme dell’Ue contro l’abuso d’informazioni privilegiate e la manipola-
zione del mercato ricorrendo al diritto penale. Non c’è posto per compor-
 
 

101 P. GILA-M. MISCALI, I Signori del rating, cit., p. 103. 
102 V. proposta di modifica al reg. Ce 1060/2009, pubblicata dalla Commissione 

Europea in data 15 novembre 2011; sul punto, v. anche G. CARRIERO, Brevi note sulle 
agenzie di rating, in Foro it., 2012, 2, V, p. 49 s. 

103 P. GILA-M. MISCALI, I Signori del rating, cit., p. 103. 
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tamenti criminali nei mercati finanziari europei!» 
104. 

Il commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha 
altresì precisato: «Oggi le sanzioni previste per gli abusi di mercato sono 
troppo diverse tra loro e mancano quindi del necessario effetto deterren-
te. Imponendo sanzioni penali per gravi reati di abuso di mercato in tut-
ta l’Ue lanciamo un messaggio univoco contro potenziali responsabili: 
chi abusa di informazioni privilegiate e manipola il mercato rischia il 
carcere e l’iscrizione nel casellario giudiziale. Tali proposte aumenteran-
no l’integrità dei mercati, promuoveranno la fiducia degli investitori e la 
parità di condizioni nel mercato interno». 

Insomma, parrebbe confermata l’affermazione secondo cui «la facile 
popolarità del diritto penale deve ricollegarsi alla generale funzione di pa-
lingenesi sociale che l’opinione pubblica attribuisce sempre più spesso, 
negli ultimi anni, alla sanzione criminale: in particolare si mira ad ottene-
re – per mezzo della pena – il risanamento etico della vita economica» 

105. 
Ma il rafforzamento penalistico produrrà davvero gli effetti sperati? 
Qualche motivo per dubitarne, in effetti, non manca. 
La strada di un vigoroso ricorso alla sanzione penale per fronteggiare 

con durezza la criminalità negli affari è stata battuta dagli Stati Uniti 
(spesso, non a torto, assunti a modello di riferimento nel settore in esame), 
immediatamente a ridosso degli scandali finanziari verificatisi all’inizio 
del millennio: ci riferisce, in particolare, al Sarbanes Oxley Act, firmato il 
30 luglio 2002 ed ai numerosi interventi di modifica – in senso rigorista – 
delle linee guida che disciplinano – seppur non obbligatoriamente – la de-
cisione del giudice riguardo all’applicazione della pena in concreto 

106. 
Eppure ciò non pare aver ostacolato l’emersione di ulteriori compor-

tamenti illeciti che la recente crisi globale ha posto in luce. 
Il caso più clamoroso è certamente rappresentato dalla truffa posta in 

essere dell’ex presidente del Nasdaq, Bernard Madoff, il quale – nella Wall 
Street del terzo millenio – ha “semplicemente” riproposto il classico sche-

 
 

104 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1218&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 

105 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 5. 
106 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 110 s.; in generale, sul 

Sarbanes Oxley Act, si vedano, S. CACCHI PESSANI, Corporate Governance, sistema dei 
controlli e intermediari reputazionali negli Stati Uniti d’America dopo il caso Enron, in 
Giur. comm., 2003, I, p. 746 s.; F. GALGANO-G. VISINTINI (a cura di), Mercato finanziario e 
tutela del risparmio, Padova, 2006, passim; J. BRICKEY, The Sarbanel Oxley Act of 2002: 
Enron’s Legacy, in Buffalo Criminal Law Review, 2004, 8, p. 221; J. FRIEDLAND, United 
States: The Sarbanes-Oxley Act: Corporate Governance, Financial Reporting and Economic 
Crimes, Company Lawyer, 2002, 23, p. 12; M. TONELLO, Corporate governance e tutela del 
risparmio. Convergenza internazionale e competenze tra modelli regolamentari, in F. GAL-

GANO (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
XXXV, Padova, 2006, p. 14 s. 
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ma Ponzi 107: la truffa a struttura piramidale che promette grandi guadagni 
e che mantiene le promesse in un primo momento – utilizzando i denari 
raccolti – per poi collassare allorché il flusso di cassa non è sufficiente a 
ripagare né il capitale né gli interessi 108. 

In passato era diffusa la convinzione che la categoria degli operatori 
economici fosse tutt’altro che insensibile al deterrente penale 

109. Ora, inve-
ce, «Il clima d’indifferenza morale che la recente crisi ha mostrato, a livel-
lo addirittura planetario, sembra suggerire che la minaccia penale, anche 
nei paesi in cui essa assume maggiore concretezza e probabilità di appli-
cazione, non sia riuscita a contenere gli stimoli verso un arricchimento 
completamente indifferente agli interessi altrui e in specie della colletti-
vità. Ciò assume maggior valore, almeno indiziario, considerando che le 
potenzialità offensive della moderna criminalità economica sono enorme-
mente cresciute rispetto anche al recente passato, per effetto dell’interna-
zionalizzazione dei mercati e addirittura per la capacità di compromettere 
le condizioni di vita dell’intero pianeta» 

110. 
Eppure il tema della sicurezza e della prevenzione “mediante il diritto 

penale” si è ormai fatto strada in ogni settore del diritto criminiale, com-
preso il diritto penale dei mercati finanziari. Come è stato posto in luce, 
invero, «Quasi ogni argomento può essere visto dall’angolo visuale della 
sicurezza, vale a dire della garanzia delle condizioni affinché determinati 
beni giuridici siano preservati da attacchi e aggressioni, prima ancora che 
di eventi lesivi [...] Nel settore del mercato finanziario, per es., si segnala 
da tempo un bisogno di sicurezza che viene sospinto dai grandi tracolli 
fallimentari o di borsa, dagli scandali nazionali e internazionali, dalla vit-
timizzazione silenziosa ma di massa dei risparmiatori e degli investitori» 

111. 
 
 

107 La paternità dello schema truffaldino si deve a Carlo Ponzi, che tra il 1919 ed il 
1920, riuscì ad ingannare migliaia di risparmiatori negli Stati Uniti. Lo schema, entro 
il quale si mossero numerose successive truffe, prevedeva il pagamento degli interessi 
dei primi sottoscrittori con i soldi degli ultimi arrivati e così via, persuadendo tutti gli 
investitori a reinvestire continuamente i proventi incassati in nuove iniziative (v. S. 
MARIOTTI, L’investitore libero, cit.,p. 200 s.). 

108 Per certi aspetti “clamorosa” è stata anche la condanna “esemplare” a ben 150 
anni di carcere inflitta a Madoff dalla Corte del distretto ferderale di Manhattan (con 
riguardo all’afflittività che permea la giustizia penale, v. C. MAZZUCATO, Giustizia esem-
plare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale, in Studi in ono-
re di Mario Romano, Napoli, 2001, p. 407 s.). Secondo H.P. MINSKY, The Financial In-
stability Hypothesis, Working Paper, n. 74, maggio 1992, reperibile in www.-
levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf, il collasso dello schema Ponzi è del tutto simile a quel-
lo che è avvenuto con la crisi finanziaria ancora in essere.  

109 C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in AA.VV., Comportamenti economici e 
legislazione penale, Milano, 1979, p. 28, ora in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto 
penale dell’economia, Milano, 2003, p. 28. 

110 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 116. 
111 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del 

discorso penale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, cit., p. 21. 
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Certo, l’esigenza imprescindibile e improrogabile di ristabilire il rispetto 
delle regole in ambito economico sembrano dimostrare che appare utopico un 
possibile definitivo congedo dal diritto penale in ambitio economico, indipen-
dentemente da altre soluzioni che possono, contestualmente, essere tentate. 

«È, tuttavia, necessario essere attenti ad evitare che un abuso del ri-
corso al diritto penale si risolva in una negazione di quella libertà econo-
mica, che è a fondamento del mercato, e conduca ad un governo giudi-
ziario dello stesso» 

112 
In ogni caso, lo scopo che il legislare (interno e comunitario) è tenuto 

a perseguire in vista di un eventuale riordino della materia, dovrà essere 
quello dell’effettività: «solo norme chiare, certe ed effettivamente applica-
te potranno tentare di ricostruire un tessuto di rispetto delle regole e la 
fiducia del mercato, dei consumatori, dei cittadini» 

113. 
Perché ciò avvenga è, però, necessaria una esatta comprensione del 

(nuovo) contesto economico-finanziario nel quale ci si muove: proprio 
l’esperienza normativa italiana ha dimostrato che l’intervento legislativo 
nell’economia senza una precisa politica criminale può originare sola-
mente un «susseguirsi contingente, frenetico e schizofrenico di “fughe 
dalla sanzione penale”, alternate a contrapposte e paradossali spinte verso 
la “iper penalizzazione”» 

114. 
Risposte sanzionatorie sganciate da un preciso substrato empirico-

criminologico, in un contesto – quello dei mercati finanziari – già con-
naturato da una forte componente “emotiva”, rappresenterebbero davve-
ro l’apogeo di un nuovo populismo penale. 

11. Servono nuove incriminazioni? Il labile confine tra specula-
zione e abuso 

A seguito del default di Lehman Brothers, si è aperto un ampio dibat-
tito sull’opportunità di adottare misure di divieto di vendite allo scoperto 
(o short selling), ovverosia delle operazioni finanziarie che consentono 
all’investitore di vendere strumenti finanziari che ancora non possiede, 
scommettendo su un abbassamento del loro prezzo in modo da acqui-

 
 

112 A. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, Milano, 2012, p. 7. 
113 M. MIEDICO, Gli esiti processuali, cit., p. 229. 
114 L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati e del risparmio, cit. p. 1935; per considera-

zioni critiche sui più recenti interventi legislativi (anche) nel settore del diritto penale 
dell’economia, v. C.F. GROSSO, Cinque anni di leggi penali: molte riforme (talune con-
testabili), nessun disegno organico, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 533 s.; più in generale, 
sul “degrado” della tecnica legislativa, G. ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il 
degrado della tecnica legislativa, in Riv. soc., 2006, p. 1 s.  
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starli prima della scadenza del pagamento e lucrando in tal modo sulla 
differenza tra il prezzo di vendita e quello inferiore di acquisto. 

In particolare, la questione centrale che ha generato l’attenzione delle 
autorità di vigilanza e dei Governi di molti ordinamenti Ue, riguarda la 
possibilità che le vendite allo scoperto o l’operatività in credit default swap 
(Cdo) su titoli di Stato possano amplificare la crisi sul debito dei paesi 
periferici dell’area euro, generando effetti destabilizzanti e aumentando le 
tensioni sul regolare funzionamento del mercato in titoli di Stato. 

In molti ordinamenti, le autorità di vigilanza hanno introdotto specifici 
divieti di short selling. La Consob, con diverse delibere, ha vietato la vendi-
ta allo scoperto di diversi titoli: ad esempio, con la delibera n. 17993 
dell’11 novembre 2011, si è previsto che la vendita allo scoperto di azioni 
quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, deve essere 
assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento 
dell’ordine. In altri termini, sono state vietate le vendite allo scoperto c.d. 
“nude” o “naked”, ovverosia non supportate – al momento dell’ordine – né 
dal “diritto a ricevere” (entro la data di liquidazione della vendita me-
desima) i titoli oggetto della vendita, né dalla disponibilità degli stessi 115. 

Ebbene, in tale contesto, come evidenziato da Klaus Lüdersen, di re-
cente l’ex cancelliere della Repubblica federale tedesca Helmut Schmit 
ha avanzato alcune proposte “per combattere la speculazione” che pre-
vedono anche la punibilità, appunto, dello short selling 

116. 
Tuttavia, è controverso se le vendite allo scoperto non svolgano in ef-

fetti una ragionevole funzione nell’ambito del mercato dei capitali. 
Un ampio filone della letteratura economica, che ha analizzato l’im-

patto delle misure relative al mercato azionario introdotte a partire dal 
2008, mostra in effetti che il divieto ha una scarsa efficacia in termini di 
contenimento delle pressioni ribassiste, oltre a incidere negativamente 
sulla liquidità e l’efficienza informativa del mercato 

117. Nemmeno esisto-
no chiare evidenze circa il fatto che la speculazione tramite Cds possa 
avere avuto effetti destabilizzanti sulle quotazioni dei titoli di Stato, e 
che sia possibile manipolare il prezzo dei Cds per generare segnali infor-
mativi distorsivi sul merito di credito degli emittenti sovrani. I potenzia-
li effetti destabilizzanti dell’attività speculativa tramite Cds potrebbero 
invece essere monitorati e disincentivati tramite obblighi di trasparenza 
sugli scambi, opportunamente graduati, attualmente allo studio nell’am-
bito dei lavori di revisione della Mifid 

118. 

 
 

115 Cfr. http://www.consob.it/main/trasversale/operatori/intermediari/faq_short.html# 
faq_nude.  

116 K. LÜDERSEN, Funzionalità dei mercati finanziari e diritto penale dell’economia. 
La “crisi finanziaria” apre nuove prospettive di criminalizzazione?, in M. DONINI-M. PA-

VARINI, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 289 s. 
117 Cfr. Relazione Consob per l’anno 2010, p. 20, in www.consob.it. 
118 Cfr. Relazione Consob per l’anno 2010, cit., p. 20.  
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Come efficacemente posto in luce dall’economista Roberto Perotti:  
 

«A ogni nuovo episodio del dramma greco e a ogni passo indietro del-
l’euro, migliaia di politici, commentatori e persino banchieri in tutta Europa 
non hanno dubbi: è opera della speculazione. Ma da dove viene questa si-
curezza? Non esistono dati che permettano di distinguere le vendite di titoli 
greci dei ribassisti dalle vendite “legittime” di banche, fondi e semplici citta-
dini che ribilanciano il proprio portafoglio. 

Gli unici dati esistenti, che io sappia, gettano molti dubbi sull’idea preva-
lente della speculazione [...] Veniamo alla seconda domanda, la moralità della 
speculazione. Il problema principale è che il confine con i nostri comportamen-
ti di tutti i giorni è molto labile. Si dice spesso che gli speculatori “approfittano 
delle difficoltà altrui”. Ma quando c’è un premio al rischio, c’è sempre un emit-
tente “in difficoltà”. Prima del default nel 2001, gli acquirenti di bond argentini 
approfittavano di un paese in difficoltà, oppure facevano un’opera buona pre-
stando a un paese in difficoltà? E che dire delle banche italiane, di cui alcuni 
esponenti oggi spesso si ergono a guide morali del mercato: esse si approfitta-
vano delle difficoltà altrui due volte, prima comprando i bond argentini e poi ri-
vendendoli a tanti cittadini ignari. 

Si dice anche che i ribassisti “causano la caduta del mercato”. Se ho in por-
tafoglio un titolo che è aumentato molto, e lo vendo perché sono convinto che 
possa solo scendere, sono un buon padre di famiglia che assume un atteggia-
mento prudente. Se invece non possiedo il titolo ma ho la stessa aspettativa, 
posso prenderlo a prestito e rivenderlo per ricomprarlo in seguito a un prezzo 
più basso, e allora sono uno speculatore. Ma l’effetto sul prezzo del titolo è lo 
stesso; in entrambi i casi, contribuisco nel mio piccolo alla caduta del mercato. 
E in entrambi i casi cerco di fare quello che vorrebbero fare tutti, speculatori o 
no: comprare quando il prezzo è basso e vendere quando è alto. 

Si dice infine che gli speculatori “scommettono sulle disgrazie altrui”. Il 
prezzo del petrolio è forse la determinante principale del Pil di paesi produt-
tori come Russia e Nigeria, e quindi del benessere dei loro cittadini. Quando 
il prezzo del petrolio sale tutti in Europa accusano gli speculatori al rialzo; 
ma quando gli speculatori al ribasso fanno scendere il prezzo, nessuno se ne 
lamenta, e nessuno fa notare il danno inflitto a centinaia di milioni d’indivi-
dui ben più poveri di noi, come il cittadino medio di Russia e Nigeria. 

Per prendere un esempio meno drammatico, la caduta dell’euro è in-
variabilmente attribuita all’attività, e persino a una cospirazione, degli specu-
latori, in alcuni casi addirittura per insidiare la democrazia europea. Ma spe-
culare al ribasso contro l’euro è equivalente a speculare al rialzo sul dollaro; 
quando l’euro saliva, non ricordo che qualcuno in Europa abbia attaccato gli 
speculatori che cospiravano per distruggere il dollaro e gli Usa. 

Ma che etica è mai questa, in cui l’accettabilità morale della speculazione 
dipende dall’asset su cui si specula, dalla direzione delle scommesse, e dalla 
cittadinanza di chi ci perde?» 

119. 

 
 

119 R. PEROTTI, Non sparate sugli speculatori, in Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2010, an-
che in http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Editrice/IlSole24Ore/2010/05/15/Italia/ 
17_B.shtml. 
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Insomma, come posto in luce da Pedrazzi, «in un ordinamento econo-
mico basato sulla libera concorrenza la fondamentale liceità della specula-
zione è fuori discussione. Ma nel comune sentire il termine si carica di 
una bivalenza che lo rende suscettibile di connotazioni negative. Social-
mente benefico in quanto, anticipando l’evoluzione dei prezzi, opera come 
fattore di equilibrio, il fenomeno speculativo degenera a elemento pertur-
batore quando produce esso stesso effetti di rialzo o ribasso o ne amplifica 
la naturale portata. L’intervento penale, che ha alle spalle una tradizione 
millenaria, si giustifica per l’appunto in funzione di una tutela dei mercati 
sotto il profilo del regolare funzionamento; più precisamente: della tutela 
del meccanismo di formazione dei prezzi. Fuori da ogni preoccupazione 
moralistica, non è l’intento speculativo come tale, lo sfruttamento a scopo 
di lucro dell’instabilità dei mercati, a richiamare l’attenzione del legislato-
re: sono piuttosto le modalità operative e la conseguente turbativa del si-
stema economico» 

120. 
Certo, come nota lo stesso Pedrazzi, è assai arduo definire il coefficiente 

di penale illiceità. Ma la differenza concettuale tra mera speculazione e 
vera e propria attività di illecita turbativa dei mercati dovrebbe orientare 
le scelte politico criminali di ogni legislatore; il quale – prima di utiliz-
zare lo strumento penale – dovrà necessariamente fare i conti con i dati 
empirici a sua disposizione. Diversamente, l’utilizzo della sanzione cri-
minale risulterà del tutto arbitrario ed irrazionale. 

Insomma, bisogna ritenere che, fino a quando non siano chiarite le con-
nessioni normative ed empirico-economiche, nell’ambito delle quali si muo-
vono i virtuali autori e fatti, e le conseguenze che possono derivare dalle 
sanzioni – minacciate e comminate in nome del bene comune – manca an-
cora al legislatore la legittimazione a creare nuove fattispecie penali 121. 

La legislazione penale, in altri termini, non solo deve assolvere «all’ob-
bligo di una ponderazione delle conseguenze – che ad essa comunque in-

 
 

120 C. PEDRAZZI, voce Turbativa dei mercati, in Dig. disc. pen., XIV, 1999, p. 422 s., ora 
in Diritto penale, Scritti di diritto penale dell’economia, IV, Milano 2003, p. 422; v. anche 
G. LUNGHINI, Manipolazione del mercato come difesa dell’impresa?, in Banca borsa, tit. 
cred., 2010, I p. 229 s., il quale evidenzia come «la speculazione altro non rappresenta 
che una forma di investimento dotata di particolari caratteristiche e intrinsecamente 
lecita (o, comunque, tollerata) all’interno del nostro ordinamento, precipitato del princi-
pio di fondo dell’economia di mercato, ovvero che l’egoismo nelle scelte individuali at-
traverso il mercato conduce al bene comune. I concetti di speculazione e di manipola-
zione non sono pertanto sovrapponibili, se non in parte, nel caso in cui cioè condotte 
speculative siano idonee a deformare il corretto funzionamento del mercato con una 
potenziale incidenza sul prezzo degli strumenti finanziari». Sul sottile confine tra specu-
lazione e manipolazione v. anche A. CRESPI, Manipolazione del mercato e di norme incri-
minatrici, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, p. 123 s., ora in Studi di diritto penale socie-
tario, cit., p. 628 s. 

121 K. LÜDERSEN, Funzionalità dei mercati finanziari, cit., p. 299. 
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combe – ma anche di indagare le fondamenta di questa ponderazione delle 
conseguenze, chiamando a raccolta tutte le discipline scientifiche coin-
volte e le esperienze economiche disponibili» 

122. 
Purtroppo, però, come autorevolmente posto in evidenza, «le discus-

sioni circa l’opportunità/necessità di penalizzazione dei comportamenti 
economici illeciti sono sospese su un’ignoranza totale del dato empirico. 
Le statistiche giudiziarie sono inutilizzabili, per la presenza di dati mala-
mente aggregati; le indagini empiriche riguardano, semmai e limitatamen-
te, altri campi dell’agire criminale; nulla esiste, da noi, che riguardi dif-
fusamente la criminalità economica» 

123. 
 

 
 

122 K. LÜDERSEN, Funzionalità dei mercati finanziari, cit., p. 298. 
123 A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2005, p. 538. 
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CAPITOLO SECONDO 

L’evoluzione della disciplina comunitaria 
 
 
 

Sezione prima: l’attuale quadro normativo 

SOMMARIO: 1. Dalla direttiva 89/592/Cee alla direttiva 2003/6/Ce. – 2. Il sistema sanzio-
natorio.– 3. Le peculiarità del modello comunitario. 

1. Dalla direttiva 89/592/Cee alla direttiva 2003/6/Ce 

Nel quadro di un mercato finanziario sempre più globalizzato, un ruolo 
particolarmente attivo è stato svolto dall’Ue, preoccupata di creare le con-
dizioni per la creazione di un mercato finanziario europeo caratterizzato 
da regole omogene ed affidabili 1. 

 
 

1 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, in ID. (a cura di), I reati del mercato finanziario, 
in ID. (a cura di), Trattato di diritto penale dell’impresa, Padova, 2007, p. 85. È afferma-
zione ormai ricorrente che gran parte del diritto del mercato mobiliare, all’interno del 
quale si colloca la disciplina degli abusi di mercato, è di derivazione comunitaria (cfr. 
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2008, p. 25; S. PREZIOSI, La 
manipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del diritto pena-
le italiano, Bari, 2008, p. 15). Come posto in luce da S. SEMINARA, L’evoluzione europea 
del diritto penale del mercato finanziario nella prospettiva italiana, in S. CANESTRARI-L. 
FOFFANI (a cura di), Il diritto penale nella prospettiva europea, Milano, 2005, p. 222. s, 
«L’obiettivo di un’omegeneità nella previsione dei fatti punibili e delle relative sanzio-
ni – in altre parole, l’unificazione giuridica – è oggi particolarmente avvertito nel dirit-
to penale dell’economica a livello internazionale, come conseguenza della globalizza-
zione dell’economia, dell’internazionalizzazione degli scambi e della tendenziale uni-
ficazione dei mercati». In generale, sul tema della globalizzazione, v. A. BERNARDI, Il 
diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv. it. dir. pubbl. comm., 2002, 
p. 486 s.; A. CARMONA, Premesse a un corso di diritto penale dell’economia, Padova, 2002, 
p. 24 s.; P.R. DAVID, Globalizzazione e prevenzione del delitto e giustizia penale (trad. it. 
a cura di AMENDOLITO), Milano, 2001, p. 19 s.; G.M. FLICK, Globalizzazione dei mercati 
e globalizzazione della giustizia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, p. 591 s. 
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Come si è notato, in generale, in relazione al diritto penale del mercato 
finanziario, l’esigenza di un’omogeneità nella previsione dei fatti punibili 
e delle relative sanzioni trova la ragione d’essere nel fenomeno del capita-
lismo c.d. universale o, in altre parole, della finanziarizzazione della ric-
chezza congiunta all’internazionalizzazione dei mercati: sarebbe contrad-
dittorio un diritto penale concepito in senso necessariamente territoriale 
in relazione a fatti illeciti dotati di una valenza internazionale 

2. Se il di-
ritto penale è un fattore essenzialmente politico, nell’ambito economico la 
politica si è trasferita dai singoli Stati nazionali alla comunità internazio-
nale, ovverosia all’Ue 

3. 
Con la direttiva 89/592, la Comunità europea si dotava di uno strumen-

to giuridico volto a reprimere il fenomeno dell’insider trading. Ciascuno 
Stato membro era tenuto, in dipendenza di tale direttiva, a vietare – predi-
sponendo sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” – alle persone in 
possesso di un’informazione privilegiata di sfruttarla effettuando compra-
vendite di valori mobiliari sui mercati finanziari (art. 2). 

La finalità era quella di evitare che operazioni poste in essere sulla 
base del presupposto del possesso di informazioni privilegiate finissero 
per minare la fiducia degli investitori e pregiudicare il corretto funziona-
mento del mercato 

4. Ne è derivata la rapida genesi, in tutta Europa, di una 
sorta di “euro-delitto” di insider trading 

5, senza però che la direttiva riu-
scisse a sortire in pieno gli effetti sperati. 

 
 

2 S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 221. 
3 S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 221; A. BERNARDI, “Europeizzazione” del 

diritto penale commerciale?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 32 s. 
4 In relazione all’insider trading l’opzione repressiva trova oggi riscontro a livello 

mondiale. Tuttavia, fino al 1990, nei centotre Stati dotati di un mercato borsistico una 
disciplina di tale fenomeno era rinvenibile solo in trentaquattro paesi, mentre nel 
1998 il loro numero era salito a ottantasette. «per comprendere il motivo per cui 
l’opzione punitiva, per la prima volta adottata dagli Stati Uniti nel 1933 sull’onda re-
golatoria del New Deal, abbia vissuto un così lungo periodo di quiescenza prima di 
imporsi sullo scenario mondiale, occorre verosimilmente porre l’attenzione su due 
fattori concorrenti, entrambi verificatisi nella seconda metà degli anni ’80: da un lato, 
una generalizzata crescita dell’economia e la connessa volontà politica di agevolare il 
ricorso delle imprese al capitale di rischio, rafforzando la fiducia degli investitori e dei 
risparmiatori sull’integrità del mercato finanziario; dall’altro, la ferma volontà della 
Sec statunitense di procedere ad un enforcement nella repressione dell’abuso borsisti-
co di informazioni privilegiate, dal quale derivò, in una prospettiva di cooperazione 
giudiziaria, l’esigenza per gli Stati di prevedere un’apposita fattispecie penale. Questa 
situazione congiunturale – che in Europa trovò la sua manifestazione nella direttiva 
89/592/Cee –, proiettata su un contesto di internazionalizzazione degli scambi e di 
competizione tra i mercati, ha dunque indotto i vari legislatori nazionali ad affrontare 
sul piano penale un fenomeno la cui lesività costituisce tuttora un punto estremamen-
te controverso» (S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 223 s.). 

5 Cfr. L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in Criminalia, 2010, 
p. 662. 
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Essa, infatti, disciplinava solo uno dei comportamenti capaci di incri-
nare la fiducia nei mercati e di comprometterne il regolare funzionamen-
to; inoltre, lasciava un’eccessiva discrezionalità agli Stati membri nella in-
dividuazione delle condotte illecite e nei meccanismi sanzionatori 6 

Il risultato era una disciplina con ampi profili di incompletezza e diso-
mogeneità sul piano dell’effettiva tutela dell’integrità del mercato: varia-
vano, infatti, da uno Stato all’altro i concetti, le definizioni e i requisiti giu-
ridici delle fattispecie rilevanti, con conseguente situazione d’incertezza 
per gli operatori economici, mentre in alcuni Stati membri difettava del 
tutto una normativa in materia di manipolazione dei prezzi e diffusione 
di informazioni ingannevoli 7. 

Inoltre, dal punto di vista fenomenologico, le applicazioni degli sviluppi 
del progresso tecnologico in seno ai mercati finanziari hanno avuto come 
conseguenza l’incremento del volume delle transazioni e l’evanescenza del-
la nozione di territorialità del mercato 8. 

A fronte di queste sfide, la Commissione ha avvertito l’esigenza di det-
tare regole destinate a creare un sistema armonizzato per la prevenzione 
e la repressione degli abusi di mercato, soprattutto al fine di evitare con-
flitti di norme e incertezza regolativa o discipline europee ispirate da un’ot-
tica concorrenziale 

9. 
L’esigenza di una nuova direttiva che regolasse sia l’abuso di informa-

zioni privilegiate che la manipolazione del mercato è stata sottolineata dal 
Piano d’azione per i servizi finanziari della Commissione e dal Rapporto 
Lamfalussy sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobi-
liari 

10. Questo documento, in particolare, ha proposto l’introduzione di 

 
 

6 M. MEGLIANI, La direttiva comunitaria sugli abusi di mercato e il nuovo sistema 
sanzionatorio, in Dir. comm. int., 2006, p. 271. 

7 M. SEPE, Profili evolutivi della disciplina dei mercati e la repressione degli abusi di 
mercato, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, II, Padova, 
2005, p. 756.  

8 M. MEGLIANI, La direttiva comunitaria, cit., p. 271. 
9 E. AVGOULEAS, The Mechanics and Regulation of Market Abuse. A Legal and Eco-

nomic Analysis, Oxford, 2005, p. 251; E. PEDERZINI, Note introduttive, in ID. (a cura di), 
La disciplina degli abusi di mercato, in Le nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1 s. 

10 Secondo M. MEGLIANI, La direttiva comunitaria, cit., p. 271 s., la scelta di porre in 
un unico strumento giuridico le due fattispecie è stata motivata da un intento di sempli-
ficazione legislativa: una distinta direttiva concernente la manipolazione del mercato 
avrebbe dovuto necessariamente contenere norme più stringenti in materia di attuazio-
ne e di vigilanza sull’applicazione di quelli contenuti nella previgente direttiva sull’insi-
der trading allo scopo di recepire gli sviluppi intercorsi sui mercati dall’adozione di 
quest’ultima. Per evitare che una tale asimmetria finisse con il generare confusione e 
offrire potenziali scappatoie si rendeva quindi necessario procedere ad una contestuale 
modifica della direttiva sull’insider trading. 
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una nuova tecnica legislativa fondata su un approccio a quattro livelli: 
principi generali, misure di attuazione, cooperazione ed enforcement. 

 
In particolare, «Al primo livello, gli atti legislativi sono adottati dal Parla-

mento europeo e dal Consiglio mediante la procedura di codecisione. Tale le-
gislazione contiene i principi quadro che riflettono le scelte politiche di base e 
definisce la portata dei poteri di esecuzione della Commissione. Il secondo li-
vello riguarda la legislazione adottata dalla Commissione con il supporto dei 
cosiddetti “comitati di livello 2” composti da rappresentati degli Stati mem-
bri. In questa fase vengono predisposte le misure tecniche di esecuzione ne-
cessarie per rendere operativi i principi posti dalla legislazione di livello 1. Ta-
li misure tecniche sono predisposte sulla base dei lavori dei cosiddetti “comi-
tati di livello 3” composti da rappresentanti di alto livello delle autorità na-
zionali di vigilanza. I comitati di terzo livello hanno anche il ruolo di promuo-
vere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e di far convergere le 
prassi di vigilanza. Infine, al quarto livello, la Commissione e gli Stati membri si 
attivano affinché la legislazione comunitaria venga applicata» 

11
. 

 
Il risultato è stato l’emanazione di quattro diverse direttive comunitarie, 

collegate e coordinate tra loro, oltre che per l’oggetto, anche per l’iter che 
ha condotto alla loro emanazione. In particolare, si tratta: i) della direttiva 
2003/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, re-
lativa all’abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mer-
cato; ii) di tre direttive della Commissione, di attuazione e specificazione 
(o di secondo livello): a) direttiva 2003/124/Ce del 22 dicembre 2003, ri-
guardante la definizione e la comunicazione al pubblico delle infor-
mazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato; b) di-
rettiva 2003/125/Ce, anch’essa del 22 dicembre 2003, relativa alla corretta 
presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione 
al pubblico di conflitti di interesse; c) direttiva 2004/72/Ce del 29 aprile 
2004, in tema di prassi di mercato ammesse, definizione di informazione 
privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, istituzione di un 
registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, notifica 
delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di direzione 
e la segnalazione di operazioni sospette. 

Occorre poi considerare il reg. 22 dicembre 2003, n. 2273 recante mo-
dalità di esecuzione della direttiva 2003/6/Ce del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai divieti operativi per i pro-
grammi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizza-
zione di strumenti finanziari. 

Infine, per avere un concreto impatto sui mercati finanziari, la diret-

 
 

11 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’inve-
stimento mobiliare, Milano, 2011, p. 164.; v. anche S. PREZIOSI, La manipolazione del 
mercato, cit., p. 20 s. 
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tiva ha avuto – ed ha tuttora – necessità di una produzione normativa tec-
nica di dettaglio: compito affidato al Commitee of European Securities 
Regulators (Cesr), istituito con una decisione della Commissione europea 
del 6 giugno 2001 e sostituito – a partire dal 1° gennaio 2011 – dall’Euro-
pean Securities and Markets Authority (Esma), che è parte dell’European 
System of Financial Supervisors. Le linee guida elaborate dal Cesr svolgo-
no una fondamentale funzione di garanzia rispetto all’applicazione uni-
forme della normativa comunitaria negli Stati membri, formulando stan-
dards concernenti la materia degli abusi di mercato 

12. 
Sebbene questi criteri interpretativi non siano vincolanti, né per gli 

organi giudiziari nazionali, né per le autorità di vigilanza, di fatto sono 
seguiti dalle autorità nazionali 13. 

 
Oltre a costituire un tassello importante nell’ambito del Financial Ser-

vices Action Plan comunitario, la direttiva in tema di market abuse può 
essere inclusa tra le “misure post Enron” adottate dall’Ue per prevenire e 
contrastare scandali finanziari analoghi a quelli che – sulla scia di Enron 
e Worldcom – si sono susseguiti sul mercato statunitense e poi, con effetti 
altrettanto devastanti e clamorosi, sulla scena europea (Ahold, Vivendi, 
Adecco, Cirio, Parmalat) 

14. 
L’impatto di tali scandali, peraltro, è stato aggravato dalle pratiche ma-

nipolatorie di banche di investimento e analisti finanziari che hanno gon-
fiato i prezzi delle azioni della new economy contribuendo alla relativa bol-
la speculativa. La direttiva vieta tali pratiche fraudolente e manipolatorie 

 
 

12 Cr. F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 165, il quale sottolinea come, 
dal punto di vista operativo, per i soggetti che operano sui mercati finanziari, non so-
no i principi direttivi a fornire i parametri per misurare la liceità delle proprie azioni, 
ma la disciplina tecnica di settore; sul ruolo del Cesr, si veda I. PORCHIA-P. SPATOLA, La 
direttiva di primo e secondo livello – Le definizioni – Le esenzioni obbligatorie e facolta-
tive, in L. ZITIELLO (a cura di), Mifid, La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumen-
ti finanziari, Torino, 2007, p. 3. 

13 Il Cesr ha elaborato tre Set of Guidance: CESR, Market Abuse Directive. Level 3 – 
First Set of Cesr Guidance and Information on the Common Operation of the Directive, 
Ref. Cesr/04-505 b; CESR, Market Abuse Directive. Level 3, Second Set of Cesr Guidance 
and Information on the Common Operation of the Directive to the Market, Ref. Cesr/06-
562 b; CESR, Market Abuse Directive. Level 3, Third Set of Cesr Guidance and Informa-
tion on the Common Operation of the Directive to the Market, Cesr/09-219. 

14 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea degli abusi di mercato, in Riv. soc., 
2004, p. 43 s. Si vedano anche A. SAPONARO, Market abuse: disciplina a tutela dei mer-
cati finanziari, in Società, 2004, p. 767 s.; sulla disciplina della disclosure, in particola-
re, v. C. DI NOIA-M. GARGANTINI, The Market Abuse Disclosure Regime in Practice: Some 
Margins for Future Actions, in Riv. soc., 2009, p. 782 s.; in relazione alle problematiche 
d’ordine applicativo derivanti dalla disciplina comunitaria del market abuse, v. M.M. 
SIEMS, The EU Market Abuse Directive: A Case-Based Analysis, in Law and Financial 
Markets Review, p. 39 s. 
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e pone le basi per una nuova disciplina delle raccomandazioni di inve-
stimento 

15. 
La costruzione e la protezione di un mercato integrato dei prodotti e dei 

servizi finanziari non può prescindere, invero, in prospettiva comunitaria, 
da una armonizzazione delle regole nazionali in tema di abuso di informa-
zioni privilegiate e manipolazione del mercato. In un mercato finanziario 
integrato gli investitori hanno libero accesso a una pluralità di mercati re-
golamentati nazionali: una parte consistente dei servizi finanziari e delle 
negoziazioni sono offerti e vengono concluse su base transfrontaliera 

16. 
Le condotte rilevanti, infatti, possono verificarsi in uno o più Stati 

membri, diversi da quello dove è localizzato il mercato interessato. Inoltre, 
i protagonisti coinvolti potrebbero operare in paesi differenti. «Di conse-
guenza, il “fallimento di mercato” causato sia dall’abuso di informazioni 
privilegiate che dalla manipolazione ha una dimensione transnazionale la 
quale richiede una risposta coordinata da parte delle autorità degli Stati 
membri. Per giunta, l’armonizzazione in questo settore è in grado di ridur-
re i costi di transazione, ponendo gli investitori e gli operatori in una posi-
zione migliore per valutare ex ante l’impatto degli abusi di mercato sui loro 
guadagni. Nel momento in cui il trattamento degli abusi di mercato è uni-
forme a livello comunitario, le possibilità di cadere vittime di un insider o 
di un manipolatore sono simili e più semplici da stimare. In conclusione, 
l’armonizzazione è giustificata dalla necessità per i partecipanti del merca-
to di valutare il rischio di abusi di mercato a livello transnazionale, ovun-
que i titoli interessati siano negoziati nei mercati pan-europeo» 

17. 
 
Nell’ottica della direttiva 2003/6/Ce «Un mercato finanziario integrato 

ed efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare 
funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei merca-
ti costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli 
abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e comprometto-
no la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati» 
(considerando 2). Inoltre, «La normativa contro l’abuso di informazioni 
privilegiate persegue lo stesso obiettivo della normativa contro la manipo-
lazione del mercato: assicurare l’integrità dei mercati finanziari comuni-
tari e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi. È pertanto 
opportuno adottare norme combinate per combattere sia l’abuso di in-
formazioni privilegiate che la manipolazione del mercato. Una direttiva 
unica garantisce in tutta la Comunità uno stesso quadro in materia di ri-
partizione delle competenze, di applicazione e di cooperazione» (consi-
derando 12). 
 
 

15 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea, cit., p. 43 s. 
16 E. PEDERZINI, Note introduttive, cit., p. 974. 
17 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea, cit., p. 43 s. 
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Secondo il considerando 15, peraltro, i due comportamenti di cui so-
pra, «sono di ostacolo alla reale e piena trasparenza del mercato, che è re-
quisito fondamentale perché tutti gli operatori siano in grado di operare 
su mercati finanziari integrati». In tal modo, la “trasparenza” diventa non 
solo una interfaccia fondamentale di quel bene immateriale, intangibile 
ma essenziale, che è la “fiducia nel mercato”, ma anche un presupposto 
dell’efficienza dello stesso 

18. 
Mentre la disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate ricalca in 

parte le articolazioni della fattispecie contenuta nella precedente diretti-
va, del tutto nuova, viceversa, è l’ipotesi di manipolazione del mercato. 

Sotto questo aspetto, il legislatore comunitario ha delineato la fatti-
specie in modo flessibile, all’evidente scopo di consentire l’inclusione del-
le condotte manipolative che potranno, in futuro, essere elaborate nelle 
pratiche del mercato finanziario 

19 
Nel complesso, la direttiva riflette tendenze globali della regolazione 

dell’abuso di mercato, come dimostrato dalla comparazione con il diritto 
statunitense in tema di insider trading e di market manipulation. Anche i 
principi della direttiva trovano una giustificazione negli studi (prevalen-
temente americani) di diritto e finanza, che forniscono una ratio tanto al-
la regolazione, quanto all’armonizzazione normativa 

20. 

2. Il sistema sanzionatorio 

Uno degli aspetti maggiormente significativi – soprattutto per ciò che 
in questa sede interesse – della direttiva 2003/6/Ce, è senz’altro rappre-
sentato dall’indicazione delle sanzioni che gli Stati sono tenuti ad adotta-
re in relazione agli illeciti di insider trading e manipolazione del mercato. 

In considerazione del fatto che la direttiva 89/592/Cee lasciava sostan-
ziale libertà agli Stati sul versante sanzionatorio, il risultato era una so-
stanziale disomogeneità di disciplina: in alcuni paesi erano state adottate 
sanzioni penali, in altri sanzioni amministrative, in altri sanzioni civili e 
in altri ancora sanzioni disciplinari 21. 

L’art. 14 della direttiva 2003/6/Ce, precisa ora che «Fatto salvo il dirit-
to degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono 
 
 

18 V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, p. 172; evi-
denzia come la c.d. efficienza “informazionale” ha acquisito, nel corso del tempo, con-
torni sempre più nitidi fino a divenire un pre-requisito del funzionamento del mercato: 
S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, Milano, 1989, p. 45 s. 

19 Cfr. A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 88 s. 
20 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea, cit., p. 43 s. 
21 M. MEGLIANI, La direttiva comunitaria, cit., p. 271 s. 
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tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che pos-
sano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le op-
portune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del 
mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente 
direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano 
efficaci, proporzionate e dissuasive». 

Le ragioni della scelta del legislatore comunitario vanno ricercate nel-
l’intento di: i) evitare che il processo di integrazione dei mercati finanzia-
ri europei fosse ostacolato da un’asimmetria sanzionatoria capace di ri-
percuotersi negativamente sulla credibilità complessiva del sistema; ii) fa-
re in modo che il meccanismo sanzionatorio fosse più immediato di quello 
penale; iii) realizzare un’applicazione uniforme delle sanzioni mediante 
la cooperazione tra le autorità amministrative 

22. 
Il modello sanzionatorio prescelto dal legislatore comunitario è, dun-

que, quello di tipo amministrativistico: in tal modo si è deciso di puntare, 
prevalentemente, sulla sanzione amministrativa ed i correlati apparati re-
pressivi. 

Tale soluzione può rivendicare delle buone ragioni sul piano pratico: in 
tal modo, infatti, si pone la possibilità di affidare i poteri di accertamento 
e persecuzione all’autorità amministrativa di vigilanza sul mercato, con il 
risultato di concentrare in capo ad un unico organo i compiti di vigilanza 
e di repressione 

23. Per contro, si è posto in luce il rischio che «in nome del-
la maggiore efficienza consentita dall’illecito amministrativo, si sacrifichi-
no le garanzie di legalità faticosamente conquistate dal diritto penale» 

24. 
L’effetto prodotto in Europa dalla direttiva è stato, però, quello di una 

«vera e propria ondata di nuova criminalizzazione» in materia di abusi 
di mercato, tuttavia in termini profondamente differenziati da paese a 
paese quanto a specie ed entità delle sanzioni (con all’avanguadia, in 
termini di rigore sanzionatorio, proprio dell’Italia) 

25. 
«Si delinea così un singolare paradosso: si va rapidamente verso l’uni-

ficazione dei mercati finanziari, verso una centralizzazione europea del-
 
 

22 M. MEGLIANI, La direttiva comunitaria, cit., p. 271 s. 
23 S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 233 s. Per contro, si è rilevato come, 

nell’ambito di tutti gli illeciti finanziari registrati negli Stati Uniti, solo il 5,8% delle 
scoperte deriva dall’operato delle Agenzie; in Italia, nessuno degli ultimi scandali fi-
nanziari è emerso grazie alla Consob e alla Banca d’Italia (cfr. G. FORTI, Il crimine dei 
colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio standard” e “doppio vin-
colo” nella decisione di delinquere o di Blow the Whistle, in CENTRO NAZIONALE DI PRE-

VENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), Impresa e giustizia penale. Tra passato e futuro, 
Milano, 2009, p. 178. 

24 S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 233. 
25 Cfr. CESR, Report on Administrative Measures and Sancions as well as the Crimi-

nal Sanctions available in Member States under the Market Abuse Directive (MAD), Ref. 
Cesr/07-693. 
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l’attività di vigilanza, si armonizzano sostanzialmente i precetti contro gli 
abusi, ma si vanno divaricando enormemente le risposte sanzionatorie, 
con il pericolo di vanificare gli obiettivi dell’armonizzazione raggiunta sul 
piano sostanziale (con un rischio elevato di dar vita a fenomeni di “forum 
shopping”, particolarmente agevole per questo tipo di autori e di compor-
tamenti criminali)» 

26. 
Ciò comporta, peraltro, problematiche significative in tema di garanzie 

fondamentali considerata la forte vocazione extraterritoriale delle disposi-
zioni della direttiva, «con il risultato che soggetti che operano in un dato 
ordinamento possono essere sanzionati dagli organi competenti di un al-
tro ordinamento. Ciò può comportare squilibri sia con riferimento alla 
sanzione da adottare, sia con riferimento alle procedure da seguire: in ta-
luni paesi – in linea con la direttiva – gli abusi di mercato possono essere 
colpiti da sanzioni squisitamente amministrative, mentre in altri alla san-
zione amministrativa si può accompagnare la sanzione penale; inoltre, il 
contenuto della sanzione non è armonizzato, con il risultato che in alcu-
ni ordinamenti la medesima condotta può essere punita in modo diffor-
me, sia in ambito amministrativo che in ambito penale; infine, si potran-
no riscontrare degli squilibri nel contesto delle garanzie procedimentali, 
in particolar modo con riferimento ai nuovi Stati membri (o a quelli fu-
turi) in cui il grado delle tutele forse può risultare meno intenso. A tutto 
ciò va aggiunto che vi possono essere situazioni in cui una stessa condot-
ta possa venire sanzionata in più ordinamenti, con una sanzione penale, 
o con una sanzione penale e una sanzione amministrativa, oppure con 
sanzioni amministrative. Nel primo caso soccorre il principio del ne bis 
in idem, nel secondo la questione può essere risolta recependo il princi-
pio di specialità nel diritto europeo, e nel terzo creando un’unica autorità 
comunitaria in materia di securities» 

27. 

3. Le peculiarità del modello comunitario 

Parte della dottrina ha sottolineato come la disciplina comunitaria del 
market abuse costituisca una sorta di “nuovo modello” di intervento nel-
l’ambito del diritto penale economico europeo 

28. 

 
 

26 L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, cit., p. 662. 
27 Cfr. M. MEGLIANI, La direttiva comunitaria, cit., p. 292 s. 
28 A. NIETO MARTÍN, Gli abusi di mercato: un nuovo paradigma nel diritto penale eco-

nomico europeo, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La 
crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, Milano, 2010, p. 95 s.; in tema di meccani-
smi di armonizzazione si veda A. BERNARDI, Strategie per l’armonizzazione dei sistemi pe-
nali europei, in S. CANESTRARI-L. FOFFANI (a cura di), Il diritto penale cit., p. 377. 
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Tre, in particolare, sarebbero gli elementi principali di questo nuovo 
paradigma di intervento: a) un peculiare sistema di fonti funzionale a ga-
rantire univocità nel momento di definire e interpretare le regole di con-
dotta che fissano i comportamenti proibiti; b) la grande importanza attri-
buita, nella repressione di questi comportamenti, al diritto sanzionatorio 
amministrativo; c) la previsione di obblighi di collaborazione da parte dei 
privati nell’enforcement di questa normativa. 

Quanto al primo aspetto, invero, apparentemente «i tipi penali nazio-
nali che sanzionano la manipolazione del mercato e l’insider trading sono 
tipi costruiti sulla base di elementi normativi (informazioni privilegiate, 
notizie false, ecc.), ma senza dubbio questa forma di legiferare li ha con-
vertiti in norme penali in bianco. Il giudice penale o l’organo deputato a 
comminare la sanzione amministrativa, tenuti al rispetto del principio di 
interpretazione conforme al diritto comunitario, devono attenersi alle di-
rettive e ai regolamenti di secondo livello, cioè alle norme di concretiz-
zazione tecnica che fissano definitivamente questi termini (fissazione che, 
peraltro, può essere a sua volta modificata e quindi imporre cambiamenti 
interpretativi)» 

29. 
Inoltre, come detto, in sede applicativa rivestono particolare impor-

tanza le guidelines delle autorità di vigilanza (Cesr e, a livello interno, 
Consob); sebbene si tratti di strumenti di soft law 

30 non vincolanti, esse 
 
 

29 A. NIETO MARTÍN, Gli abusi di mercato, cit., p. 97. In generale, sul tema della 
normazione sovranazionale, ed in particolare europea, si vedano anche A. BERNARDI, 
Riserva di legge e fonti europee in materia penale, in Annali dell’Università di Ferrara-
Scienze Giuridiche, XX, 2006, p. 1 s.; G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazio-
ne, Milano, 2003, passim; G. FORNASARI, Riserva di legge e fonti comunitarie. Spunti per 
una riflessione, in D. FONDAROLI (a cura di), Principi costituzionali in materia penale e 
fonti sovranazionali, Padova, 2009, p. 17 s.; F. PALAZZO, Sistema delle fonti e legalità pa-
nale, in G. INSOLERA (a cura di), Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza 
penale, Bologna, 2005, p. 89 s., V. MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale me-
diante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2010, p. 85. Sulle problematiche relative all’interpretazione conforme si vedano, in 
particolare, V. MANES, Metodo e limiti nell’interpretazione conforme alle fonti sovrana-
zionali in materia penale, in www.archiviopenale.it, 2012, n. 1, anche in www. penale-
contemporaneo.it, p. 1 s.; F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto co-
munitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1433 s.; ID., Il giudice penale e 
l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in Studi in onore di Mario Pisani, 
II, Piacenza, 2010, p. 617 s.; C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema pe-
nale europeo vivente, Milano, 2007, p. 227 s. 

30 V. A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. proc. pen., 
p. 537; M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007, p. 
13 s.; E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti, Padova, 2008, p. 3 s.; P. COSTANZO, 
Hard law e soft law: il senso di una distinzione, in P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGE-
RI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino, 2006, p. 262 ss.; G. 
ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, passim; F. SYNDER, Soft Law and Institutio-
nal Practice in the European Community Law, in S. MARTIN-E. NOËL (ed.), The Construc-
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hanno nondimeno ripercussioni importanti nella definizione della re-
sponsabilità penale sotto un duplice aspetto: a) in primo luogo esemplifi-
cano – ma, forse, in realtà, definiscono – possibili condotte rilevanti (so-
prattutto ciò è evidente in relazione alla manipolazione del mercato); b) 
esimono una pratica potenzialmente sanzionabile, consacrandola come 
pratica legittima 

31. 
Gli esiti sono singolari, soprattutto in relazione alla manipolazione 

del mercato. L’illecito, invero, è costruito come “doppiamente aperto”: «in 
via diretta, mediante l’inserzione nel fatto tipico della clausola generale 
degli “altri artifici”; in via indiretta, apponendo al tipo stesso il limite esi-
mente rappresentato da un altro, tecnicamente speculare macro-elemen-
to normativo: le prassi ammesse, che – si badi – sono tali solo quando 
“ammesse dall’autorità di settore”» 

32. 
Ne deriva – ma sul punto si ritornerà in seguito – che le autorità am-

ministrative indipendenti (il Cesr, ora Esma, a livello europeo; la Consob 
a livello interno), sono in sostanza responsabili: a) della creazione dei di-
vieti, b) della loro implementazione, nonché c) dell’applicazione della san-
zione amministrativa. 

In questo contesto, dunque, l’integrazione precettiva della norma incri-
minatrice mediante rinvii espressi o impliciti a fonti tecniche è talmente 
evidente che risulta più prudente per il potenziale destinatario che voglia 
comprendere le possibili conseguenze delle sue azioni, rifarsi, più che al-
la norma penale in sé, alla disciplina extrapenale e extralegale di riferi-
mento o alle determinazioni dell’autorità amministrativa indipendente di 
settore 

33. 
 

Il fenomeno non è dissimile da quello che si osserva in relazione al rici-
claggio, che da tempo rappresenta uno dei principali obiettivi delle politiche 
legislative sovranazionali e, conseguentemente, nazionali. Anche in tal caso, 
invero, si assiste ad un «profluvio di strumenti a vocazione universale (come 
le Convenzioni Onu), “raccomandazioni” e guidelines – più o meno vincolanti – 
dei più diversi policy makers (primo fra tutti il Gafi), normative comunitarie, 
fonti nazionali di recepimento di rango legislativo, sublegislativo e persino 

 
 

tion of Europe: Eassays in Honour of Emile Noel, Dordrecht, 1994, p. 198; J.J. KIRTON-
M.J. TREBILCOCK, Hard Choices, Soft Law: Voluntary Standards in Global Trade, Enviro-
ment and Social Governance, Aldershot, 2004, p. 9 s. 

31 C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in CENTRO NAZIONALE DI 

PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria, cit., p. 69; PANAGIA, La 
tutela penale dei mercati finanziari. Le fattispecie a rischio default, Torino, 2011, 18 s. 

32 C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, cit., p. 71. 
33 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 18; sulla dimensione tipizzante della 

normativa di settore, v. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia pena-
le tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 148; F. SGUBBI, Il diritto penale in-
certo ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1193. 
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non normativo, «in un contesto che chiama l’interprete ad una costante opera 
di composizione di tessere in continua evoluzione» 

34
. 

 
Inoltre, di fatto – nella maggior parte dei casi –, è proprio l’autorità 

amministrativa che “tiene in mano” l’apertura del procedimento penale. 
Occorre, poi, aggiungere come ai sensi del considerando 39 della diret-

tiva 2003/6/Ce, «Al momento di definire le misure e le sanzioni ammini-
strative, gli Stati membri dovrebbero tener presente la necessità di garan-
tire una certa omogeneità di regolamentazione da uno Stato membro al-
l’altro». Il modello di armonizzazione delineato dalla direttiva, allora, par-
rebbe richiedere all’interprete qualcosa di più rispetto alla mera interpre-
tazione delle norme nazionali conformemente al diritto dell’Ue: si esige al-
tresì, infatti, che l’interpretazione tenga conto delle soluzioni adottate da 
altri operatori, «con l’obiettivo, in mancanza di un organo gerarchicamente 
superiore, di offrire, attraverso il dialogo tra quelli, soluzioni condivise» 

35. 
In questo contesto va inoltre considerato il ruolo della giurisprudenza, 

la quale «è sempre più visibilmente una fonte del diritto applicato, subor-
dinata sì alla legge, ma suscettibile di “accrescere” l’universo normativo, 
giacché la giurisprudenza va conosciuta non meno della legge per appren-
dere il diritto, che è composto dalla legge unita alla sua applicazione ai ca-
si» 

36. 
Più in generale, dunque, gli illeciti in questione paiono destinati ad 

essere compiutamente individuati dalla prassi applicativa, ovverosia dal 
contributo “tipizzante” dell’autorità di settore, nonché dall’applicazione 
giurisprudenziale. 

 
Veniamo ora al tema degli obblighi di collaborazione con le autorità di 

controllo. 
Ai sensi del considerando 27 della direttiva 2003/6/Ce, «Gli operatori 

del mercato dovrebbero contribuire alla prevenzione degli abusi di mer-
 
 

34 V. MANES, Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni nodi 
problematici, in Critica dir., 2008, p. 262; ID., voce Riciclaggio e reimpiego, in S. CASSE-

SE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, V, Milano, 2006, p. 5226 s. 
35 A. NIETO MARTÍN, Gli abusi di mercato, cit., p. 100. 
36 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 152; ID., Europeismo giud-

iziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 
2011, p. 51 s. Le stesse Sezioni unite della Cassazione (sent. 18288/2010, in Arch. nuo-
va proc. pen., 2010, 4, p. 409, in Guida al diritto, 2010, 27, p. 70, con nota di MACCHIA, 
in Foro it., 2010, 11, II, p. 566, in Cass. pen., 2011, p. 17, con nota di RUSSO), peraltro, 
hanno precisato come nel concetto di legalità debba oggi considerarsi sia il diritto di 
produzione legislativa, sia quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo per-
tanto al giudice un ruolo fondamentale nell’esatta portata della norma penale il cui 
significato è reso esplicito dalla combinazione del dato legislativo e interpretativo (v. 
G. INSOLERA, Luci e ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in Studi 
in onore di Mario Romano, IV, Napoli, p. 2350 s.). 
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cato e adottare disposizioni strutturali intese a prevenire e identificare 
pratiche di manipolazione del mercato. Tali disposizioni possono inclu-
dere la trasparenza delle operazioni effettuate, la piena divulgazione de-
gli accordi sulla regolamentazione dei prezzi, un sistema corretto di rag-
gruppamento degli ordini, l’introduzione di un efficace sistema relativo 
all’individuazione di ordini atipici, sistemi sufficientemente solidi per la 
fissazione dei prezzi di riferimento degli strumenti finanziari e la traspa-
renza delle regole sulla sospensione delle operazioni». 

La direttiva 2004/72/Ce, inoltre, specifica gli obblighi di comunicazio-
ne delle operazioni sospette. 

La proliferazione degli obblighi di collaborazione con l’autorità giudi-
ziaria o amministrativa rappresenta, senza dubbio, un dato significativo 
a livello comunitario. Un terreno particolarmente fertile per tale feno-
meno è rappresentato dalla normativa in tema di riciclaggio, settore che 
ben pone in luce il definitivo superamento di «una concezione individua-
listico-liberale, tendente a identificare il reato come l’aggressione ad al-
trui sfere giuridiche, in favore di un’ideologia solidaristica, in cui le posi-
zioni di garanzia e i connessi obblighi di salvaguardia vengono estesi fi-
no ai beni di rilevanza collettiva, come appunto quelli offesi dal riciclag-
gio, rinvenendo il proprio fondamento nell’agevolazione delle indagini di 
polizia su fatti di difficile individuazione e accertamento» 

37. 
Il problema, di carattere generale, è rappresentato dal fatto che tali 

obblighi di collaborazione sono permeati da un elevato margine di di-
screzionalità caratterizzante la valutazione dell’organo destinatario del 
precetto e quindi dell’organo competente a irrogare la sanzione. Vi è, 
inoltre, da considerare come in tal modo si opera il trasferimento in capo 
ai privati (intesi quali law enforcement agencies) di oneri di accertamento 
e controllo più propriamente spettanti all’autorità pubblica, com’è quella 
di polizia 

38. 
  

 
 

37 S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 239. 
38 S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 240; A. NIETO MARTÍN, Gli abusi di mer-

cato, cit., p. 103, il quel però sottolinea come l’autoregolazione è una tecnica di rego-
lazione e di intervento amministrativo molto utile a fronte della complessità della so-
cietà attuale. 
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Sezione seconda: verso un’armonizzazione massima. Le pro-
poste di riforma 

SOMMARIO: 4. La nuova architettura del sistema di vigilanza finanziaria. – 5. Le pro-
spettive di riforma della disciplina del market abuse. – 6. La proposta di regola-
mento. – 6.1. Tentativi di abuso, safe harbours e informativa societaria. – 6.2. Le 
sanzioni. – 7. La proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali. – 7.1. L’esigenza 
del ricorso alla sanzione penale. 

4. La nuova architettura del sistema di vigilanza finanziaria 

Le divergenze nelle modalità di recepimento e di interpretazione della 
normativa comunitaria e le diversità nelle prassi di vigilanza e nei regimi 
sanzionatori, rappresentavano i punti deboli del modello basato sul cosid-
detto approccio Lamfalussy. Ciò ha innescato un intenso dibattito sulla ri-
forma degli assetti di vigilanza in ambito comunitario 

39, culminato con la 
legislazione che definisce il quadro istituzionale europeo della vigilanza 
finanziaria. 

In particolare, dal 1° gennaio 2011 è prevista una complessa architet-
tura fondata sull’istituzione del Consiglio Europeo per i Rischi Sistemici 
(European Systemic Risk Board – Esrb) e sul Sistema europeo delle au-
torità di vigilanza finanziaria (European System of Financial Supervision – 
Esfs), comprendente a sua volta tre nuove autorità europee (European Su-
pervisory Authorities – Esas) e le autorità di vigilanza nazionali. 

Le tre autorità europee (rispettivamente, la European Banking Autho-
rity – Eba, la European Insurance and Occupational Pension Authority – 

 
 

39 V. Report of The High Level Group on Financial Supervision in the Eu, 25 feb-
braio 2009, in http://ec.europa.eu/internal.../de_larosiere_report_it.pdf, nonché il proget-
to di riforma della Commissione europea, contenuto nelle proposte di regolamento 
del 23 settembre 2009 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on Community Macro Prudential Oversight of the Financial System and Esta-
blishing a European Systemic Risk Board, Brussels, 23 settembre 2009, COM(2009) 
499 Final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
Establishing a European Banking Authority, Brussels, 23 settembre 2009, COM(2009) 
501 Final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Esta-
blishing a European Securities and Markets Authority, Brussels, 23 settembre 2009, 
COM(2009) 503 Final). 
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Eiopa e la European Securities and Markets Authority – Esma), che nasco-
no sulle ceneri dei vecchi Comitati di livello 3 (Cebs, Ceiops e Cesr), han-
no competenze specializzate nei settori delle banche (Eba), compagnie di 
assicurazione (Eiopa) e mercati mobiliari (Esma) e sono dotate di poteri 
di natura prevalentemente regolamentare e di alcuni poteri operativi e di 
intervento diretto in particolari situazioni di emergenza. 

Le autorità nazionali continuano a esercitare la vigilanza operativa 
sui singoli soggetti a livello domestico; nel settore dei valori mobiliari, 
tuttavia, l’Esma ha poteri di vigilanza diretti su taluni soggetti la cui ope-
ratività ha una forte connotazione cross border (agenzie di rating e alcune 
infrastrutture di mercato) 

40. 
Il legislatore comunitario ha inteso assegnare alle nuove autorità un 

ruolo centrale nel garantire l’effettivo allineamento del sistema di regola-
zione dei mercati finanziari in ambito europeo. In particolare, esse po-
tranno emanare standard tecnici giuridicamente vincolanti per le autori-
tà nazionali in materia di modalità interpretative e applicative della disci-
plina comunitaria (limitatamente, tuttavia, alle aree espressamente pre-
viste dalla normativa comunitaria di rango primario e dopo una proce-
dura di endorsement da parte della Commissione Europea). In materia di 
prassi e approcci di vigilanza, invece, le nuove autorità europee potranno 
emanare raccomandazioni e linee guida che non saranno giuridicamente 
vincolanti per le autorità nazionali, ma varrà il principio comply or ex-
plain 

41. 
Il rafforzamento della centralizzazione a livello europeo della produ-

zione normativa e regolamentare determinerà, dunque, una forte com-
pressione degli spazi di autonomia e del ruolo delle singole autorità na-
zionali. 

5. Le prospettive di riforma della disciplina del market abuse 

Il 20 ottobre 2011 la Commissione europea – all’esito di una proce-
dura di consultazione finalizzata al riesame della direttiva in materia di 
abusi di mercato – ha adottato una proposta di revisione della disciplina 
del market abuse volta ad aggiornare e rafforzare il quadro normativo vi-
gente 

42. 

 
 

40 Cfr. Relazione Consob per l’anno 2010, p. 5 s., reperibile in www.consob.it.  
41 Cfr. Relazione Consob per l’anno 2010, cit., p. 5 s. 
42 Nel novembre del 2008 la Commissione europea ha organizzato una conferenza 

per discutere i possibili interventi da attuare ai fini di una revisione della disciplina 
sugli abusi di mercato e nell’aprile del 2009 è stata avviata una call of evidence alla 
quale hanno risposto più di ottanta istituzioni a livello europeo. La principale novità 
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Nella medesima data, la Commissione ha proposto altresì la revisione 
del corpus normativo in materia di regolamentazione dei mercati finanzia-
ri all’interno dell’Ue, attualmente composto dalla direttiva 2004/39/ Ce (la 
Market in Financial Instruments Directive; c.d. Mifid), dalla direttiva di se-
condo livello 2006/73/Ce e dal regolamento di attuazione 1287/2006/ Ce 

43. 
La proposta di riforma della disciplina del market abuse si compo-

ne di un nuovo regolamento e di una nuova direttiva 
44. 

Il primo intende sostituire l’attuale direttiva 2003/6/Ce relativa all’abu-
so di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato; la di-
rettiva, invece, è finalizzata al rafforzamento delle norme dei singoli or-
dinamenti mediante la previsione dell’obbligo di introdurre sanzioni pe-
nali per le ipotesi di insider trading e di manipolazione del mercato. 

Similmente, la proposta di modifica in materia di regolamentazione dei 
mercati finanziari prevede: a) un nuovo regolamento sui mercati in stru-
menti finanziari (c.d. Mifir); b) una nuova direttiva che modifica l’attuale 
direttiva Mifid 

45. 
La scelta della forma della direttiva o del regolamento per i singoli stru-

menti sopra menzionati ha, come noto, un risvolto pratico importante: 
mentre le direttive richiedono provvedimenti legislativi nazionali di attua-
zione, i regolamenti sono, invece, direttamente applicabili nei vari Stati 
membri a tutto beneficio dell’uniformità normativa europea. In tal modo, 
dunque, verrebbe notevolmente ridotto il «margine di discrezionalità na-
zionale» 

46. 

 
 

emersa nel corso delle analisi è stata l’esigenza di eliminare le distorsioni che si sono 
create nel mercato europeo a seguito del grado di discrezionalità assicurato dallo 
strumento giuridico della direttiva, che consente agli Stati membri scelte operative 
che possono minare la creazione di un level playng field a livello europeo (cfr. M. CARNE-

VALI, Market abuse: l’evoluzione, in S. VINCENZI, Gli abusi di mercato. Dalle norme alla 
prassi operativa, Trento, 2012, p. 143 s.). 

43 «L’esigenza di revisione nasce dalla necessità di tenere conto degli sviluppi 
nell’industria dei servizi di negoziazione e intermediazione mobiliare nonché di chia-
rire e armonizzare taluni aspetti applicativi della disciplina stessa. L’approccio di ar-
monizzazione minima seguito dal legislatore comunitario per alcune aree della disci-
plina aveva creato infatti difformità negli ordinamenti nazionali, penalizzando quei 
paesi, come l’Italia, che avevano scelto di introdurre, in alcuni ambiti, norme più re-
strittive di quelle comunitarie» (cfr. Relazione Consob per l’anno 2010, cit., p. 12). 

44 I documenti sono reperibili in http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/ 
index_en.htm.  

45 V. Proposta di direttiva e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio per la revisione della direttiva 2004/39/Ce relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari (Mifid) Com (2011) 652 def. Com (2011) 656 def., Dossier a cura del Servizio 
affari internazionali del Senato e dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Ue, in 
www.senato.it/documenti/repository/.../Dossier%2083%20DN.pdf.  

46 In merito al principio del “margine di discrezionalità nazionale”, v. M. DELMAS-
MARTY-S. MANACORDA, Le Corpus Juris: un chantier ouvert dans la construction du droit 
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6. La proposta di regolamento 

La proposta di regolamento intende adattare le norme dell’Ue alla nuo-
va realtà dei mercati, in particolare estendendone il campo anche ai c.d. 
sistemi organizzati di negoziazione (Organised Trading Facilities, Otf) – co-
sì come definiti dalla proposta di regolamento Mifir – che ricomprendo-
no tutte le piattaforme di negoziazione diverse dai mercati regolamenta-
tati e dalle Multilateral Trading Facilities (o Mtf) 

47. 
In tal modo, verrebbero ricompresi nei divieti operativi anche i c.d. 

credit default swaps (Cds), che hanno giocato un ruolo di primo piano nel 
dare avvio alla recente crisi finanziaria. 

Rispetto all’abuso di informazioni privilegiate l’ambito di applicazione 
è esteso anche alle operazioni poste in essere su strumenti finanziari il cui 
valore “è collegato” a quelli quotati presso mercati regolamentati, Multila-
teral Trading Facilities o Organised Trading Facilities; l’attuale direttiva 
prevede l’estensione solo a quegli strumenti finanziari il cui valore “dipen-
de da” quelli negoziati nei mercati regolamentati. 

Quanto alla manipolazione del mercato, il regolamento chiarisce che il 
divieto vale anche: per gli ordini, le operazioni o i comportamenti posti in 
essere su qualsiasi altro strumento finanziario che è probabile abbiano 
un impatto sugli strumenti finanziari indicati nella norma “generale”; 
per gli ordini, le operazioni o i comportamenti posti in essere sul merca-
to delle merci (esclusi gli “wholesale energy product”) che è probabile ab-
biano un impatto sugli strumenti finanziari indicati nella norma “genera-
le”; per gli ordini, le operazioni o i comportamenti posti in essere sugli 
strumenti finanziari indicati nella norma “generale” che è probabile ab-
biano un impatto sul mercato delle merci. 

 
 

pénal économique européen, in European Journal of Law Reform, 1998-1999, p. 492. La 
trasformazione della direttiva sul market abuse in regolamento viene valutata come lo 
strumento più efficace ed appropriato per la definizione del futuro quadro normativo 
in materia, in quanto in tal modo verrebbe garantita la diretta applicabilità della disci-
plina in ogni ordinamento Ue (cfr. Commission Staff Workin Paper Impact Assesment 
Accompanying the Document Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
the Council on Insider Dealing Market Manipulation (Market abuse) and The Proposal 
for a Directive of the European Parliament and the Council on Criminal Sancions for In-
sider Dealing and Market Manipulation, p. 69 s.; il documento è reperibile in http:// 
ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm). 

47 La regolamentazione di Mtf o Otf ha come scopo il rafforzamento della tra-
sparenza delle negoziazioni degli strumenti finanziari. In particolare, la Mifir prevede 
che tali piattaforme rispettino identici requisiti di trasparenza pre e post negoziazione 
ed indichino pubblicamente i criteri di selezione degli strumenti finanziari ammessi 
alla negoziazione onde consentire agli investitori di attuare scelte di investimento in-
formate (cfr. G. CAROTENUTO, La proposta di revisione della direttiva Mifid (la cd. Mifid 
II), in www.diritto24.ilsole24ore.com). 
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La proposta specifica inoltre quali strategie di negoziazione ad alta fre-
quenza costituiscono una manipolazione del mercato vietata, come ad 
esempio piazzare ordini senza intenzione di negoziare, ma semplicemente 
allo scopo di perturbare un sistema di negoziazione (cd. ordini civetta) 

48. 
Viene, poi, esteso il campo d’applicazione della disciplina ai mercati 

delle merci e degli strumenti derivati collegati, ed è altresì rafforzata la 
collaborazione tra le autorità di regolamentazione dei vari ordinamenti, 
nonché tra le singole authority nazionali e l’Esma. 

Quanto al rafforzamento dei poteri delle singole autorità di vigilanza, 
si prevedono una serie di misure volte a garantire che le medesime auto-
rità abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per indivi-
duare e sanzionare gli abusi 49. In particolare, viene attribuito alle autho-
rities il potere di ottenere le registrazioni telefoniche e le informazioni re-
lative al traffico di dati dagli operatori delle telecomunicazioni e di acce-
dere a documenti e locali privati (previa autorizzazione giudiziaria) lad-
dove sia ragionevole sospettare il compimento di condotte di abuso di 
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. 

 
In ordine agli attuali poteri dell’autorità di vigilanza, va ricordato come  

– adeguandosi all’attuale normativa comunitaria – il legislatore abbia attribui-
to all’autorità amministrativa non soltanto poteri d’inchiesta meglio adeguati 
alle effettive esigenze investigative necessarie per l’accertamento dei reati in 
questione, ma abbia anche ampliato le “attribuzioni” della Consob, ora chia-
mata a svolgere funzioni di regolamentazione del mercato, di accertamento 
degli illeciti e di inflizione della sanzione 

50
. 

Brevemente, la Consob può, nei confronti di chiunque possa essere infor-
mato sui fatti (art. 187-octies, comma 3): richiedere notizie, dati o documenti 

 
 

48 Come è stato rilevato, l’esemplificazione proposta costituisce un utile punto di ri-
ferimento nell’ancora incerta valutazione dei temi relativi alla crescente operatività tra-
mite algorithmic trading. Sarebbe, però, opportuno che gli esempi indicati vengano 
basati sugli effetti che la condotta produrrebbe sul mercato piuttosto che sull’in-
tenzionalità dell’operatore o, in questo caso, del software (cfr. C. SALINI, La riforma 
europea della disciplina degli abusi di mercato: la posizione della Consob, Intervento del 
Segretario Generale della Consob alla 6° Commissione Finanze e tesoro del Senato 
della Repubblica, in www.consob.it, p. 10). 

49 A. COSTAGLIOLA, Commissione europea: presentato un pacchetto di misure per la re-
visione della normativa europea in materia di abuso di informazioni privilegiate e di mani-
polazione del mercato, in www.diritto.it/docs/5087811-commissione-europea-presentato- 
un-pacchetto-di-misure-per-la-revisione-della-normativa-europea-in-materia-di-abuso-di-
informazioni-privilegiate-e-di-manipolazione-del-mercat?source=1&tipo=news#. 

50 F. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a 
proposito di market abuse, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 140; R. RORDORF, Ruolo e poteri 
della Consob nella nuova disciplina del market abuse, in Società, 2005, p. 813 s.; M. RI-

GOTTI, Procedure Consob per l’irrogazione delle sanzioni in materia di market abuse, in 
Riv. soc., 2005, p. 956 s. 
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sotto qualsiasi forma; richiedere le registrazioni telefoniche; procedere ad au-
dizioni personali; procedere al sequestro di beni che possono formare oggetto 
di confisca; procedere ad ispezioni e perquisizioni. 

Il comma 4 dello stesso art. 187-octies prevede inoltre che la Consob pos-
sa: avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richieden-
do dati e informazioni ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tribu-
taria; chiedere l’acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico tele-
fonico; richiedere la comunicazione di dati personali; avvalersi dei dati con-
tenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi e nell’archivio antiriciclaggio; ac-
cedere direttamente ai dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia. 

In più, la Consob può esercitare, nell’ambito del processo penale i diritti e 
le facoltà attribuiti dal codice agli enti ed alle associazioni rappresentativi di 
interessi lesi da reato e costituirsi parte civile. 
 
Il regolamento introduce altresì un sistema volto ad incentivare la se-

gnalazione alle autorità competenti di possibili violazioni della disciplina, 
richiedendo, in particolare, che gli Stati membri offrano, da un lato, pro-
tezione ai soggetti che effettuano le segnalazioni (c.d. whistleblowers) e dal-
l’altro garantiscano i soggetti accusati degli illeciti. 

6.1. Tentativi di abuso, safe harbours e informativa societaria 

La proposta di regolamento chiarisce che le condotte di insider trad-
ing e di manipolazione del mercato sono vietate anche qualora costitui-
scano un mero tentativo. 

Vengono inoltre mantenuti i safe harbours attualmente previsti per le 
operazioni di stabilizzazione e per l’acquisto di azioni proprie, entrambe 
realizzate nel rispetto di specifici requisiti informativi e operativi (sul 
punto si veda anche cap. VI, sez. I). 

Una novità rilevante – gravida di conseguenza anche sul versante pe-
nalistico – è, invece, rappresentata dall’eliminazione delle prassi ammesse 
in relazione alla fattispecie di manipolazione del mercato 

51. 
Non poche sono, invero, le problematiche attualmente sollevate da ta-

le istituto (v. cap. VI, sez. II); peraltro, si è probabilmente preso atto del 
fatto che – nei singoli ordinamenti – non si è assistito ad una vera e pro-
pria diffusione di tali prassi, che si sono limitate ad alcune specifiche fat-
tispecie quali ad esempio l’attività di liquidity providers. 

 
Finora la Consob ha ammesso due prassi di mercato: la prima attiene ai 

contratti di sostegno della liquidità del mercato conclusi con intermediari 
specializzati; la seconda riguarda l’acquisto di azioni proprie per la costitu-
zione di un magazzino titoli 52. 

 
 

51 Per evitare un effetto traumatico sul mercato è previsto un regime transitorio 
(12 mesi) per le prassi di mercato già ammesse dalle autorità nazionali. 

52 Cfr. delibera Consob 16839 del 19 marzo 2009. 
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La prima prassi è stata ammessa anche in Olanda, Francia, Portogallo e 
Spagna; la seconda in Francia e Grecia. In Austria è stata ammessa una prassi 
sul mercato obbligazionario e nel Regno Unito sono state ammesse prassi re-
lative al mercato dei derivati su merci 53. 

Nel mese di marzo 2012, inoltre, la Consob ha avviato le consultazioni per 
l’ammissione di un’ulteriore prassi relativa al riacquisto di prestiti obbliga-
zionari a condizioni predeterminate, utilizzata in diversi casi di ammissione a 
quotazione di obbligazioni bancarie. La finalità è consentire agli investitori 
retail, che tipicamente detengono tali obbligazioni dal momento del colloca-
mento, di liquidare l’investimento prima della scadenza a condizioni migliori 
rispetto a quelle conseguenti all’eventuale peggioramento del merito del credi-
to dell’emittente e/o dell’emissione 

54. 
 
L’eliminazione delle prassi ammesse, dunque, parrebbe rappresentare 

una presa d’atto dello scarso successo dello strumento e si inquadra nel-
l’obiettivo di assicurare una maggiore uniformità a livello europeo nell’ap-
plicazione della disciplina sugli abusi di mercato 

55. 
Quanto alla nozione di informazione privilegiata, valida sia ai fini dell’in-

sider trading che degli obblighi di disclosure, sono numerosi i dubbi inter-
pretativi suscitati dall’attuale definizione fornita dalla direttiva 2003/6/Ce. 

Tuttavia, il futuro regolamento non sembra discostarsi dall’attuale for-
mulazione del concetto, sebbene alcune modifiche e precisazioni non sia-
no di poco conto. 

Su richiesta della Gran Bretagna, invero, si prevede che la definizione 
in vigore di informazione privilegiata sia estesa alle informazioni c.d. “rile-
vanti”. Si tratta di una soluzione che avrebbe un impatto significativo sul-
l’ordinamento italiano, perché si discosterebbe dalla “modulazione” previ-
sta nel regolamento Consob di attuazione della direttiva 2003/124/Ce che 
collega l’obbligo di comunicazione soltanto agli eventi già intervenuti, 
escludendo quelli di probabile accadimento (per i quali invece si applicano 
anche le sanzioni per l’abuso di informazioni privilegiate, v. cap. I par. 
3.3.1) 

56. 
 
 

53 C. SALINI, La riforma europea, cit., p. 6. 
54 Cfr. C. SALINI, La riforma europea, cit., p. 6; v. anche Documento di consultazio-

ne 1° marzo 2012, in www.consob.it; F. VENTURINI, Osservatorio Consob, in Società, 
2012, p. 593. 

55 Tuttavia la Consob ritiene che l’abrogazione delle prassi di mercato produrrebbe 
un beneficio in termini di armonizzazione solo apparente, posto che la decisione sulla 
correttezza dei singoli comportamenti sarebbe rimessa alle valutazioni da parte delle 
varie autorità. Similmente, anche l’eliminazione delle motivazioni legittime potrebbe 
indurre gli operatori ad essere molto cauti nell’operare sui mercati; esse invero, se 
puntualmente definite, evitano che vengano sanzionate quelle condotte che conduco-
no il prezzo ad un “livello anomalo” ma che non sono sorrette da un intento manipo-
lativo (cfr. C. SALINI, La riforma europea, cit., p. 6). 

56 Dai negoziati in corso presso il Consiglio dell’Ue emerge che quasi tutte le dele-
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Anche le intenzioni di lanciare una scalata, ad esempio, potrebbero es-
sere considerate “rilevanti” e sottoposte ad un obbligo di comunicazione 
rendendo, però, in tal modo più difficili siffatte operazioni: non appena 
l’intenzione di lanciare un’Opa fosse disseminata, invero, il prezzo della 
società target si “aggiusterebbe” immediatamente rendendo impossibile 
l’offerta 

57. 
Altra rilevate novità riguarda il regime del ritardo informativo da parte 

dell’emittente 
58, ove il nuovo regolamento prevede l’introduzione di due 

fattispecie differenti di ritardo in funzione del tipo di informazione la cui 
diffusione viene ritardata. Il primo regime è previsto in relazione al caso 
in cui l’informazione di cui si ritarda la diffusione sia di rilevanza siste-
mica (si pensi, ad esempio, ad informazioni sulla situazione di emittenti 
bancari o finanziari in difficoltà). In tal caso è richiesta un’autorizzazio-
ne preventiva da parte dell’autorità, che dovrà verificar il rispetto di spe-
cifiche condizioni (quali il fatto che il ritardo sia nell’interesse del pub-
blico e che la confidenzialità possa essere assicurata). 

Nei casi “ordinari” di ritardo, invece, è prevista una maggiore autono-
mia dell’emittente, specie rispetto ai casi in cui è richiesto un regime auto-
rizzativo preventivo. In tali casi, infatti, la proposta di regolamento preve-
de una mera comunicazione ex post all’autorità della facoltà utilizzata. 

Quanto ai derivati su merci la nuova normativa prevede che coloro che 
emettono titoli derivati hanno l’obbligo di raccogliere e pubblicare tutte 
le informazioni price sensitive che possano riguardare il sottostante, ov-
verosia le commodity oggetto del derivato. 

Infine, sono previste talune semplificazioni nel regime informativo – 
che potranno riguardare il contenuto dell’informativa e l’applicabilità di al-
cune previsioni sui registri insiders – per le piccole e medie imprese quo-
tate sui c.d. growth markets 

59. 
 

 
 

gazioni sarebbero, però, contrarie all’introduzione della nuova nozione di informa-
zione “rilevante” (cfr. C. SALINI, La riforma europea, cit., p. 4). 

57 Cfr. R. SABBATINI, Via al restyling del market abuse, in Il Sole 24 Ore, 15 giugno 
2012, p. 29. 

58 Il ritardo informativo è attualmente disciplinato dall’art. 6, par. 2, della direttiva 
2003/6/Ce, ai sensi del quale «Un emittente può, sotto la propria responsabilità, ritar-
dare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1, al 
fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non 
possa fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di assicurare la riservatezza 
delle informazioni stesse. Gli Stati membri possono esigere che l’emittente informi 
senza indugio l’autorità competente della decisione di ritardare la divulgazione al 
pubblico di informazioni privilegiate» (sul punto si veda anche cap. III, par. 3.3.1). 

59 Cfr. M. CARNEVALI, Market abuse, cit., p. 150. 
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6.2. Le sanzioni 

Per quanto riguarda l’armonizzazione delle sanzioni amministrative la 
proposta prevede, anzitutto, che gli Stati membri stabiliscano norme in 
materia di misure amministrative “efficaci, proporzionate e dissuasive”. 

Inoltre, l’art. 25 e 26 della proposta di regolamento indicano i principi 
comuni relativi alla tipologia ed all’entità delle sanzioni, nonché le circo-
stanze che devono essere prese in considerazione al fine di garantire un’ef-
ficace risposta sanzionatoria. 

In particolare, si prevede che il massimo edittale delle sanzioni pecu-
niarie debba essere non inferiore a: 5 milioni di euro per le persone fisi-
che; il 10% del fatturato totale annuo relativo all’anno precedente la vio-
lazione per le persone giuridiche; il doppio del profitto derivante dalla 
violazione (se determinabile). 

Gli Stai membri possono, in ogni caso, prevedere limiti edittali più 
elevati. 

Il livello massimo della sanzione pecuniaria applicabile, nel nostro or-
dinamento, per gli illeciti amministrativi di insider trading e di manipola-
zione del mercato (rispettivamente pari a 15 milioni e a 25 milioni di euro) 
è di gran lunga superiore all’ammontare proposto dalla Commissione Eu-
ropea per le persone fisiche. Rispetto alla determinazione della sanzione 
pecuniaria applicabile alle persone giuridiche, invece, il tuf non prevede 
forme di ancoraggio al fatturato annuo di tali enti. 

7. La proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali 

Si tratta della prima proposta basata sul nuovo art. 83, par. 2, del trat-
tato sul funzionamento dell’Ue (Tfue). 

Con il Trattato di Lisbona, invero, il diritto penale è entrato ufficial-
mente a far parte della costruzione europea e per la prima volta si può a 
tutti gli effetti parlare di una competenza penale dell’Unione, intendendo 
con ciò il potere del Parlamento europeo e del Consiglio di prescrivere ai 
legislatori nazionali, tramite direttive adottate secondo la procedura legi-
slativa ordinaria, «norme minime relative alla definizione dei reati delle 
sanzioni» (art. 83 Tfue) 

60. 

 
 

60 Sulle nuove competenze penali dell’Ue si vedano, G. GRASSO, Il Trattato di Lisbona 
e le nuove competenze penali dell’Unione europea, in Studi in onore di Mario Romano, 
IV, cit., p. 2307 s.; ID., La Costituzione per l’Europa e la formazione di un diritto penale 
dell’Unione europea, in G. GRASSO-R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale eu-
ropeo, Milano, 2007, p. 681 s.; ID., La “competenza penale” dell’Unione europea nel qua-
dro del Trattato di Lisbona, in G. GRASSO-L. PICOTTI-R. SICURELLA (a cura di), L’evoluzione 
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Ai sensi del primo paragrafo dell’art. 83 Tfue, infatti, «Il Parlamento eu-
ropeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla defini-
zione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi 
che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o 
dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli 
su basi comuni» 

61. 
Il secondo paragrafo della medesima disposizione prevede invece che, 

sempre attraverso lo strumento della direttiva, possano essere introdotte 
“norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni” nel ca-
so in cui il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri si riveli «indispensabile per garantire l’attuazione ef-
ficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di mi-
sure di armonizzazione». 

In questo modo, dunque, si viene a delineare una sorta di generale 
competenza penale accessoria dell’attività di armonizzazione extrapenale 
nei più disparati settori attribuiti alla competenza dell’Unione 

62. 

7.1. L’esigenza del ricorso alla sanzione penale 

La proposta di direttiva prende le mosse dalle considerazioni che se-
guono 

63. 

 
 

del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milano, 
2011, p. 683 s.; F. VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale, in F. VIGANÒ-O. MAZZA, Europa e 
giustizia penale, in Dir. pen. e proc., Gli speciali, 2011, p. 3 s.; L. PICOTTI, Limiti garantisti-
ci delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di Lisbona, 
in G. GRASSO-L. PICOTTI-R. SICURELLA (a cura di), L’evoluzione del diritto penale, cit., p. 
207 s.; G. SALCUNI, L’europeizzazione del diritto penale. Problemi e prospettive, Milano, 
2011, in part. p. 124 s.; C. SOTIS, Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione 
europea, in Cass. pen., 2010, p. 1163; L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale co-
mune europeo, in G. GRASSO-R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, 
Milano, 2007, p. 395 s.; ID., Di un sistema penale europeo (e dei suoi attori) prima e dopo 
il Trattato di Lisbona, in G. GRASSO-L. PICOTTI-R. SICURELLA (a cura di), L’evoluzione del 
diritto penale, cit., p. 729 s. In generale, sulla riserva di legge in ambito europeo (anche 
alla luce del Trattato di Lisbona), v. C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, 
Milano, 2010, passim. C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., passim. 

61 L’elenco comprende nove materie: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfrut-
tamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico il-
lecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamen-
to, criminalità informatica e criminalità organizzata. 

62 L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, cit., p. 657. 
63 V. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzio-

ni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm.  
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A) La relazione del High-Level Group on Financial Supervision dell’Ue 
del 25 febbraio 2009 

64, ha evidenziato come «un quadro solido in materia 
prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario deve basarsi 
su regimi di vigilanza e sanzionatori forti». A tal fine il gruppo ritiene 
che le autorità di vigilanza debbano essere dotate dei poteri necessari per 
intervenire e dovrebbero essere in grado di fare affidamento su «regimi 
sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, san-
zioni che dovrebbero essere attuate effettivamente». A giudizio del grup-
po ad alto livello, attualmente i regimi sanzionatori degli Stati membri so-
no in generale deboli ed eterogenei. 

B) La Commissione europea, in una comunicazione relativa ai regimi 
sanzionatori nel settore finanziario dell’8 dicembre 2010, ha ritenuto che 
«le sanzioni penali, e in particolare la reclusione, esprimano un forte bia-
simo che potrebbe rafforzare la dissuasività delle sanzioni, a condizione 
che siano applicate correttamente dal sistema giudiziario penale». 

C) La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 «Ver-
so una politica penale dell’Ue: garantire l’efficace attuazione delle politi-
che dell’Unione attraverso il diritto penale» comprende una valutazione, 
basata su prove fattuali chiare, dei regimi nazionali di applicazione vigenti 
e del valore aggiunto di norme minime comuni a livello dell’Unione in ma-
teria di diritto penale, tenendo conto dei principi di necessità, propor-
zionalità e sussidiarietà. 

D) Con il programma di Stoccolma e con le conclusioni del Consiglio 
GAI del 22 aprile 2010 sulla prevenzione delle crisi economiche e sul so-
stegno all’attività economica 

65, la Commissione europea ha valutato l’ap-
plicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2003/6/Ce e 
ha individuato alcuni problemi che hanno ripercussioni negative sull’in-
tegrità del mercato e sulla protezione degli investitori. «Uno dei problemi 
individuati nella valutazione dell’impatto è il fatto che le sanzioni attual-
mente in vigore per combattere i reati di abuso di mercato non hanno 
un’incidenza adeguata e non sono sufficientemente dissuasive, con la con-
seguenza che la direttiva non è applicata efficacemente. Inoltre, la defini-

 
 

64 Cfr. Report of The High Level Group on Financial Supervision in the Eu, cit., si 
veda anche la sintesi di tale Report in http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ 
AT058.htm.  

65 Nel suo “Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tute-
la dei cittadini”, del 2 dicembre 2009, il Consiglio europeo evidenzia la necessità di 
regolare i mercati finanziari e prevenire gli abusi e invita gli Stati membri e la Com-
missione a migliorare l’accertamento degli abusi di mercato e della distrazione di 
fondi. Nelle conclusioni del Consiglio GAI sulla prevenzione delle crisi economiche e 
sul sostegno all’attività economica si sottolinea che si potrebbe esaminare se è possi-
bile e, in caso affermativo, conveniente un ravvicinamento delle norme penali rispetto 
alle manipolazioni gravi di quotazioni e altre eventuali condotte connesse con i mer-
cati dei titoli. Cfr. docc. 8920/10 del 22 aprile 2010 e 7881/10 del 29 marzo 2010. 
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zione di quali reati di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazio-
ne del mercato costituiscano reati passibili di sanzioni penali varia consi-
derevolmente da uno Stato membro all’altro». 

E) «Tali approcci differenti recano pregiudizio all’uniformità delle con-
dizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad 
attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni 
penali per questi reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell’U-
nione quale condotta sia da considerare una violazione grave. Occorre 
pertanto stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da 
persone fisiche e giuridiche e delle relative sanzioni. L’adozione di norme 
minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più effi-
caci di indagine e di cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. 
La reclusione per reati di abuso di mercato in forza del diritto penale è 
spesso oggetto di ampia copertura mediatica, il che contribuisce a dissua-
dere i potenziali contravventori attirando l’attenzione del pubblico sull’im-
pegno delle autorità competenti a combattere gli abusi di mercato» (con-
siderando 7). Peraltro, «L’adozione di sanzioni amministrative da parte 
degli Stati membri si è rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle 
norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato» (conside-
rando 5). 

Sulla base di tali premesse, la proposta evidenzia come «Norme mini-
me sui reati e sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato, che sarebbero 
recepite nel diritto penale nazionale e applicate dal sistema giudiziario pe-
nale degli Stati membri, possono contribuire ad assicurare l’efficacia di 
questa politica dell’Unione manifestando una disapprovazione sociale qua-
litativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccani-
smi di compensazione previsti dal diritto civile. Le condanne penali per 
reati di abuso di mercato, che spesso sono oggetto di ampia copertura me-
diatica, contribuiscono a migliorare la deterrenza in quanto mostrano ai 
potenziali contravventori che le autorità prendono serie misure di applica-
zione, le quali possono comportare la reclusione o altre sanzioni penali e 
l’iscrizione nel casellario giudiziale. Norme minime comuni sulla defini-
zione dei reati oggetto di sanzioni penali per i più gravi reati di abuso di 
mercato facilitano la cooperazione delle autorità preposte all’applicazione 
della legge all’interno dell’Unione, soprattutto in considerazione del fatto 
che i reati hanno molto spesso carattere transfrontaliero». 

Dalla ricca analisi compiuta dal Cesr nel 2008, in effetti, risulta un pa-
norama comparatistico con alcune grandi linee di tendenza molto mar-
cate – quali in particolare l’impiego ormai sistematico e congiunto dello 
strumento penale e di quello sanzionatorio amministrativo, con frequen-
te estensione delle sanzioni anche alle persone giuridiche – ma anche as-
sai variegato ed eterogeneo nei singoli elementi 66. 

 
 

66 Cfr. CESR, Executive Summary to the Report on Administrative Measures and Sanc-
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L’intervento comunitario, secondo il progetto di direttiva, sarebbe pe-
raltro del tutto coerente con i principi di sussidiarietà di proporzionalità. 

Quanto al primo aspetto, in particolare, si sottolinea come «Gli abusi 
di mercato possono avere carattere transfrontaliero e ledere l’integrità dei 
mercati finanziari, che sono sempre più integrati all’interno dell’Unione. 
I diversi approcci seguiti dagli Stati membri in materia di irrogazione di 
sanzioni penali per i reati di abuso di mercato lasciano un certo margine 
agli autori di tali abusi, che spesso riescono a trarre vantaggio dai regimi 
sanzionatori meno severi. Questa situazione pregiudica sia l’effetto deter-
rente dei regimi sanzionatori nazionali, sia l’efficacia dell’applicazione 
del quadro legislativo dell’Unione sugli abusi di mercato. L’istituzione di 
norme minime a livello dell’Ue sulle forme di abuso di mercato che sono 
assimilate a comportamento delittuoso contribuiscono a risolvere questo 
problema». 

Quanto alle possibili “nuove” fattispecie criminose di matrice comuni-
taria delineate dalla proposta di direttiva si rinvia al cap. IX, par. 2. 

 

 
 

tions as well as the Criminal Sanctions available in Member States under the Market 
Abuse Directive (MAD); v. anche L. FOFFANI, Verso un’armonizzazione europea del dirit-
to penale dell’economia: la genesi di nuovi beni giuridici economici di rango comunita-
rio, il riavvicinamento dei precetti e delle sanzioni, in G. GRASSO-L. PICOTTI-R. SICURELLA 
(a cura di), L’evoluzione del diritto penale, cit., p. 602. 
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CAPITOLO TERZO 

L’abuso di informazioni privilegiate 

SOMMARIO: 1. L’evoluzione della normativa. – 2. L’interesse tutelato. – 3. La nozione 
di “informazione privilegiata”. – 3.1. L’oggetto dell’informazione privilegiata. – 3.2. 
Il carattere “preciso” dell’informazione. – 3.3. La natura non pubblica dell’infor-
mazione. – 3.3.1. Profili problematici relativi alle operazioni di Merger and Acquisi-
tion. – 3.4. Il requisito della price sensitivity. – 3.5. La nozione di informazione pri-
vilegiata nel caso Banca Profilo. – 3.6. La nozione di informazione privilegiata nel 
caso Unipol. – 3.7. La disposizione in materia di derivati su merci e il front run-
ning. – 3.8. Il concetto di “informazione”. – 4. I soggetti attivi. – 5. Le condotte ti-
piche. – 5.1. Il divieto di trading. – 5.1.1. Lo “sfruttamento” dell’informazione privi-
legiata nella giurisprudenza della Corte di giustizia Ue: il caso Spector Photo 
Group. – 5.1.2. Segue: il caso Georgakis. – 5.2. Il divieto di tipping. – 5.2.1. L’ambito 
“normale” dell’esercizio del lavoro, della professione o delle funzioni. – 5.2.1.1. La 
giurisprudenza della Corte di giustizia Ue: il caso Grøngaard-Bang. – 5.3. Il divieto 
di tuyautage. – 5.4. L’insider criminale. – 6. L’elemento soggettivo e l’onus probandi 
alla luce della decisione Spector Photo Group. – 7. Dematerializzazione dello stru-
mento finanziario e competenza territoriale. – 7.1. La gestione accentrata in regi-
me di dematerializzazione degli strumenti finanziari. – 7.2. Le nuove problemati-
che. – 8. L’illecito amministrativo: generalità. – 8.1. La prassi applicativa. 

1. L’evoluzione della normativa 

L’art. 184 tuf, nel recepire il modello di fattispecie delineato dall’art. 2 
della direttiva 2003/6/Ce, prevede che sia punito chiunque, essendo in 
possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di mem-
bro di organi di amministrazione, direzione, controllo dell’emittente, del-
la partecipazione all’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavora-
tiva, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: 
a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamen-
te, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzan-
do le informazioni medesime (c.d. trading); b) comunichi tali informa-
zioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professio-
ne, della funzione o dell’ufficio (c.d. tipping); c) raccomandi o induca al-
tri, sulla base di dette informazioni, al compimento di operazioni di trad-
ing (c.d. tuyautage). 
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La prima formulazione della fattispecie di insider trading si deve alla l. 
17 marzo 1991, n. 157 (che attuava la direttiva 89/592/Cee), la quale, all’art. 
2, puniva il compimento di operazioni di acquisto o di vendita, ovvero il 
compimento di altre operazioni, anche per interposta persona, su valori 
mobiliari, ivi compresi i relativi diritti d’opzione, qualora si possedessero 
«informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale 
di una società ovvero in ragione dell’esercizio di una funzione, anche 
pubblica, professione o ufficio» (divieto esteso anche al c.d. tipping ed al 
tuyautage qualora la condotta fosse posta in essere “sulla base dell’infor-
mazione riservata”). 

Il modello punitivo proprio della l. 157/1991, dunque, era incentrato 
sull’obbligo assoluto di astensione dall’operare quando si entrava in pos-
sesso di un’informazione riservata (c.d. disclosure or abstain rule) 

1. Tale 
impostazione tuttavia, oltre ad aver trovato scarsissimo riscontro giuri-
sprudenziale, aveva ricevuto forti critiche dalla dottrina maggioritaria: il 
divieto assoluto di operare – senza l’accertamento dell’effettivo utilizzo 
dell’informazione –, infatti, configurava una presunzione di colpevolezza. 
Inoltre, essa estendeva l’intera gamma dei divieti gravanti sugli insider 
primari ad una platea molto più vasta, con ciò equiparando casi e situa-
zioni profondamente diversi. L’estensione del dovere di riservatezza a ca-
rico di chiunque avesse ottenuto informazioni privilegiate finiva con il 
realizzare «una repressione penale eccessivamente avanzata rispetto al-
l’interesse tutelato [...], difficilmente compatibile con i requisiti della “me-
ritevolezza” e della “esigenza” della pena» 

2. 
La norma è stata successivamente riformulata e trasfusa nell’art. 180 

tuf, il quale rappresenta l’immediato antecedente storico della fattispecie 
 
 

1 Per i riferimenti ai primi contributi dottrinali italiani nella materia, v. G. CARRIERO, 
Insider trading. Profili economici, in Economia e diritto del terziario, 1992, p. 689 s.  

2 S. SEMINARA, L’insider trading nella prospettiva penalistica, in Giur. comm., 1992, 
I, p. 632 s. Si era altresì posto in rilevo il contrasto con il principio di offensività (A. 
BARTULLI-M. ROMANO, Sulla disciplina penale dell’insider trading (l. 17 maggio 1991 n. 
167), in Giur. comm., 1992, I, p. 665), creando la norma una sorta di “reato ostacolo” 
(F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare e diritto penale, Milano, 1995, p. 3) di ispira-
zione “eticizzante” (G.M. FLICK, Insider trading: una tappa significativa – anche se con-
troversa – della lunga marcia verso la trasparenza, in Riv. soc., 1991, p. 984 s.). È inte-
ressante notare come la Consob, nella Relazione per l’anno 1996 osservasse come «la 
disciplina repressiva, specie di carattere penale, e la relativa attività di indagine della 
Consob devono [...] rivestire un carattere residuale, colpendo quei comportamenti che 
l’ordinamento e la deontologia degli operatori presenti sul mercato non sono in grado 
di scoraggiare. Gli strumenti che devono operare in via ordinaria, evitando o limitan-
do le occasioni di possibili abusi informativi, devono essere altri. Tra questi, innanzi-
tutto, una maggiore attenzione da parte delle società quotate a una corretta e tempe-
stiva informazione al mercato, regole di condotta degli emittenti e degli intermediari 
tese al controllo della circolazione delle informazioni price sensitive, il diffondersi di 
una cultura ostile agli abusi degli “iniziati”» (cfr. N. LINCIANO-A. MACCHIATI, Insider 
trading. Una regolazione difficile, Bologna, 2002, p. 104). 
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oggi in vigore 
3. Nel complesso la riformulazione della fattispecie, «snelli-

ta e migliorata nella fattura, attraverso una più attenta descrizione di al-
cuni snodi originariamente problematici ed alleggerita da previsioni ag-
gravatrici di modesto interesse, fu accolta con un certo favore dalla dot-
trina» 

4; anche se non sono mancate critiche circa l’accentuazione delle 
già drammatiche difficoltà probatorie, l’apertura di ulteriori spazi all’elu-
sione dei divieti, la scarsa deterrenza dell’apparato sanzionatorio e l’ina-
deguatezza dei poteri di accertamento attribuiti alla Consob 

5. 
A ciascuno degli interventi normativi è, però, corrisposta una diversa 

scelta in merito al profilo della fattispecie in esame 
6. Mentre la prima 

formulazione del reato (art. 2 della l. 157/1991) non forniva alcuna indi-
cazione circa il nesso tra informazione e compimento dell’operazione, 
nelle successive formulazioni si è progressivamente sottolineato come 
l’antidoverosità della condotta fosse incentrata – più che sulla diffusione 
di un dato pressoché segreto – sullo sfruttamento (ritenuto sleale nei con-
fronti della dinamica informativa del mercato mobiliare) delle potenzia-
lità cognitive, pertinenti all’esercizio di alcune funzioni societarie 

7. 
Si è così dapprima richiesto, perché fosse integrata la fattispecie di 

cui al previgente art. 180 tuf, che l’operazione finanziaria fosse compiuta 
“avvalendosi” dell’informazione privilegiata, per poi giungere all’attuale 

 
 

3 La “nuova” formulazione aveva un forte profilo di continuità con la precedente, 
trattandosi essenzialmente di un adattamento delle vecchie previsioni alla dimensione 
che il fenomeno dell’insider trading aveva assunto nella pratica degli affari (cfr. A. DI 

AMATO, Gli abusi di mercato, in ID. (a cura di), I reati del mercato finanziario, in ID., (a 
cura di), Trattato di diritto penale dell’impresa, Padova, 2007, p. 119). 

4 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, in L.D. CERQUA (a cura di), Dirit-
to penale delle società, I, Padova, 2009, p. 802. 

5 Per una panoramica sulle critiche mosse alla previgente normativa, v. V. NAPO-

LEONI, Insider trading: i pallori del sistema repressivo. Una ipotesi di lavoro, in Cass. 
pen., 2001, p. 2013, il quale peraltro evidenzia come la scarsa “forza di penetrazione” 
della normativa anti-insider trading non costituisca un negativo appannaggio dell’ordi-
namento italiano: «l’analisi comparatistica dimostra, al contrario, come l’alto margine 
di ineffettività rappresenti una delle ricorrenti stimmate della disciplina in questione, 
affondando le sue radici nella immanente “sfuggevolezza” della pratica che si intende 
estirpare». 

6 Cfr. A.F. TRIPODI, L’insider trading in una recente pronuncia della Corte di giusti-
zia: “utilizzazione (implicita) della notizia” e presunzione d’offesa, in Giur. comm., 2011, 
II, p. 55 s. 

7 L’art. 2, l. 157/1991 incentrava la figura criminosa sulla mera contestualità tra 
possesso dell’informazione e compimento dell’operazione, col rischio di attribuire ri-
levanza penale a fatti privi di reale contenuto offensivo (cfr. S. SEMINARA, La tutela pe-
nale del mercato finanziario, in C. PEDRAZZI-A. ALESSANDRI-L. FOFFANI-S. SEMINARA-G. SPA-
GNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, p. 624; F. SGUBBI, voce Abu-
si di mercato, in Enc. giur., Annali II, tomo II, Milano, 2009, p. 8). 



70 Abusi di mercato e sistema penale  

formulazione della norma secondo cui l’operazione deve essere posta in 
essere “utilizzando” l’informazione privilegiata. 

Il modello punitivo di matrice penale – sebbene non si discosti, sul 
piano del “tipo”, dalla previgente disciplina – vede oggi importanti preci-
sazioni circa la definizione di informazione privilegiata, nonché alcune 
specificazioni circa le situazioni di possesso delle informazioni stesse. 

A differenza del passato, ai sensi dell’art. 184 tuf sono penalmente ir-
rilevanti (anche se possono dar luogo ad una sanzione amministrativa) le 
condotte poste in essere dal mero percettore dell’informazione privilegia-
ta (c.d. insider secondario); parimenti, rappresenta una novità l’estensio-
ne della responsabilità penale anche ai c.d. criminal insiders (art. 184, com-
ma 2, tuf), ossia a coloro che possiedono informazioni privilegiate in virtù 
della preparazione od esecuzione di attività criminose. 

Per ciò che concerne il tipo di sanzione prescelto dal legislatore per 
colpire l’abuso di informazioni privilegiate l’opzione criminale, che ha 
contrassegnato le scelte di politica criminale dal 1991 in poi, è stata man-
tenuta ferma dal legislatore del 2005, nonostante alla fattispecie delittuo-
sa sia stato affiancato un illecito amministrativo (art. 187-bis tuf) dai 
contorni pressoché identici. 

Sebbene sia da condividere l’autorevole opinione secondo cui la “stig-
matizzazione” del comportamento, sia pure a livello simbolico, connessa 
all’impiego della sanzione penale parrebbe politicamente irrinunciabile 

8, 
la scelta operata dalla l. 62/2005, dal punto di vista delle tecnica sanzio-
natoria utilizzata, appare criticabile sotto diversi aspetti. 

Anzitutto, quanto all’entità delle sanzioni, esse hanno subito un pro-
gressivo inasprimento, fino a raggiungere un livello di rigore che non trova 
eguali negli altri settori del diritto penale dell’economia. In origine (pri-
ma delle modifiche apportate dalla l. 262/2005 sulla tutela del risparmio), 
le condotte menzionate erano punite con la reclusione da uno a sei anni 
e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni. Evidente, quindi, ap-
pariva l’innalzamento del livello sanzionatorio rispetto alla previgente di-
sciplina: l’art. 180 tuf, infatti, prevedeva la pena della reclusione fino a 
due anni e la multa da venti a seicento milioni di lire. 

Ciò nonostante, mediate l’art. 39 della l. 262/2005, sono state raddop-
piate le sanzioni penali previste dal d.lgs. 58/1998: in tal modo, quindi, 
oggi l’insider trading può raggiungere la pena massima (detentiva) di ben 
dodici anni 9. Si tratta, come si vede, di un rigore sanzionatorio davvero ele-

 
 

8 S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, Milano, 1989, p. 315 s. 
9 Quanto alla sanzione pecuniaria è vero che l’art. 39, comma 1, l. 262/2005 preve-

de che la pena venga aumentata «entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro 
I, titolo II, del codice penale», ma la pena della multa prevista in origine era già am-
piamente fuori dai limiti codicistici cosicché si ritiene che anche nel caso di specie la 
pena della multa debba essere raddoppiata (cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale del-
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vato, soprattutto se comparato non soltanto con la (medesima) pena de-
tentiva prevista per il delitto di manipolazione del mercato di cui all’art. 
185 tuf (fattispecie che contempla condotte maggiormente lesive dell’in-
tegrità del mercato rispetto all’insider trading), ma ancor più se il con-
fronto si estende alle figure di false comunicazione sociali di cui agli artt. 
2621 e 2622 c.c., sanzionate in modo notevolmente più blando rispetto al 
delitto in esame 

10. 
La severità della risposta sanzionatoria, inoltre, è accentuata dalla pe-

culiare tecnica normativa utilizzata dal legislatore in tema di strutturazio-
ne degli illeciti riguardanti gli abusi di mercato. Occorre infatti segnalare 
come la direttiva 2003/6/Ce aveva lasciato al mero apprezzamento del legi-
slatore nazionale la previsione di irrogare sanzioni penali, oltre a quelle 
amministrative dalla stessa previste, in ragione della maggiore gravità del-
le singole fattispecie che si sarebbero in concreto potute verificare. 

Il legislatore, tuttavia, ha preferito creare due illeciti (uno penale ed 
uno amministrativo) ove le condotte sanzionate (riguardanti l’abuso di 
informazioni privilegiate) sono sostanzialmente le medesime, dando così 
luogo ad un discutibile sistema sanzionatorio di tipo binario che vede la 
possibilità di applicazione della sanzione penale unitamente alla sanzio-
ne amministrativa (cap. VIII). 

In tal modo, viene vanificato il principio di extrema ratio e di sussidia-
rietà del diritto penale, dato che non è possibile (salvo in via interpretati-
va, come si vedrà in seguito) tracciare il confine tra illecito penale ed am-
ministrativo: quest’ultimo, infatti, dovrebbe accogliere tutte quelle vio-
lazioni che sono “immeritevoli” di essere previste come reato. E tali do-
vrebbero essere quelle condotte che, sotto il profilo della struttura e dello 
specifico contenuto di disvalore, non siano concretamente offensive del 
bene giuridico tutelato. 

Il quadro normativo in materia di insider trading si è, da ultimo, ar-
ricchito di un’ulteriore ipotesi criminosa: il d.lgs. n. 101 del 17 luglio 
2009 ha infatti introdotto, all’interno dell’art. 184, il nuovo comma 3-bis, 
tuf, ai sensi del quale nel caso di operazioni relative agli strumenti finan-
ziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), tuf – ovvero-
sia gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema mul-
tilaterale di negoziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata richie-
sta o autorizzata dall’emittente – la sanzione penale è quella dell’ammen-
da fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre 
 
 

l’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, Milano, 2008, p. 425; in 
senso contrario al raddoppio, in quanto la pena pecuniaria superava già ampiamente i 
limiti codicistici: C.E. PALIERO, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e 
fratture nella politica criminale in materia economica, in Corr. merito, 2006, p. 616). 

10 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate: delitto e illecito amministra-
tivo, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 1466; S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti 
etici e giuridici, in Dir. pen. e proc., 2009, p. 271. 
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anni. In tal caso, dunque, le fattispecie si trasformano da ipotesi delit-
tuose ad ipotesi contravvenzionali (v. cap. VIII, par. 3). 

La netta differenziazione sanzionatoria – circoscritta al versante pe-
nalistico – tra condotte di abuso di informazioni privilegiate a seconda 
che l’oggetto materiale del reato sia costituito da strumenti finanziari 
quotati (anche) in un mercato regolamentato ovvero valori mobiliari ne-
goziati (in via esclusiva) nei sistemi multilaterali di negoziazione, appare 
(come meglio si vedrà nel cap. VIII) fortemente criticabile dal punto di 
vista del rispetto del principio di ragionevolezza. 

La Suprema Corte ha precisato che le modifiche succedutesi nel tem-
po in materia di insider trading non hanno infranto la continuità che le ha 
tra loro collegate. Nel caso Gnutti, in particolare, si è precisato che sussiste 
continuità normativa tra l’attuale fattispecie e la previgente, atteso che 
«il nucleo di disvalore del fatto di reato è rimasto immutato». Tra le due 
norme, invero, si rinviene un rapporto di specialità: per specificazione 
quanto ai soggetti attivi «che risultano ora qualificati da un ruolo deter-
minato», per aggiunta quanto alle condotte «più dettagliatamente descrit-
te nella nuova fattispecie» 

11. 
 
Il caso di specie riguardava una massiccia ed improvvisa attività d’acquisto 

– nel corso del 1999 – delle azioni della “Cantieri Metallurgici s.p.a.” (CMI), so-
cietà del gruppo Falck, da parte dei tre fratelli Lonati, i quali arrivarono a ra-
strellare circa i due terzi del flottante azionario in circolazione. All’esito delle in-
dagini, che presero le mosse da una segnalazione della Consob, veniva chiesto il 
rinvio a giudizio sia dei fratelli Lonati (quali insider secondari) che di Emilio 
Gnutti (insider primario), il quale veniva accusato di aver comunicato ai mede-
simi informazioni riservate riguardanti la strategia di riorganizzazione della 
CMI nell’ambito del più generale riassetto del gruppo imprenditoriale Falck, 
nonché le trattative in corso tra la stessa e le società amministrate dallo stesso 
Gnutti. 

In primo grado venivano condannati Emilio Gnutti ed Ettore Lonati per il 
delitto di insider trading come previsto dalla norma allora in vigore, mentre 
gli altri due fratelli Lonati venivano prosciolti perché estranei alle operazioni 
finanziarie contestate. 

Nelle more del giudizio d’appello entrava in vigore la l. 62/2005 che rifor-
mulava la fattispecie del delitto di insider trading escludendo la rilevanza  
penale delle condotte poste in essere dagli insider secondari. La Corte d’Appel-

 
 

11 Cass., 10 luglio 2006, n. 26943, in Cass. pen., 2007, p. 1535, con nota di G.L. ROCCO, 
Il delitto di insider trading tra vecchia e nuova fattispecie normativa: successione di leggi 
penali nel tempo o abolitio crimins?, in Dir. & Giust., 2005, p. 40, con nota di C. CORA-

TELLA, Dentro l’insider trading dopo la riforma. Perché c’è continuità nel tipo di illecito; v. 
anche Cass., 7 novembre 2008, n. 48005, in Cass. pen., 2009, p. 4419; Trib. Roma, 16 di-
cembre 2005, ivi, 2006, p. 3343, con nota di C. MANDUCHI, Un primo intervento giuri-
sprudenziale sulla nuova fattispecie di insider trading: la sorte dei c.d. insiders secondari; 
Trib. Milano, 3 ottobre 2005, in Foro Ambr., 2005, p. 329; Trib. Milano, 25 ottobre 2006, 
ivi, 2006, p. 476. 
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lo di Brescia confermava, quindi, la condanna di Gnutti, mentre proscioglieva 
Lonati per sopravvenuta abolitio criminis e pur revocando la confisca disposta 
in primo grado respingeva la richiesta di restituzione dei titoli azionari seque-
strati ai fratelli Lonati, disponendone la trasmissione alla Consob per l’even-
tuale confisca in relazione all’illecito amministrativo di sua competenza. 
 
La Cassazione, nel confermare la sentenza d’appello, ha peraltro rico-

nosciuto il fenomeno di abolitio criminis in relazione alle condotte degli 
insider secondari, oggi sanzionate solo in via amministrativa. 

Anche nel caso Banca Profilo (v. par. 3.5), si è ribadito che «l’interven-
to riformatore ha operato mediante specificazione all’interno di nozioni 
già esistenti nel contesto del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogato art. 
180, lasciando immutato il nucleo di disvalore del fatto (lesione della tu-
tela del “market egalitarism” o della “parità informativa”, premessa essen-
ziale per la regolare formazione dei prezzi). Dunque, i parametri norma-
tivi sono validi anche per fatti commessi anteriormente alla riforma por-
tata dalla l. 18 aprile 2005, n. 62. Pertanto, sulla premessa che – perma-
nendo immutato il richiamo agli “strumenti finanziari o a emittenti di 
strumenti finanziari”, di cui l’art. 180 fornisce completa e dettagliata de-
finizione – può affermarsi che, tra l’originaria definizione dell’oggetto 
materiale del reato quale indicato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 
180, comma 3 [...] e che definiva informazione privilegiata quella notizia, 
“specifica, di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, con-
cernente strumenti finanziari che, se resa pubblica, sarebbe idonea a in-
fluenzarne sensibilmente il prezzo”) e l’attuale testo (“che non è stata re-
sa pubblica ... se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui 
prezzi ...” art. 181, commi 1 e 4) non si riscontra alcuna differenza, rile-
vante per la disciplina della successione della legge nel tempo» 

12. 

2. L’interesse tutelato 

L’esatta individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie di 
insider trading ha a lungo impegnato (e impegna tuttora) la dottrina 

13. 
Gli studi sul tema, invero, hanno rivelato un certo disagio dell’interprete 
di fronte a reati, come quelli in tema di abusi di mercato, connotati da 
una forte connotazione economica per la difficoltà di ridurre interessi di 
tipo diffuso ad una concreta dimensione di lesività 

14. 

 
 

12 Cass., 20 gennaio 2010, n. 8588, in Cass. pen., 2010, p. 3240. 
13 Ampiamente, sul punto: S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 1 s.; 

ID., La tutela penale del mercato finanziario, cit., p. 620 s. e bibliografia ivi richiamata. 
14 C. PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in A.M. STILE (a cura di), Bene 

giuridico e riforma della parte speciale, Napoli, 1985, p. 306 s., ora in Diritto penale, III, 
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Non è un caso, peraltro, stante l’inafferrabilità del bene giuridico da 
proteggere, che proprio in relazione alla figura criminosa in esame si an-
nidi il pericolo di confondere l’oggetto di tutela con lo scopo della norma 

15. 
Secondo le teoriche ricollegabili al c.d. market egalitarism, il fulcro 

della tutela è rappresentato dalla pari opportunità di accesso alle cono-
scenze per coloro che si determinano ad effettuare negoziazioni 16. Tutta-
via, le situazioni di asimmetria informativa sono un connotato fisiologi-
co del mercato, dunque una caratteristica non eliminabile 

17. 
A tale matrice teorica si ricollega anche l’opinione che pone l’accento 

sulla trasparenza quale oggetto della tutela, assumendo che «la divulgazio-
ne di informazioni è elemento essenziale per il funzionamento di un si-
stema economico libero ed equo» 

18; in tal senso, si sostiene, solamente la 
full disclosure assicura a tutti gli investitori quelle pari chance di profitto 
che consentono di raggiungere il livello ottimale di efficienza e regolarità 
del mercato. A questa impostazione si è però obiettato come il concetto di 
“trasparenza” non sia sufficientemente afferrabile e tassativo, così da as-
surgere al rango di bene oggetto di tutela; inoltre, il fenomeno in esame 
concerne notizie soggette a divulgazione non di rado in un momento suc-
cessivo a quello in cui si prestano allo sfruttamento mediante l’opportuna 
operazione borsistica 

19. Peraltro, è evidente che la tutela della trasparenza 

 
 

Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, p. 306. In relazione alle problema-
tiche emerse negli Stati Uniti, ampiamente S. ZANNINO, L’insider trading negli Stati 
Uniti d’America: appunti critici alla disciplina comunitaria e domestica (I parte), in Dir. 
comm. int., 1996, p. 831 s. (II parte), ivi, 1997, p. 59 s. 

15 F. BRICOLA, Profili penali della disciplina del mercato finanziario, in Banca, borsa, 
tit. cred., 1990, I, p. 51 s., ora in Scritti di diritto penale, II, Milano, 1997, p. 3425 s.; ID., 
Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, in M. DE ACUTIS-G. PALOMBARI-

NI (a cura di), Funzioni e limiti del diritto penale, Padova, 1984, p. 29 s., ora in Scritti di 
diritto penale, II, cit., p. 1475 s.  

16 Cfr. G. CARRIERO, Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto insider trading, 
Milano, 1992, p. 5 s.; un accenno in tal senso è rinvenibile in Trib. Roma, 23 maggio 
1996, in Giur. comm., 1997, II, p. 207, con nota di S. GALLI, Insider trading: l’inizio di 
una giurisprudenza di merito statunitense? 

17 A. BARTALENA, L’abuso di informazioni privilegiate, Milano, 1989, p. 9 s.; ID., Insi-
der trading, in G.E. COLOMBO-G.B. PORTALE (a cura di), Trattato delle società per azioni, 
vol. X, I, Torino, 1993, p. 230; P.L. CARBONE, Commento alla l. 17 maggio 1991, n. 157, 
in Nuove leggi civ. 1992, p. 966 s.; E. MUSCO, I reati di insider trading, in Riv. pen. econ., 
1993, p. 375; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 7. 

18 C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in AA.VV., Comportamenti economici 
e legislazione penale, Milano, 1979, p. 28, ora in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di di-
ritto penale dell’economia, Milano, 2003, p. 129 s. 

19 Si pensi ad un’imminente offerta pubblica d’acquisto o di scambio, oppure a 
nuove scoperte scientifiche o ad invenzioni o applicazioni industriali non ancora bre-
vettate. «Ciò significa che insider trading e trasparenza societaria si pongono su un 
piano di frontale contrapposizione, tale che l’eliminazione del primo determina au-
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è semmai assicurata dalla previsione degli obblighi di disclosure e non dal 
mancato sfruttamento dell’informazione non divulgata, che si atteggia 
piuttosto a condotta abusiva realizzata sulla base della mancata trasparen-
za 

20. 
Non è, peraltro, accoglibile la tesi dell’inerenza al reato in questione 

alla tematica della riservatezza, considerato che l’insider – salvo casi ecce-
zionali – non viola la sfera di riservatezza della società, bensì usa a pro-
prio vantaggio informazioni ancora non pubblicizzate acquisite in ragio-
ne della sua posizione funzionale. Invero, la violazione della sfera del se-
greto o della riservatezza è meramente accidentale, tanto che già ante-
riormente alla l. 157/1991 la dottrina era concorde nel ritenere che di-
sposizioni quali l’artt. 622 c.p. (in tema di rivelazione di segreto profes-
sionale) o l’art. 2622 c.c., nel testo allora vigente (in tema di divulgazione 
di notizie sociali riservate) fossero largamente idonee ad affrontare il fe-
nomeno 

21. 
Insomma, «non si vuole realizzare una tutela intrinseca della notizia, 

si vuole evitare l’uso anticipato della medesima che nuoce al corretto 
funzionamento del mercato. Peraltro, nel dettato normativo non è pre-
sente alcun profilo di abusivismo relativo al momento di acquisizione 
della notizia, il che dovrebbe sancire per l’appunto l’irrilevanza di possi-
bili violazioni di obblighi di riservatezza o di un rapporto fiduciario da 
parte del possessore dell’informazione» 

22. 
Larga parte della dottrina ritiene che il reato di insider trading debba 

provvedere a tutelare il corretto funzionamento del mercato nel senso 
della sua efficienza e della sua liquidità 

23. Si sostiene, infatti, che «se il 
 
 

tomaticamente la massima estensione della seconda; al più può ritenersi che la re-
pressione dell’utilizzazione borsistica di conoscenze privilegiate dovrebbe sopprimere 
un potenziale ostacolo alla trasparenza societaria e che la sua prevenzione deve at-
tuarsi anche incrementando il flusso dell’informazione» (S. SEMINARA, La tutela penale 
del mercato finanziario, cit., p. 621 s.). 

20 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., p. 621; ID., Informazio-
ne finanziaria e mercato: alla ricerca di una strategia del controllo penale amministrativo, 
in Analisi giuridica dell’economia, 2006, 2, p. 260. 

21 Cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, in C. SANTORIELLO (a cura di), La disciplina 
penale dell’economia, I, Torino, 2008, p. 650. Al riguardo si vedano anche A. BARTALENA, 
L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 118; ID., Insider trading, cit., p. 269; G.M. 
FLICK, Insider trading, cit., p. 988; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 18.  

22 F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 4. Nella vicenda Unipol il Tribunale di Milano 
ha specificato che «[l]a legge mira ad evitare che persone estranee vengano messe in 
condizione di vantaggio conoscitivo rispetto al mercato e che abbiano la possibilità di 
sfruttare l’informazione. Ma la fattispecie di reato è costruita come mera violazione di 
un dovere di riservatezza e non è richiesta una valutazione del rischio di sfruttamento 
da parte del destinatario» (Trib. Milano, 15 dicembre 2011 – ud. 31 ottobre 2011 –, p. 
177 in www.penalecontemporaneo.it). 

23 Si vedano anche G.M. FLICK, Insider trading, cit., p. 983 s.; S. GALLI, Insider tra-
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corretto funzionamento di esso postula [...] che il prezzo degli strumenti 
finanziari negoziati sia quello “giusto” in quanto risultante da una piena 
interazione tra momento informativo e momento valutativo, chi opera 
sulla base di conoscenze privilegiate si avvale di una posizione di vantag-
gio che dimostra l’erroneità delle aspettative maturate sulla base delle in-
formazioni disponibili, così rivelando ai risparmiatori la carenza di suf-
ficienti garanzie e la rischiosità dei loro investimenti; ciò che a sua volta 
vale ad orientarli verso diverse forme di allocazione del denaro e a pre-
giudicare la liquidità dei mercati» 

24. 
Si è altresì altrettanto autorevolmente rilevato che se al mercato deve 

essere assegnata una enorme rilevanza pubblicistica, è coessenziale am-
mettere che il corretto funzionamento dello stesso costituisce un interes-
se meritevole di tutela 

25. 
D’altro canto, non sono mancati coloro che manifestavano una sorta 

di “diabolica simpatia” 
26 nei confronti dell’insider trading e lo considera-

vano o come espressione della libera iniziativa economica o come coeffi-
ciente di vivacizzazione del mercato, che altrimenti verrebbe appiattito 
in un’utopistica prospettiva egualitaria. 

Più di recente si è segnalato come l’attuale formulazione del fatto di 
reato di cui all’art. 184 tuf denoti un abbandono della prospettiva della 
tutela della parità di accesso al mercato per disegnare invece la tutela di 
una funzione: quella del dovere di correttezza da parte di soggetti parti-
colarmente qualificati e, più in particolare, del meccanismo amministra-
tivo di cui all’art. 114 tuf mediante il quale la Consob indicherà, di volta 
in volta, le notizie destinate a rimanere segrete e quelle, invece, che an-
dranno tempestivamente comunicate 

27. 
Se il mercato è inteso come locus artificialis, si sostiene, esiste soltan-

to per le regole formali che lo disciplinano; in tale contesto, allora ciò 
 
 

ding: l’inizio di una giurisprudenza di merito statunitense?, cit., p. 217 s.; F.F. MACCA-

BRUNI, Insider trading e analisi economica del diritto, in Giur. comm., 1995, p. 4610 s.; 
F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 7 s.; ID., L’insider trading nella nuova 
disciplina del d.lgs. 58/98, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, p. 927 s. 

24 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., p. 622. Lo stesso Auto-
re sottolinea come «il reale fondamento dell’incriminazione in questione è costituito 
dal pericolo che rappresenta l’insider trading per la liquidità del mercato» (ID., Insider 
trading e diritto penale, cit., p. 89).  

25 C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading in ambito corporativo, in Riv. soc., 
1992, p. 100 s., ora in Diritto penale, IV, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 
2003, p. 100 s. Pone l’accento sul necessario rispetto delle “regole del gioco” del mer-
cato finanziario, F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 6. 

26 F. PIGA, Conclusioni, in G.M. FLICK (a cura di), Consob, l’istituzione e la legge pe-
nale, Milano, 1987, p. 247. 

27 Cfr. E. VENAFRO, Il nuovo oggetto di tutela della fattispecie di insider trading, in 
Dir. pen. e proc., 2007, p. 948. Si veda anche T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzio-
ne e mercato finanziario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 640 s. 
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che si protegge è esclusivamente il rispetto delle regole, cosicché il mer-
cato in sé non può essere identificato come bene giuridico reale se non si 
vuole finire per confonderlo con lo scopo della norma 

28. 
Non si vuole in questa sede ripercorrere l’ampio dibattito dottrinale sul 

bene giuridico tutelato dal delitto in esame; tuttavia occorre sottolineare 
come i richiami contenuti nei considerando della direttiva 2003/6/Ce sem-
brino accreditare un obiettivo di tutela tipicamente “promozionale” 

29 in re-
lazione alla fattispecie in questione. La necessità di assicurare «l’integrità 
dei mercati finanziari comuni e accrescere la fiducia degli investitori nei 
mercati stessi» 

30 si traduce nell’esigenza di impedire che i risparmiatori si 
orientino verso altre forme di investimento che garantiscano una maggiore 
trasparenza delle regole del gioco. 

La declinazione della tutela del mercato è, allora, accolta assumendo 
a interesse meritevole di protezione l’appetibilità del mercato, dal quale la 
legge tende ad escludere operatori che agiscono in posizione di vantaggio 
informativo 

31. 
La Corte di giustizia Ue ha specificato che «il divieto degli abusi di in-

formazioni privilegiate [...] è volto [...] a garantire la parità dei parteci-
 
 

28 E. VENAFRO, Il nuovo oggetto di tutela, cit., p. 952. A conferma di tale impostazione 
rileverebbe l’opzione legislativa di non punire l’insider secondario, nonché la disciplina 
dell’informazione privilegiata di cui all’art. 181 tuf. Sotto il primo aspetto, invero, la 
scelta di non punire l’insider secondario confermerebbe che il bene protetto dalla fatti-
specie non è la “parità di accesso”: ciò che conta è esclusivamente la condotta di appro-
fittamento della posizione di privilegio nell’accesso dell’informazione stessa (si veda an-
che G.L. ROCCO, Il delitto c.d. di insider trading tra vecchia e nuova fattispecie normativa, 
cit., p. 1537 s., secondo cui la modifica normativa avrebbe spostato il baricentro della 
norma verso interessi di natura privata ed, in particolare, verso l’inosservanza del dovere 
fiduciario che lega il soggetto insider all’emittente). Quanto al secondo aspetto, si osser-
va come il legislatore abbia fornito la medesima nozione di informazione privilegiata sia 
per il procedimento amministrato, sia per le ipotesi di insider trading. Ciò confermereb-
be che ciò che il legislatore vuole vietare è, esclusivamente, lo sfruttamento di quelle no-
tizie che devono essere rese pubbliche tramite la procedura descritta dall’art. 114 tuf e 
niente altro. Tuttavia, la degradazione a mero illecito amministrativo dei fatti dell’insi-
der secondario parrebbe piuttosto rilevare – più che come indice di mutamento dell’og-
gettività di tutela – semplicemente come esigenza di giustificare l’intervento penale in 
un’ottica di meritevolezza e di sussidiarietà della penale (cfr. A.F. TRIPODI, L’illecito am-
ministrativo di abuso di informazioni privilegiate, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. TRIPODI, 
Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 2008, p. 94). 

29 Cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 656 s. 
30 V. il considerando 12 della direttiva 2003/6/Ce. Si veda anche il considerando 15, 

secondo cui «L’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato so-
no di ostacolo alla reale e piena trasparenza del mercato, che è requisito fondamenta-
le perché tutti gli operatori economici siano in grado di operare su mercati finanziari 
integrati». 

31 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1466 e bibliografia ivi 
richiamata. 
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panti ad una transazione di borsa evitando che uno di loro, che detiene 
un’informazione privilegiata e si trova, perciò, in una posizione avvan-
taggiata rispetto agli altri investitori, ne tragga profitto a scapito dell’al-
tro, che tale informazione ignora». 

Nella medesima pronuncia, si evidenzia come «nel memorandum espli-
cativo allegato alla proposta all’origine della direttiva 2003/6/Ce, la Com-
missione sottolineava in tal senso che possono aversi abusi di mercato in 
quelle situazioni in cui gli investitori si trovano a dover subire, diretta-
mente o indirettamente, in misura non ragionevole, le conseguenze sfavo-
revoli del comportamento di altri soggetti che […] hanno fatto uso a loro 
vantaggio o a vantaggio di altri di informazioni non accessibili al pubbli-
co […]. Questo tipo di comportamento può creare un’apparenza di mer-
cato attivo degli strumenti finanziari e ledere il principio generale che 
tutti gli investitori devono poter operare in condizioni di parità […] sotto 
il profilo dell’accesso all’informazione. Gli insider sono in possesso di in-
formazioni riservate. Le negoziazioni basate su queste informazioni de-
terminano vantaggi economici ingiustificati a spese degli “esterni”. La pro-
posta di direttiva si basava dunque sulla volontà di vietare agli insider di 
trarre vantaggio da un’informazione privilegiata effettuando un’operazio-
ne di mercato a scapito degli altri intervenienti sul mercato che non pos-
sedevano una siffatta informazione». 

La giurisprudenza interna ha specificato che «il nucleo di disvalore 
del fatto è anche ciò che meglio indica il bene giuridico tutelato dalla fat-
tispecie […]: l’integrità del mercato, sotto l’aspetto del regolare andamen-
to delle contrattazioni, della correttezza e trasparenza delle operazioni 
che ivi si svolgono, della regolare formazione dei prezzi, della par condi-
cio informativa tra i soggetti che vi partecipano come condizione essen-
ziale della regolare formazione dei prezzi in quanto costituenti sintesi ul-
tima delle informazioni disponibili» 

32. 
Volendo, allora, “concretizzare” l’oggetto di tutela della fattispecie, si 

può sostenere che dietro l’interesse penalistico della tutela del mercato si 
cela, quale suo presupposto, «un interesse personale, di tipo patrimonia-
listico, di cui sono titolari molteplici controparti minacciate dall’insider. 
È questo interesse, condiviso da una massa di individui, che conferisce 
concretezza al bene giuridico istituzionale, legittimante la tutela in sede 
penale» 

33. 
Allo stesso tempo, però, accanto agli interesse individuali (ruotanti at-

torno a risparmiatori, operatori, emittenti, imprenditori, ecc.), non van-
no trascurati altresì interessi di natura collettiva, riconducibili alla mi-

 
 

32 Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Dir. e prat. soc., 2007, 14-15, p. 67, con nota di 
S. RICCI-M. MESSINA. 

33 A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di ga-
ranzia e tutela del risparmio, Bologna, 2009, p. 87 s. 
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gliore allocazione del risparmio quale momento chiave di ogni economia. 
Come è stato lucidamente evidenziato, invero, l’atteggiamento dell’in-

sider «diminuendo i volumi delle contrattazioni, si riverbera negativamen-
te sulla liquidità del mercato secondario (concernente, cioè, i titoli già 
emessi), ossia sulla pronta convertibilità in denaro degli strumenti finan-
ziari posseduti: liquidità che costituisce notoriamente, a propria volta, 
condizione di efficienza anche del mercato primario (relativo, cioè, a ti-
toli di nuova emissione), che ne resta quindi anch’esso pregiudicato» 

34. 
Inoltre, «la convinzione di un rischio diffuso di poter trattare in perdita 
con un insider induce gli investitori – specie istituzionali – a pretendere 
una remunerazione più elevata per il proprio investimento o un aumento 
del margine tra prezzo di acquisto e di vendita, il quale incorpora una 
sorta di “premio” teso a compensare l’anzidetto rischio; con conseguente 
incremento del costo del capitale azionario» 

35. 
Del resto, non vi è dubbio che l’investitore, nell’assumere le proprie de-

cisioni di investimento, si affidi ai prezzi degli strumenti finanziari, che 
egli presume riflettere ed incorporare le informazioni presenti sul merca-
to ed il comportamento degli altri operatori. Ed «in presenza di un mer-
cato efficiente gli investitori assumono che il prezzo di uno strumento 
finanziario rifletta tutte le informazioni materiali disponibili, anche quel-
le non veritiere» 

36. Dunque, «chi opera sulla base di un vantaggio infor-
mativo provoca inevitabilmente un effetto distorsivo sui meccanismo di 
formazione dei prezzi degli strumenti finanziari, i quali non riflettono 
più tutte le informazioni a disposizione del mercato, né il valore intrinseco 
del titolo in quel momento storico» 

37. 
Si delinea, insomma, una «tutela bipolare: focalizzata sull’interesse pa-

trimoniale degli investitori, per lo più collettivamente considerati (nel-
l’orbita della tutela del risparmio secondo la direttiva dell’art. 47 Cost.); e 
al tempo stesso mirata a valori decisamente macroeconomici [...] com-
pendiabili nella qualità dei mercati finanziari, dei quali si intendere pro-
muovere l’efficienza e l’affidabilità, e di conseguenza la competitività (spe-
cie in ambito comunitario)» 

38. 
Cosicché la tutela penale inizia a decorrere al sorgere di un rischio 

“anomalo”, eccedente quello accettato, potendo mirare solo a “contenere 
il fenomeno”, «e si attua mediante regole di comportamento – sempre 
più simili a enunciati etici – rivolte agli operatori, le quali tracciano le 
 
 

34 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 657 s. 
35 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 658.  
36 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 810. 
37 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 810 s. 
38 C. PEDRAZZI, voce Mercati finanziari (nuova disciplina penale), in Dig. disc. pen., 

Agg. I, Torino, 2000, p. 455 s., ora in Diritto penale, IV, Scritti di diritto penale dell’eco-
nomia, Milano, 2003, p. 455. 
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linee di demarcazione tra l’area di rischio consentito e quella di rischio 
anomalo e la cui osservanza garantisce la massima riduzione del rischio 
medesimo» 

39. 
Si tratta, dunque, di «trovare la misura critica socialmente accettabile 

tra repressione di speculazioni eccessive ed eccessiva repressione di quel 
tanto di speculazione che sola stimola il reperimento di informazioni da 
parte di intermediari. Debbono cioè bilanciarsi l’esigenza di garantire il di-
namismo del mercato con quella di tutelare i risparmiatori più deboli» 

40. 
La valutazione circa l’offensività del fatto si traduce, in questa mate-

ria, nella concreta idoneità dell’informazione privilegiata ad influenzare 
sensibilmente il prezzo dello strumento finanziario: la pirce sensitivity 
gioca, dunque, il ruolo determinante di “filtro selettivo” delle condotte po-
tenzialmente in grado di pregiudicare la corretta formazione dei prezzi 
degli strumenti finanziari e, dunque, la fiducia dei risparmiatori nel mer-
cato. 

La giurisprudenza ha così, condivisibilmente precisato come la tipo-
logia delle condotte di insider trading «rende evidente che il reato è, quanto 
all’aspetto oggettivo, di pura condotta e di pericolo concreto. Non è ne-
cessario che si verifichi nei fatti, cagionata dall’abuso dell’informazione, 
un’alterazione sensibile dei prezzi degli strumenti finanziari, né un van-
taggio per il soggetto attivo od un danno per i soggetti passivi. Poiché la 
definizione di informazione “price sensitive” è stata declinata, con effetto 
interpretativo retroattivo, in termini non già oggettivi – il suo impatto po-
tenziale od effettivo sul corso dei titoli – ma soggettivi – l’utilizzo che ne 
farebbe l’investitore ragionevole – non è nemmeno necessario che il giudi-
ce accerti che l’esistenza dell’effetto dell’abuso sul mercato, ma è sufficien-
te che ritenga – con giudizio rigoroso e motivato – l’informazione util-
mente sfruttabile da un investitore ragionevole» 

41. 
 
 
 

 
 

39 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 3; ID., Il risparmio come oggetto di tutela, 
in Giur. comm., 2005, I, p. 340. 

40 G. ROSSI, L’informazione societaria al bivio, in Riv. soc., 1986, p. 1083; cfr. S. GIA-

VAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 808 s. 
41 Trib. Milano, 23 gennaio 2007, cit. In senso critico sulla qualificazione del reato 

come di pericolo concreto, S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit.,p. 815, 
nota 29. In termini un po’ ambigui, la Cassazione (20 gennaio 2010, cit.) ha precisato 
che «l’illecito di abuso di informazioni privilegiate è un reato di pericolo, integrato – 
dunque – anche dall’astratta idoneità della notizia ad influenzare concretamente il cor-
so delle quotazioni». 
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3. La nozione di “informazione privilegiata” 

 Il fulcro attorno al quale ruotano sia la fattispecie penale (art. 184 
tuf) che l’illecito amministrativo (art. 187-bis tuf) di insider trading è co-
stituito dalla nozione di “informazione privilegiata” 

42. Tale nozione, in 
passato lasciata all’elaborazione giurisprudenziale, è oggi contenuta nel-
l’art. 181 tuf, il quale – recependo le previsioni dell’art. 1 della direttiva 
2003/6/Ce e della direttiva 2003/124/Ce – fornisce una definizione atta a 
tratteggiarne il più possibile il contenuto. 

Sul piano definitorio lo snodo normativo fondamentale, come già ac-
cennato, può ricondursi al passaggio tra la nozione di “informazione ri-
servata” (l. 17 maggio 1991, n. 157) e “informazione privilegiata” (d.lgs. 
58/1998). Il distacco della fattispecie criminosa dal possesso di informa-
zioni riservate, oltre a connotare più correttamente il disvalore della con-
dotta legando la sanzione allo sfruttamento dell’informazione, ha con-
fermato la reciproca indipendenza tra insider trading e natura riservata 
delle notizie 

43. 
A differenza delle normative precedenti, in cui il legislatore si limitava 

a fornire una definizione “base” senza ulteriore indicazioni esplicative, 
l’art. 181 tuf si contraddistingue per l’opera di specificazione dei requisiti 
dell’informazione privilegiata 

44. 
L’esigenza definitoria, peraltro, è dovuta al fatto che il concetto in 

esame assume non solamente un ruolo centrale nella struttura degli ille-
citi, ma condiziona altresì la disciplina generale dell’informazione socie-
taria: l’art. 114 tuf, infatti, rinvia espressamente al contenuto dell’art. 181 
tuf, cosicché la nozione di informazione privilegiata funge da presuppo-
sto operativo sia degli obblighi che dei divieti di informativa 

45. 
«Posto che negli illeciti di insider trading viene represso lo sfruttamen-

to di un vantaggio informativo inaccessibile al pubblico, non dipendente 
da studi o ricerche o da una superiore capacità di analisi di fatti già noti, 

 
 

42 Evidenzia come la nozione di informazione privilegiata rappresenti sia il fulcro 
dell’incriminazione che, allo stesso tempo, il suo “ventre molle” in ragione del-
l’inguaribile deficit di determinatezza che affligge il relativo paradigma concettuale, V. 
NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 660. 

43 Cfr. E. PEDERZINI, Art. 181, in ID. (a cura di), La disciplina degli abusi di mercato, 
in Le nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1056 s.; in tema di insider trading e diritto alla 
riservatezza, cfr. A. BARTALENA, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 18 s.; S. 
SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 6. 

44 Sottolinea come si tratti di una definizione di «inusitata complessità e ricchezza 
di contenuto» V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 660. Evidenzia la ridondanza e 
l’intonazione didascalica della disposizione, S. SEMINARA, Informazione finanziaria e 
mercato, cit., p. 260. 

45 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 13. 
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che consente di prevedere il futuro corso di uno strumento finanziario», 
viene così affermata una (parziale) «equivalenza tra l’obbligo di disclosure 
nei confronti degli emittenti e l’obbligo di abstain a carico di quanti sia-
no in possesso di tali conoscenze privilegiate» 

46. 
Ai sensi della definizione di ordine generale (art. 181, comma 1, tuf), 

per informazione privilegiata si intende «un’informazione di carattere pre-
ciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indiret-
tamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui 
prezzi di tali strumenti». 

3.1. L’oggetto dell’informazione privilegiata 

L’informazione privilegiata può riguardare, «direttamente o indiretta-
mente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti fi-
nanziari». Dunque, essa può avere ad oggetto non solo le c.d. corporate 
information (relative, cioè, alla situazione economica/patrimoniale ed al-
le vicende organizzative dell’ente) 

47, ma anche le c.d. market information 
quali, ad esempio, l’emanazione di provvedimenti amministrativi a favo-
re o in pregiudizio di un organismo emittente o di una affiliata, o di nor-
mative generali su una certa tipologia di strumenti finanziari, ecc. 48. 

Rientrano, quindi, nell’ambito della fattispecie «anche tutte quelle no-
tizie che hanno origine fuori dall’emittente e che hanno ad oggetto eventi 
o fatti di natura non strettamente economica e finanziaria, sempre pur-
ché possano produrre effetti, anche indiretti, sugli emittenti o, in genera-
le, sul valore di uno o più strumenti finanziari» 

49. 
La nozione di strumenti finanziari è fornita dall’art. 180 tuf, il quale, 

alla lett. a), n. 1, richiama anzitutto la minuziosa elencazione di dettaglio 

 
 

46 S. SEMINARA, Disclosure or abstain? La nozione di informazione privilegiata tra 
obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla de-
terminatezza delle fattispecie sanzionatorie, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, p. 331 s. 

47 Secondo l’elenco fornito dal CESR (Market Abuse Directive – Level 3 – Second Set 
of Cesr Guidance and Information on the Common Operation of Directive of the Market, 
par. 7) nelle corporate information convivono fatti “statici”, eventi dinamici, informa-
zioni finanziarie che incidono sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’emittente, informazioni strategiche, decisioni o eventi che modificano la struttura 
organizzativa e manageriale, decisioni di investimento (cfr. S. GIAVAZZI, L’abuso di in-
formazioni privilegiate, cit., p. 822).  

48 G.G. SANDRELLI, I reati di market abuse, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 1, p. 69; S. 
SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 175 s. Si veda l’elencazione del CESR, 
Market Abuse Directive – Level 3, cit., par. 7. 

49 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 823. 
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di cui all’art. 1, comma, 2, tuf 
50, integrandola con l’importante precisa-

zione che deve trattarsi di strumenti finanziari già ammessi alla negozia-
zione o per i quali sia stata comunque presentata una richiesta di ammis-
sione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro 
Paese dell’Ue. 

Tale ultima previsione è evidentemente finalizzata ad estendere l’am-
bito applicativo della norma anche alle operazioni speculative poste in es-
sere nella (delicata) fase che precede la quotazione dei titoli. In tali casi, la 
responsabilità permane anche qualora – dopo il compimento dell’ope-
razione illecita – l’iter di ammissione si concludesse in senso negativo 

51. 
Per strumento finanziario, inoltre, deve intendersi anche «qualsiasi al-

tro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese 
dell’Unione europea» 

52. 
Per dare un senso a tale ultima specificazione occorre fare riferimen-

to all’art. 18, comma 5, tuf – ai sensi del quale il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la 
Consob, «può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mer-
cati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità co-
munitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivi-
tà di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sot-
toposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servi-
zi e attività» – e considerare l’ipotesi in cui il catalogo previsto dall’art. 1, 
comma 2, tuf, non venga tempestivamente adeguato all’evoluzione dei 
mercati finanziari esteri ovvero lo si adegui alle norme di adattamento 
emanate in sede comunitaria tardivamente rispetto ad altri ordinamenti, 
per cui potrà accadere che taluni strumenti finanziari ammessi alle ne-
goziazioni nei mercati regolamentati di altri paesi europei non siano an-
cora “conosciuti” nel nostro ordinamento 

53. 
 
 

50 L’art. 1, comma 2, non dà una definizione di strumento finanziario, ma fornisce 
una lunga elencazione di figure che li incarnano, comprensiva sia di titoli negoziabili 
(azioni, altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, quote di Oicr, 
ecc.), sia di contratti qualificati – ex art. 1, comma 3 – come strumenti finanziari “de-
rivati” (contratti di opzione, futures, swaps sconnessi a valori mobiliari, valute, tassi di 
interesse, indici finanziari, merci, ecc.). 

51 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 682. 
52 Dubbi circa la scarsa determinatezza della norma sono espressi da G. MARTIELLO, 

Commento all’art. 9, comma 2, lett. a) legge 18.4.2005, n. 63, in Leg. pen., 2006, p. 80. 
La mancata qualificazione di questi strumenti come “finanziari” potrebbe far pensare 
ad un’estensione indiscriminata dell’ambito applicativo anche a strumenti non finan-
ziari. Tuttavia, il richiamo all’art. 1 tuf – di cui la clausola di riserva sarebbe una mera 
estensione – fa propendere per un’interpretazione più prudente: lo strumento, quindi, 
dovrebbe pur sempre essere “finanziario” (cfr. S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni 
privilegiate, cit., p. 816 s.) 

53 M. RONDINELLI, Art. 180, in E. PEDERZINI (a cura di), La disciplina degli abusi di 
mercato, cit., p. 1010. 
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Quanto agli strumenti finanziari derivati – il cui valore deriva dall’an-
damento del prezzo di un’attività sottostante – la norma definitoria di cui 
all’art. 180, comma 1, lett. b), tuf, fa riferimento ai soli derivati su merci 
che siano stati ammessi alle negoziazioni o per i quali sia stata presenta-
ta una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regola-
mentato italiano o di altro paese dell’Ue, nonché a qualsiasi altro stru-
mento derivato relativo a merci che sia stato ammesso o per il quale sia 
stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mer-
cato regolamentato di un paese dell’Ue. 

Dal novero degli strumenti finanziari il cui valore deriva dall’anda-
mento del prezzo di un’attività sottostante, il legislatore ha inteso dun-
que espungere quelli per i quali il titolo di riferimento sia un altro stru-
mento finanziario, una valuta, un tasso d’interesse o un indice, per ri-
comprendere esclusivamente quelli correlati, sia pur genericamente, a 
merci 

54. 
L’art. 180, lett a), n. 2, tuf – così come riformulato dal d.lgs. 17 luglio 

2009, n. 101 – contempla inoltre «gli strumenti finanziari di cui all’arti-
colo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale 
di negoziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata richiesta o auto-
rizzata dall’emittente». In tal modo si è esteso alle negoziazioni di stru-
menti finanziari sui menzionati sistemi multilaterali di negoziazione l’ap-
parato sanzionatorio degli di abusi di mercato, in precedenza previsto 
per le sole negoziazioni sui mercati regolamentati. In tali casi, però, la 
risposta sanzionatoria (di natura contravvenzionale) è più mite (v. cap. 
VIII, par. 3). 

Il quadro definitorio si completa, inoltre, con la previsione di cui all’art. 
184, comma 4, tuf, secondo cui – ai soli fini del delitto di abuso di informa-
zioni privilegiate – sono da intendersi strumenti finanziari anche quelli di 
cui all’art. 1, comma 2, lett. b), tuf «il cui valore dipende da uno strumento 
finanziario di cui all’art. 180, comma 1, lettera a)». Si tratta, in sostanza, di 
ogni strumento finanziario non ammesso alla negoziazione in un mercato 
regolamentato di un Paese Ue, ma il cui valore dipende da uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o per il quale è stata presentata ri-
chiesta di ammissione alla negoziazione di in detto mercato. 

 
Per “emittenti strumenti finanziari” devono intendersi (ex art. 1, com-

ma 1, lett w, tuf), tutti i soggetti italiani o esteri che abbiano emesso 
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. 

Le informazioni inoltre, come accennato, devono concernere diretta-
mente o indirettamente gli strumenti finanziari o gli emittenti degli stru-
menti finanziari. 

 
 

54 E. PEDERZINI, Art. 181, cit., p. 1032. 
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Le informazioni concernenti direttamente gli emittenti strumenti fi-
nanziari sono quelle riguardanti la situazione gestionale e patrimoniale 
della società emittente ovvero le sue prospettive di sviluppo: ad es., dati 
relativi alle strutture organizzative, alla composizione degli organi e della 
base sociale, ai risultati finanziari di periodo, al pagamento dei dividen-
di; sono tali, inoltre, le informazioni relative a importanti acquisizioni o 
cessioni di partecipazioni in altre società, a fusioni o scissioni societarie, 
a brevetti, marchi, nuove tecnologie o nuove linee di produzione, ma an-
che lo stato di decozione o la sottoposizione a procedura concorsuale o 
liquidativa di uno tra i principali clienti e/o tra i più importanti debitori 
della società 

55. 
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, invece, assumono rilievo 

diretto le notizie attinenti alla negoziazione su uno o più mercati o, per 
converso, la loro esclusione; la predisposizione di piani d’acquisto o di 
riscatto di azioni proprie, di piani di stock option o di programmi di con-
versione di azioni ed obbligazioni. 

Più difficile è stabilire quando le informazioni riguardino solo indiret-
tamente gli emittenti o gli strumenti finanziari. In tal senso un’utile indica-
zione interpretativa è fornita dal considerando 16 della direttiva 2003/6/Ce, 
che riferisce l’attributo alle «informazioni che potrebbero influire in modo 
sensibile sull’evoluzione dei prezzi di un mercato regolamentato in quanto 
tale». Possono pertanto integrare informazioni indirettamente concernenti 
emittenti o strumenti finanziari le informazioni “generali” riguardanti un 
determinato mercato regolamentato; le notizie relative agli interventi sui 
tassi d’interesse operati dalle Banche centrali così come le decisioni politi-
che in materia di industria, fiscalità e finanza pubblica adottate dai gover-
ni; le informazioni aventi ad oggetto la diffusione di ricerche, analisi valu-
tazioni e studi sul mercato finanziario di riferimento, ecc. 56. 

3.2. Il carattere “preciso” dell’informazione 

Venendo ora ai requisiti dell’informazione privilegiata, il primo è rap-
presentato dal carattere della precisione. In proposito, l’art. 181, comma 
3, lett a), tuf, chiarifica che l’informazione è di carattere preciso se «si ri-
ferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragione-
volmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o 
che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà». 

 
 

55 V. elencazione, peraltro non esaustiva né vincolante contenuta nelle linee guida 
del CESR, Market Abuse Directive – Level 3, cit., par. 1.15; cfr. E. PEDERZINI, Art. 181, 
cit., p. 1031. 

56 E. PEDERZINI, Art. 181, cit., p. 1031.  
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In tal modo, dunque, la norma identifica un riferimento temporale non 
solo attuale – circostanze “presenti” – ma anche futuro – circostanze od 
eventi il cui accadimento sia ragionevolmente prevedibile –. Oggetto del-
l’informazione, inoltre, sono fatti, eventi, circostanze: elementi necessa-
riamente caratterizzati da un elevato grado di oggettività e di certezza; non 
costituiscono, quindi, “informazione privilegiata” tutte quelle notizie trop-
po vaghe e non suffragate da dati oggettivi (ad es. gli accadimenti futuri ed 
incerti, le previsioni derivate da competenza professionale, da proprie con-
vinzioni o meditazioni su dati noti, da elaborazioni teoriche, ecc.) 

57. 
Il requisito della precisione presenta tuttavia margini di ambiguità; 

esso, infatti, parrebbe «postulare l’esigenza di un’informazione dettaglia-
ta, nella sua dimensione qualitativa e quantitativa: ciò che sicuramente – 
si pensi ad esempio alla notizia di forti utili o perdite gestionali riferita 
ad una specifica società – non è richiesto né ai fini del divieto di insider 
trading, né per gli obblighi di comunicazione al pubblico da parte degli 
emittenti. D’altra parte, che il requisito della precisione debba intendersi 
non come valore assoluto ma alla luce del vantaggio che ne deriva al pos-
sessore della conoscenza e della capacità di essa di riflettersi sul prezzo 
del titolo interessato, è dimostrato dalla notazione che in taluni ordina-
menti si preferisce richiedere che l’informazione manifesti un carattere 
non “preciso” ma “concreto”. Anche con tale correttivo, dovrebbe tutta-
via escludersi la sussistenza di un abuso di informazioni privilegiate ri-
spetto alla conoscenza riservata che “qualcosa sta accadendo” tra due 
specifiche società ovvero che un emittente si trovi in “seri colloqui” con 
un altro ai fini di una fusione o che una società versi “in difficoltà”: casi, 
questi, in cui la giurisprudenza e la Securities and Exchange Commission 
statunitensi hanno invece ravvisato il requisito della materiality» 

58. 
Il considerando 31 della direttiva 2003/6/Ce specifica, peraltro, che 

«non si dovrebbero considerare informazioni privilegiate le ricerche e le 
valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pubblico e, pertanto, 
qualsiasi operazione effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione 
non dovrebbe essere considerata di per sé utilizzazione di informazioni 
privilegiate ai sensi della presente direttiva». 

Inoltre, l’art. 114, comma 8, tuf, nel regolare la comunicazione al pub-
blico delle notizie price sensitive da parte di soggetti che producono o dif-
fondono “ricerche”, “valutazioni” (con esclusione delle società di rating) 
o che producono o diffondono «altre informazioni che raccomandano o 
propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione 
o al pubblico», detta una disciplina autonoma rispetto a quella relativa 
alle informazioni privilegiate (di cui al comma 1 della medesima disposi-

 
 

57 Cfr. G.G. SANDRELLI, I reati di market abuse, cit., p. 68; F. MUCCIARELLI, L’insider 
trading, cit., p. 935; F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela, cit., p. 349 s. 

58 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 332 s. 
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zione). La finalità è quella di garantire che la relativa divulgazione avvenga 
in modo corretto e trasparente e, dunque, prevenire fenomeni non tanto di 
insider trading, quanto piuttosto di manipolazione del mercato 

59. 
Tuttavia, i risultati di analisi, studi e ricerche «sono destinati a non ri-

cadere nell’ambito applicativo della disciplina in esame solo quando rap-
presentano gli esiti di un’attività di rielaborazione personale di informa-
zioni non privilegiate, vale a dire di dati e notizie già rese pubbliche e di-
sponibili sul mercato. Per converso, e specularmente, contribuiscono a de-
lineare il perimetro del divieto in quanto rappresentano informazioni pri-
vilegiate le rielaborazioni personali di informazioni privilegiate, riguardan-
ti cioè fatti oggetto di notizie non ancora rese di pubblico dominio secon-
do il combinato disposto degli artt. 181 e 114» 

60. 
Si rientra, allora, nell’ambito di operatività della fattispecie allorché 

l’elaborazione risulti fondata su dati non di dominio pubblico, come nel 
caso di notizie acquisite nel corso degli incontri ristretti che, per prassi 
diffusa, vengono indetti dai dirigenti degli emittenti quotati con gli anali-
sti finanziari a scopi (per lo più) promozionali 

61. 
In relazione all’illecito amministrativo di insider trading, la giurispru-

denza ha di recente affermato che costituisce informazione privilegiata 
la notizia dell’imminente pubblicazione di una ricerca su una società e-
mittente azioni quotate contenente una specifica raccomandazione ido-
nea, per l’autorevolezza della fonte, ad orientare il comportamento degli 
investitori incidendo sensibilmente sul prezzo delle azioni stesse 

62. 

 
 

59 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 666. L’Autore evidenzia come la conclu-
sione si ponga in linea con l’idea di fondo per cui l’intervento repressivo dell’insider 
trading ha di mira lo sfruttamento dei vantaggi conoscitivi “di posizione”, ossia “non 
legalmente colmabili” e non anche delle asimmetrie che derivino da una superiore 
capacità di assemblaggio e “interpretazione” di dati di per sé accessibili a chiunque. 

60 E. PEDERZINI, Art. 180, cit., p. 1023; v. anche F. MUCCIARELLI, Speculazione mobi-
liare, p. 49 s., 115 s. 

61 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 667. Nella Comunicazione Consob n. DME/ 
6027054 del 28 marzo 2006, si chiarisce che gli emittenti strumenti finanziari quotati 
sono soliti diffondere, specie in occasioni di incontri con analisti finanziari, dati e noti-
zie relativi a fatti che, pur non essendo idonei ad influenzare “sensibilmente” il prezzo 
degli strumenti finanziari (e, per tale ragione, non rientranti nel campo d’applicazione 
dell’art. 114, commi 1 e 2, tuf), sono comunque idonei, quando resi pubblici, a produrre 
effetti sull’andamento delle contrattazioni sul mercato. Per tali ragioni, la Consob pre-
vede una serie di accorgimenti atti a garantire la parità informativa. Nel caso in cui nel 
corso dei suddetti incontri siano diffusi dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati 
contabili di periodo, le società emittenti dovranno diffondere – relativamente a tali dati – 
un comunicato ai sensi dell’art. 66 del regolamento emittenti. 

62 Corte App. Milano, sez. civ., 27 giugno 2011, in Società, 2012, p. 417 s., con 
commento di F. PARRELLA, È informazione privilegiata la notizia dell’imminente pubbli-
cazione di una ricerca “sensibile”, ove si è affermata la responsabilità per l’illecito am-
ministrativo di abuso di informazioni privilegiate del gestore professionale che, venu-
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In particolare, la pronuncia evidenzia come già nel 2002 il Cesr avesse 
chiarito che un conto è sfruttare lecitamente il contenuto di una ricerca, 
altro è avvantaggiarsi illecitamente dell’anticipata conoscenza dell’immi-
nenza della sua pubblicazione, suscettibile di incidere sul corso degli 
strumenti finanziari 

63. 
Il considerando 31 della direttiva 2003/6/Ce cristallizza un principio 

incontestato già sotto la previgente direttiva 89/592/Cee e si giustifica con 
l’interesse del mercato ad incentivare tale forma di “analisi finanziaria”: 
è giustappunto la possibilità di sfruttamento economico delle «ricerche 
(effettuabili a beneficio di una platea illimitata di soggetti disposti ad “ac-
quistarle”) ad essere tutelato dalla previsione in parola, in tal guisa san-
cendo la meritevolezza degli interessi perseguiti da tali “negozi” (intellet-
tuale attività volta alla elaborazione di dati economico-finanziari in cam-
bio di corrispettivo in denaro)» 

64. 
Il considerando in questione, dunque, tratteggia una disciplina dero-

gatoria rispetto alle fattispecie di abuso di mercato esclusivamente con 
riferimento agli studi, alle ricerche ed alle valutazioni elaborate a partire 
da dati di dominio pubblico, «e non già a situazioni di privilegio infor-
mativo in cui non viene in rilievo la ricerca in sé, la prestazione intellet-

 
 

to a conoscenza della ricerca, compie operazioni aventi ad oggetto le azioni della so-
cietà nell’interesse dei patrimoni gestiti prima che la ricerca stessa sia resa pubblica, 
basandosi sulla raccomandazione in essa contenuta. La decisione trae origine da un 
ricorso avverso la delibera Consob n. 17169 del 10 febbraio 2010 la quale, accertata la 
violazione dell’art. 187-bis, comma 4, tuf, da parte del gestore della Schroder Investment 
Management per aver disposto per conto di un Oicr gestito l’acquisto di un ingente 
quantitativo di azioni della Banca Italease s.p.a. quotate nel mercato telematico azio-
nario (Mta) utilizzando l’informazione privilegiata avente ad oggetto l’imminente pub-
blicazione da parte di Citigroup Global Markets Limited di una ricerca su detta banca 
eseguita da uno stimato analista, contenente una raccomandazione buy ed un target 
price significativamente superiore al prezzo di mercato corrente di tali azioni. La fat-
tispecie si inserisce in un filone più ampio d’indagine che ha condotto la Consob ad 
applicare sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate sia ad alcuni 
responsabili delle vendite di Citigroup per aver comunicato la notizia dell’imminente 
pubblicazione della ricerca su Banca Italease, sia all’autore della ricerca (ex art. 187-
bis, comma 1, tuf) possedendo questi evidentemente la conoscenza dell’imminente 
pubblicazione della ricerca stessa nell’esercizio della sua attività lavorativa e avendo-
ne messo a parte soggetti terzi al di fuori del normale esercizio dell’attività medesima. 
Circa la sanzionabilità anche dell’autore della ricerca si vedano le considerazioni di F. 
PARRELLA, È informazione privilegiata, cit., p. 427 s. Più in generale, sulla tematica 
dell’insider di se stesso, v. par. 3.8 del presente capitolo. 

63 Cfr. il Feedback Statement del Cesr sulla consultazione in materia di abusi di 
mercato del dicembre 2002; il parere del Cesr alla Commissione europea sulle misure 
di secondo livello della direttiva 2003/6/Ce (ref.: Cesr/03-212c) e il Second Set of Cesr 
Guidance and Information on the Common Operation of the Market Abuse Directive (ref.: 
Cesr/06-562b).  

64 Corte App. Milano, 27 giugno 2011, cit., p. 419. 
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tuale di cui è frutto e la legittima possibilità di sfruttare il valore econo-
mico (anche “cedendola” ad altri in cambio di corrispettivo), bensì la 
mera conoscenza di una circostanza fattuale, per così dire “esterna” al 
contenuto di essa ricerca: il fatto della imminente pubblicazione di uno 
studio che – in una ottica ex ante – produrrà un sensibile incremento del 
prezzo di taluni strumenti finanziari» 

65. 
 
Non è necessario che l’informazione sia completa di ogni dettaglio: 

secondo le linee guida del Cesr, per esempio, l’informazione relativa al 
lancio di un’Opa può non essere corredata dall’indicazione del prezzo 
dell’offerta; inoltre, l’informazione è da considerarsi precisa anche qualo-
ra contempli alternativamente due eventi, come nel caso di una notizia 
relativa alla decisione di un emittente di lanciare un’Opa nei confronti 
dell’una o dell’altra società 

66. 
La notizia, inoltre, sempre per espressa previsione dell’art. 181, comma 

3, lett. b), tuf, deve essere “sufficientemente specifica”: essa, cioè, deve appa-
rire come determinata e circostanziata, così da fornire elementi valutativi 
attendibili circa la futura quotazione di mercato degli strumenti finanziari. 

In altre parole, il contenuto informativo della notizia deve essere tale 
da permettere di trarre conclusioni univoche in ordine all’effetto (di se-
gno positivo o negativo) sul prezzo dello strumento finanziario 

67. 
Se il carattere sufficientemente circostanziato della notizia esclude 

dal novero delle informazioni privilegiate le voci ed i c.d. rumors o indi-
screzioni di mercato, al contempo non è chiaro il criterio in base al quale 
circoscrivere ad una determinata informazione l’attitudine a consentire il 
giudizio di cui sopra. 

Nelle linee guida del Cesr si ravvisa il requisito della specificità allorché 
l’informazione sia tale da permettere ad un “investitore ragionevole” di 
realizzare un investimento senza rischio o con un rischio molto basso, po-
tendo riporre affidamento sul modo in cui la notizia – una volta resa pub-
blica – influirà sui prezzi: in tal modo, ad esempio, la notizia che nei con-
fronti di un particolare emittente sta per essere lanciata un’Opa consente 
di fare affidamento sul fatto che il prezzo delle relative azioni crescerà 
quando l’offerta diverrà pubblica 

68. 

 
 

65 Corte App. Milano, 27 giugno 2011, cit., p. 419.  
66 CESR, Market Abuse Directive – Level 3, cit., par. 1.7. 
67 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1467. 
68 CESR, Market Abuse Directive – Level 3, cit., par. 1.8. Diversamente, però, la circo-

lare Assonime n. 48/2006, in Riv. soc., 2006, La disciplina degli abusi di mercato: gli ob-
blighi di comunicazione per gli emittenti, p. 1125 s., non richiede che il giudizio debba 
essere effettuato alla stregua di particolari categorie di soggetti – quale l’“investitore 
ragionevole” – in considerazione del carattere oggettivo del parametro della specificità 
dell’informazione. Evidenzia come secondo la prospettiva interpretativa del Cesr il re-
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Il connotato della precisione viene espressamente riconosciuto dal-
l’art. 181, comma 3, lett. a), tuf, anche ai fatti o alle circostanze di cui «si 
possa ragionevolmente prevedere la verificazione», conferendo così rile-
vanza all’informazione attinente al futuro. 

In tal modo si è inteso ampliare lo spettro applicativo tanto dell’obbli-
go preventivo di comunicazione e diffusione delle informazioni quanto, 
correlativamente, del divieto successivo di abusivo sfruttamento dell’in-
formazione privilegiata 

69. 
Con riferimento alle abrogate discipline si ammetteva la rilevanza 

dell’informazione attinente al futuro sul presupposto che anche questa po-
tesse risultare “specifica e di contenuto determinato” nel caso in cui l’e-
vento futuro si fosse prestato ad una precisa individuazione, interrogan-
dosi al riguardo solo sulla necessità di includere il connotato della “at-
tendibilità” tra i requisiti della notizia 

70. In giurisprudenza si era, ad 
esempio, affermato che l’incertezza dell’esito degli eventi è elemento che 
non può pregiudicare la qualità dell’informazione che «si può riferire ad 
un accadimento non ancora certo, ma che abbia elevata probabilità di 
verificazione, da collocarsi in un futuro prossimo» 

71. 
Ed ancora, in relazione a notizie relative ad un piano strategico di ri-

posizionamento produttivo di una società emittente, il cui esito era incer-
to, si era precisato che «l’informazione attinente all’effettivo stato patri-
moniale di una società, non nota al mercato e capace di modificare sen-
sibilmente l’andamento dei titoli, è una notizia riservata, ed è caratterizza-
ta da specificità e determinatezza se si tiene conto che una certa previsio-
ne sul futuro della società non era possibile se non all’interno del gruppo 
di banche che componevano il comitato ristretto» 

72. 

 
 

quisito della specificità finisce, di fatto, per essere assorbito dalla price sensitivity, V. 
NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 674. 

69 E. PEDERZINI, Art. 181, cit., p. 1024. 
70 F. SGUBBI, Le disposizioni generali, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A. TRIPODI, Diritto 

penale, cit., p. 9. 
71 Trib. Brescia, 26 giugno 2002, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, p. 732 s., con 

nota di E. RAGNI, Primi segnali di un’inversione di tendenza nell’esperienza applicativa 
del reato di insider trading, p. 745 s. 

72 Trib. Milano, 14 febbraio 2004, in Società, p. 343 s. Diversamente, però, non so-
no state ritenute precise informazioni relative alla decisione altrui di vendere dei dirit-
ti d’opzione, in quanto di non sicura verificazione, non conoscendo i soggetti insiders 
né l’an né il quando dell’operazione (Trib. Siracusa, 10 aprile 1997, in Banca, borsa, tit. 
cred., 1998, I, p. 319, con nota di S. SEMINARA, Il reato di insider trading tra obbligo di 
astensione e divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su 
riforme ordine, abortite e partorite, p. 327 s.; si vedano anche R. ZANNOTTI, L’insider 
trading finisce al vaglio della Corte Costituzionale. Fattispecie indefinita, pene irraziona-
li, eccesso di delega, in Dir. & Giust., 2003, 28, p. 74.; C. CUPELLI, L’insider trading e la 
legalità “delegata”: spunti sulla ammissibilità del ricorso al decreto legislativo in materia 
penale, in Cass. pen., 2004, p. 241 s.). 
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La nuova formula legislativa lascia, tuttavia, immutata la questione 
della possibile rilevanza di quelle informazioni che sono parziali, incom-
plete o incerte nella loro realizzazione 

73. Per cogliere sul piano operativo 
gli effetti della previsione in esame, si pensi alle informazioni riconduci-
bili alle varie fasi delle trattative che precedono un’operazione di fusione 
o di acquisizione di partecipazioni di rilievo in società o alle complesse 
attività che precedono il lancio di un’Opa. 

In tali casi, come si vedrà anche nel successivo paragrafo, il divieto di 
insider trading entra in atto già in relazione agli atti prodromici all’opera-
zione – ossia l’evento finale “autonomamente” price sensitive – che, in ba-
se al contesto situazionale, possa ritenersi ragionevolmente prevedibile. 
Gli atti propedeutici, insomma, costituiscono anch’essi – come tali – “cir-
costanze” o “eventi” e possono ben influenzare a loro volta i prezzi 

74. 
Nel solco della terminologia tradizionale, peraltro non sempre utiliz-

zata in modo univoco, si è osservato come la nozione di informazione 
privilegiata riguarderebbe sia le hard information (concernenti fatti già 
realizzati, che non hanno bisogno di ulteriore verifica) che le soft infor-
mation (rappresentate da previsioni su eventi futuri la cui realizzazione 
appare probabile in forza di elementi oggettivi), mentre rimarrebbero 
escluse le very soft information, (costituite da previsioni di tipo soggettivo 
o puramente congetturale) 

75. 
Certo è che il parametro della ragionevole prevedibilità introduce, nel-

la descrizione della fattispecie, un elemento “elastico” ad elevato rischio 
di indeterminatezza con conseguenti ampi margini di discrezionalità la-
sciati all’interprete. 

Ferma restando l’esigenza di una valutazione caso per caso, si è così 
postulato che la verificazione dell’evento futuro debba essere caratteriz-
zata da un «grado di probabilità (apprezzabilmente) elevato» 

76. Cosic-
 
 

73 Ampiamente, sul punto, S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 
825 s. 

74 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 670. Sulla rilevanza delle trattative come 
informazione privilegiata v. L. PICONE, Trattative, due diligence ed obblighi informativi 
delle società quotate, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, I, p. 234 s., secondo il quale il di-
vieto di insider trading deve ritenersi operante sin dall’inizio delle trattative, indipen-
dentemente dal grado di probabilità che queste si concludano positivamente, sempre 
che le attività poste in essere siano price sensitive. Diversamente, l’obbligo di comunica-
zione al mercato scatterà solo alla fine (o in prossimità della fine) delle trattative stesse. 

75 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 670 s.; F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, 
cit., p. 16. V. anche S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., p. 627 s. 

76 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 71. Si veda anche G.P. ACCINNI, La “nuo-
va” disciplina dell’informazione privilegiata, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 4, p. 49, se-
condo cui «Il riferimento alla ragionevolezza è volto a comprendere i casi di probabile 
verificazione di eventi futuri. Sembra infatti rilevare la sola probabilità, da valutarsi 
secondo i termini di alta probabilità, dovendosi per contro escludere la mera possibi-
lità perché concetto troppo evanescente e di difficile apprezzamento». 
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ché, in relazione alle operazioni di merger and acquisition, «non basterà 
la sola vaga formulazione di un programma o qualche iniziale sondaggio 
circa gli intenti delle possibili controparti negoziali» 

77. 
Le linee guida del Cesr affermano, al punto 1.6, che ove l’informazione 

concerna un processo che si snoda per stadi successivi, a ciascuno stadio 
del processo così come al processo globale può corrispondere un’informa-
zione di carattere preciso: e così, nel caso di offerta di acquisto, la circo-
stanza che questa non abbia alla fine avuto luogo non significa che l’ap-
proccio alla società bersaglio non sia una informazione privilegiata 

78. 
Dunque, com’è evidente, la mancata verificazione dell’evento – che 

pure appariva, ex ante, significativamente probabile – non comporta il ve-
nir meno del carattere preciso dell’informazione, con conseguente even-
tuale responsabilità penale nel caso di sua utilizzazione 

79. 
Da ultimo, occorre considerare come l’espresso riferimento a fatti og-

gettivamente accaduti (“complesso di circostanze esistente”, “evento veri-
ficatosi”) escluda la rilevanza – in ordine al reato in esame – delle infor-
mazioni false 

80. Esse potranno, eventualmente, rilevare come ipotesi di 
manipolazione del mercato. 

In relazione all’attuale fattispecie criminosa, la giurisprudenza ha ri-
tenuto precise le informazioni relative ad un rimborso anticipato di pre-
stiti obbligazionari, destinato a verificarsi solo in futuro 

81. In altra vicen-
da, si è parimenti ritenuto sussistente il requisito della precisione in rela-
zione a ordini di negoziazioni non ancora eseguiti «già determinati per 
tipo e numero dei titoli, per limite di prezzo, per verso dell’operazione 
(acquisto\vendita), e, soprattutto, per il momento di immissione sul mer-
cato» e tali per cui il soggetto insider poteva trarre conclusioni sull’effetto 
che l’immissione dell’ordine avrebbe avuto sui prezzi 

82. Tant’è vero, pre-
cisa la motivazione della sentenza, che in base a quelle informazioni 
l’insider «riusciva sempre a realizzare, nell’operazione di chiusura, un 
prezzo migliore di quello corrente sul mercato prima dell’immissione 
dell’ordine». Ciò, appunto, in ragione del fatto che il soggetto insider, 
«decidendo modalità, tempi, entità e prezzo della proposta di negozia-
zione e dando esecuzione con immissione sul book, era sempre in grado 
di “fare il prezzo” del titolo sul book, sia pure per pochi momenti». 

 
 

77 Diversamente, però, P. CARRIÈRE, I profili informativi delle fasi propedeutiche di 
operazioni di M&A successivamente al recepimento della direttiva market abuse, in Riv. 
soc., 2006, p. 350 s. 

78 CESR, Market Abuse Directive – Level 3, cit. 
79 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 672. 
80 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 17; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 673. 
81 Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in Foro Ambr., 2006, p. 476. 
82 Trib. Milano, 23 gennaio 2008, in Guida al dir., 2008, 10, p. 82. 
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Di recente, la Corte di giustizia Ue ha precisato che possono costituire 
informazioni privilegiate con carattere preciso anche le fasi intermedie 
di una fattispecie progressiva diretta a realizzare una determinata circo-
stanza o un evento 

83. 
Nel caso di specie a chiamare in causa la Corte Ue era stata la Corte 

federale tedesca, la quale chiedeva ai giudici europei se un’informazione 
precisa sulle dimissioni del presidente del consiglio di gestione di Daim-
ler poteva esistere prima della decisione del consiglio di sorveglianza. In 
presidente, infatti, aveva già anticipato qualche giorno prima le sue in-
tenzioni al presidente dello stesso consiglio di sorveglianza. 

Nell’interpretare in maniera allargata la direttiva 2003/6/Ce, la Corte 
precisa che in una fattispecie a formazione progressiva diretta a realizzare 
una determinata circostanza o a produrre un certo evento, possono costi-
tuire informazioni con un carattere preciso non solo questa circostanza o 
questo evento, ma anche le fasi intermedie di tale fattispecie collegate al 
verificarsi di questi ultimi. 

Inoltre, si precisa, l’art. 1, par. 1, della direttiva 2003/124 deve essere 
interpretato nel senso che la nozione di «un complesso di circostanze (...) 
di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o (...) un 
evento (...) di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà» 
riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una 
valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta 
prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Tutta-
via, tale nozione non va interpretata nel senso che deve essere presa in 
considerazione l’ampiezza delle conseguenze di tale complesso di circo-
stanze o di tale evento sul prezzo degli strumenti finanziari in questione. 

3.3. La natura non pubblica dell’informazione 

Immutata, rispetto alle precedenti formulazioni della norma, è la cen-
tralità del carattere non (ancora) pubblico della notizia 

84. 
Come accennato, tuttavia, il legislatore ha esteso la disciplina dell’infor-

mazione societaria, dettata dall’art. 114 tuf, a quella dell’insider trading, ri-
marcando così la sovrapponibilità contenutistica tra le due materie. 

Lo stretto legame tra l’art. 114 e l’art. 181 tuf si coglie richiamando la 
funzione preventiva rispetto ai fenomeni di strumentalizzazione illecita 
di notizie che si riconosce all’obbligo di trasparenza. 

 
 

83 Corte di giustizia Ue, 28 giugno 2012, causa C-19/11, Markus Geltl contro Daimler. 
84 In relazione al carattere non pubblico dell’informazione, il previgente art. 180, 

comma 3, utilizzava l’espressione «di cui il pubblico non dispone». L’attuale formula-
zione dell’art. 181 corrisponde, invece, alla definizione stabilita dalla norma ancora 
anteriore («che non sia stata resa pubblica», ex art. 3, l. 157/1991). 
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In particolare il legislatore, conscio dell’impossibilità di tipizzare tutti 
i possibili eventi price sensitive (es. aumenti di capitale, fusioni, acquisi-
zioni di partecipazioni, ecc.), ha stabilito, all’art. 114 tuf, un obbligo in-
formativo di carattere generale, rimettendo agli emittenti ed ai soggetti 
che li controllano di valutare caso per caso quando l’informazione debba 
essere divulgata al mercato. La “nuova” formulazione della disposizione 
muta l’oggetto degli obblighi di comunicazione, che non riguardano più i 
“fatti rilevanti” che accadono nella sfera dell’emittente o delle sue con-
trollate ma le “informazioni privilegiate” relative agli stessi soggetti (con 
rinvio all’art. 181 tuf). 

È evidente come la finalità degli artt. 114 s. tuf, che prevedono l’obbli-
go della divulgazione e della informazione al pubblico, sia quella di pre-
venire il possibile approfittamento derivante dal possesso della notizia 
privilegiata 

85: maggiore è, infatti, la tempestività e la precisione nella pub-
blicazione delle informazioni, minore sarà il rischio di sfruttamento di 
informazioni non ancora rese pubbliche 

86. 
Il principio generale è, dunque, quello secondo cui l’informazione cessa 

di essere privilegiata quando risulta concretamente accessibile al pubblico; 
e di ciò è esemplificazione il corretto adempimento degli obblighi di co-
municazione di cui all’art. 114 tuf 

87. 
Tuttavia, «se l’adempimento degli obblighi informativi al mercato con-

ferisce senz’altro alla notizia caratteri di pubblicità, si dimostra insoddi-
sfacente quale criterio universalmente valido per numerose ragioni. Vi 
 
 

85 G.G. SANDRELLI, I reati di market abuse, cit., p. 68. 
86 M. RIGOTTI, Informazione societaria, in A. PATRONI GRIFFI-M. SANDULLI-V. SANTORO 

(a cura di), Intermediari finanziari, mercati e società quotate, Torino, 1999, p. 621. Si è 
altresì sottolineato come l’obbligo di informativa delle operazioni degli insiders sui ti-
toli dell’emittente «può aiutare a fare emergere i fatti in questione prima che essi deter-
minino danni irreparabili agli interessi degli investitori. Si pensi, anzitutto, all’inevita-
bilità del crollo del titolo che fece seguito al restatement dei prospetti finanziari di En-
ron, per l’inammissibile ritardo con cui il mercato ha appreso delle irregolarità nel 
trattamento contabile di alcune operazioni di finanza straordinaria, e della loro riper-
cussione sulla situazione economica dell’impresa. In quest’occasione, per l’assenza di 
un obbligo di disclosure immediata, le cessioni di massa degli insiders divennero pub-
bliche con oltre un mese di ritardo rispetto al loro compimento [...] Ma il ragionamen-
to è percorribile in entrambe le direzioni, e cioè anche quando le informazioni privi-
legiate sono positive e destinate a far salire il prezzo delle azioni. In questo caso, infat-
ti, il ritardo della loro diffusione pubblica rispetto al momento dell’apprendimento da 
parte dell’amministratore può determinare la perdita irrimediabile di un’occasione di 
investimento» (cfr. M. TONELLO, Corporate governance e tutela del risparmio. Conver-
genza internazionale e competenze tra modelli regolamentari, in F. GALGANO (a cura di), 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XXXV, Padova, 2006, 
p. 661; si veda anche E. BAJO-B. PETRACCI, Variazioni sulla quota azionaria da parte de-
gli insider: quale segnale per il mercato?, in Banca, impresa, società, 2004, 2, p. 309 s.). 

87 F. SGUBBI-A.F. TRIPODI, L’abuso di informazioni privilegiate, in F. SGUBBI-D. FON-

DAROLI-A. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 14. 
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sono notizie relative ad eventi o complessi di circostanze già verificatesi 
– perché per esempio già definite nei loro contenuti in una delibera del 
Consiglio di amministrazione – ma non ancora ufficializzati; esiste una 
categoria di informazioni privilegiate, le market information, che è esclu-
sa dall’ambito di applicazione dell’art. 114 tuf; vi sono dei soggetti insi-
ders, anche primari, che non sono sottoposti agli obblighi di comunica-
zione stabiliti per gli emittenti dal Testo Unico della Finanza; vi sono in-
formazioni che sono rese pubbliche perché comunicate impropriamente 
da un soggetto, estraneo all’emittente, o che, semplicemente, non devono 
essere comunicate. Si deve poi considerare che, anche nei casi di sovrap-
posizione tra le due discipline, un’informazione privilegiata può essere 
accessibile al pubblico anche se non è ancora stata diffusa o prima che 
sia diffusa dall’emittente attraverso le vie ufficiali o con le modalità richie-
ste dalla legge, perché, per esempio, è diffusa prima dei tempi obbligatori 
o attraverso modalità non corrette. In questi casi la pubblicità dell’infor-
mazione privilegiata è legata inevitabilmente ad un momento incerto, 
che andrà stabilito caso per caso» 

88. 

3.3.1. Profili problematici relativi alle operazioni di Merger and Acquisi-
tion 

Non poche incertezze sussistono in ordine al trattamento informativo 
di quelle tipologie di eventi o situazioni complessi e dinamici che matura-
no attraverso una serie successiva di singoli atti o fatti. Si pensi, ad esem-
pio, alle operazioni di merger and acquisition, per tali intendendosi – es-
senzialmente – le operazioni di fusione, di compravendita di partecipazio-
ni societarie (di controllo o meno), ovvero d’azienda o rami d’azienda, sia 
su base negoziata (sollecitata o meno con aste competitive), che su base 
unilaterale attraverso operazioni di mercato (offerte pubbliche di acquisto 
o di scambio) 

89. 
Sotto tale aspetto, invero, non risulta sempre agevole coordinare le 

due distinte finalità connesse alla disciplina dell’informazione continua e 
dell’insider trading: da un lato, quella di fornire al mercato un’informa-
tiva veritiera, precisa e completa al fine di consentire scelte d’investimen-
to (e disinvestimento) consapevoli e razionali; dall’altro, quella di repri-
mere fenomeni di abuso e di situazioni di asimmetria informativa. 

È allora evidente come proprio in relazione a tale tipologia di eventi e 
situazioni, possa porsi l’esigenza di rendere tempestivamente applicabile 
la normativa repressiva, mentre potrebbe risultare controproducente e 
dannoso imporne la contestuale pubblica disclosure. Tali fatti propedeu-
tici potrebbero, infatti (come visto poco sopra), essere già price sensitive 
 
 

88 Cfr. S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 837. 
89 V. P. CARRIÈRE, I profili informativi, cit., p. 338 s. 
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(non già autonomamente, ma in quanto evocativi di futuri, possibili eventi 
autonomamente price sensitive) e, quindi, utilizzabili abusivamente; d’al-
tro canto, la prematura disclosure potrebbe addirittura avere effetti di-
storsivi sui prezzi così da integrare, eventualmente, le fattispecie di ma-
nipolazione del mercato. 

Alla luce del previgente quadro normativo, la prassi e la dottrina ave-
vano elaborato un approccio differenziato al trattamento di tali informa-
zioni, anche facendo leva sul diverso presupposto che rendeva applicabi-
le le due discipline: fatto rilevante per il previgente art. 114 tuf, e informa-
zione privilegiata per il previgente art. 180 tuf. 

In tal modo, con riferimento, ad esempio ad accordi o fatti preparato-
ri che, nella prassi operativa, caratterizzano le operazioni di merger and 
acquisition, si riteneva che, da un lato, «non andassero comunicati tutti gli 
accordi o fatti preparatori e propedeutici che, sebbene instaurino fra le 
parti un vincolo giuridico, non abbiano comunque una portata vincolante 
per l’effettiva conclusione dell’operazione (come, per esempio, le lettere 
d’intenti, gli accordi di riservatezza o di esclusiva, le proposte irrevocabi-
li, gli accordi riferiti alle attività di due diligence, ovvero le delibere consi-
liari che attribuiscono meri poteri negoziali o che conferiscano “mandati 
esplorativi”), mentre, dall’altro lato, dovessero essere senz’altro comuni-
cati tutti quegli accordi che risultino di portata vincolante per il perfe-
zionamento dell’operazione (come, per esempio, accordi aventi la natura 
di contratti preliminari, opzioni, ovvero delibere consiliari che diano la 
certezza del perfezionamento dell’operazione nei termini ivi indicati)» 

90. 
Diversamente, sul versante dell’insider trading, si riteneva che i fatti pre-

paratori e propedeutici delle operazioni di merger and acquisition, in re-
lazione ai quali l’evento finale (la conclusione dell’operazione) non fosse 
ancora definito con precisione e si ponesse in termini di mera probabili-
tà, dovessero nondimeno ritenersi informazioni privilegiate 

91. 
In generale, con riferimento alle abrogate discipline, in dottrina si am-

metteva prevalentemente la rilevanza dell’informazione attinente al futuro 
sul presupposto che anche questa potesse risultare “specifica di contenuto 
determinato” nel casi in cui l’evento futuro si fosse prestato ad una precisa 
individuazione, integrandosi al riguardo il requisito della “attendibilità” 
della notizia 

92. 
Oggi, come visto, l’informazione rivolta al futuro è espressamente ri-

conosciuta dall’art. 181 tuf, ed inoltre il nuovo quadro normativo forni-
sce una nozione unitaria di informazione privilegiata, valida (anche) ai 
fini dell’informazione continua. 
 
 

90 P. CARRIÈRE, I profili informativi, cit., p. 345 s. 
91 P. CARRIÈRE, I profili informativi, cit., p. 345 s. 
92 Ad analoghe conclusioni perveniva la giurisprudenza; cfr. F. SGUBBI, voce Abusi 

di mercato, cit., p. 16. 
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La “chiave di volta” di un sistema di obblighi comunicativi legato ad una 
nozione unitaria di informazione privilegiata potrebbe essere rinvenuta nella 
disciplina del ritardo informativo 

93, espressamente prevista dall’art. 6, par. 2, 
della direttiva n. 2003/6/Ce, secondo cui «un emittente può, sotto la propria re-
sponsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate 
[...] al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale 
omissione non possa fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di as-
sicurare la riservatezza delle informazioni stesse. Gli Stati membri possono 
esigere che l’emittente informi senza indugio l’autorità competente della deci-
sione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate». 

L’art. 3 della direttiva n. 2003/124/Ce, inoltre, a maggiore specificazione 
del disposto della direttiva di primo livello, fornisce una serie di esemplifica-
zioni di casi che potrebbero rappresentare “interessi legittimi” riferendosi, in 
particolare, a ipotesi in cui vi siano trattative in corso il cui normale andamento 
potrebbe risultare compromesso dalla divulgazione dell’informazione (è il ca-
so, ad es., di trattative di ristrutturazione del debito in situazioni di crisi fi-
nanziaria), ed ai casi in cui l’organo direttivo di un emittente approvi decisio-
ni o contratti la cui efficacia sia subordinata all’approvazione di un altro or-
gano dell’emittente stesso 

94. 
La direttiva, poi, formula i criteri per valutare se effettivamente siano state 

poste in essere misure adeguate per garantire – in pendenza del ritardo – la 
riservatezza delle informazioni. 

Il comma 3 dell’art. 114 tuf recepisce il contenuto della statuizione comu-
nitaria (senza, peraltro, abrogare la previgente disciplina del “reclamo”), co-
niugandolo ad un ampio rinvio alla normazione secondaria affidata all’elabo-
razione della Consob 

95. 

 
 

93 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 343 s. La decisione di ritardare la dif-
fusione di determinate informazioni price sensitive rientra, quindi, nei poteri dell’e-
mittente e «corrisponde ad una valutazione comparativa tra l’interesse (pubblico) del 
mercato alla trasparenza e gl’interessi propri e specifici della società e dei suoi soci. 
Del tutto eccezionalmente questo secondo profilo è destinato a prevalere, e sia pure 
nei termini di un eventuale differimento e non di un’esclusione» (E. PEDERZINI, Art. 
114, in ID., (a cura di), La disciplina degli abusi di mercato, cit., p. 985). 

94 Cfr. F. ANNUNZIATA, Abusi di mercato e tutela del risparmio, Torino, 2006, p. 22 s. 
95 Ai sensi dell’art. 66-bis del regolamento Emittenti (delibera Consob del 14 mag-

gio 1999, n. 11971), così come modificato con delibera n. 16850 dell’1 aprile 2009, al 
novero delle “esenzioni” appartengono, a titolo non esaustivo:  

«a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunica-
zione al pubblico possa comprometterne l’esito o il normale andamento. In particola-
re, nel caso in cui la solidità finanziaria dell’emittente sia minacciata da un grave e 
imminente pericolo, anche se non rientrante nell’ambito delle disposizioni applicabili 
in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere 
rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gra-
vemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe 
la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo 
termine dell’emittente;  

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall’organo amministrativo di un 
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Come è stato osservato, tuttavia, il problema generale del trattamento in-
formativo da riservare al caso degli eventi complessi e dinamici non può ricer-
carsi nella eccezionale disciplina del ritardo informativo 

96. 
La soluzione offerta dall’art. 66-bis del regolamento emittenti rappresenta, 

invero, una soluzione derogatoria ai principi generali, cosicché in essa non può 
individuarsi lo strumento per risolvere le delicate questioni interpretative che si 
pongono ogni volta che si tratti di considerare il regime informativo applicabile 
a situazioni o fatti che si inseriscono in dinamiche in progress, o che si scom-
pongono in una pluralità di singoli elementi rilevanti 97. 
 
Le fattispecie oggetto dell’obbligo di disclosure non sono, però, perfet-

tamente sovrapponibili alle ipotesi nelle quali è possibile riscontrare la 
violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate. L’art. 114 tuf, 
infatti, circoscrive l’obbligo di comunicazione alle sole informazioni pri-
vilegiate che riguardano “direttamente” gli emittenti (con esclusione, quin-
di, delle market information); l’art. 181 tuf, invece (come accennato), con-
figura come rilevanti anche le informazioni inerenti – non solo diretta-
mente, ma anche indirettamente – tanto gli emittenti quanto gli strumen-
ti finanziari. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del regolamento emittenti (che 
recepisce quanto previsto dall’art. 2.2 della direttiva 2003/124/Ce), gli ob-
blighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 1, «sono ottempe-
rati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, 
sebbene non ancora formalizzati il pubblico sia stato informato senza 
indugio [...]»; diversamente, l’art. 181 si riferisce anche a circostanze o 
eventi di cui si possa prevedere ragionevolmente la verificazione. 

 
La Comunicazione Consob DME/6027054 del 2006, al punto 5, precisa che 

la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato e, conseguentemente, la nuova 
formulazione del tuf utilizzano la medesima definizione di “informazione pri-
vilegiata” per indicare le informazioni sulla base delle quali, da un lato, può 
consumarsi il reato di insider trading e, dall’altro, si manifesta l’esigenza di in-

 
 

emittente la cui efficacia sia subordinata all’approvazione di un altro organo dell’emit-
tente, diverso dall’assemblea, qualora la struttura dell’emittente preveda la separazio-
ne tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell’informazione 
prima dell’approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l’approvazione è 
ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell’informazione da parte 
del pubblico». 

96 Cfr. S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 343 s.; E. PEDERZINI, Art. 114, cit., 
p. 985. Evidenzia come la disciplina del ritardo tenga conto esclusivamente dei «legit-
timi interessi dell’emittente e della controllante» non parendo, dunque, considerabili 
gli interessi di riservatezza che facciano capo ad altri protagonisti di operazioni di 
M&A (il venditore che non sia anche controllante e/o l’acquirente e/o l’offerente) e di 
cui la target quotata o il suo controllore volessero farsi carico, spontaneamente o con-
trattualmente, P. CARRIÈRE, I profili informativi, cit., p. 353 s. 

97 Cfr. P. CARRIÈRE, I profili informativi, cit., p. 358 s. 
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formare il pubblico. Tuttavia, le due nozioni di informazione privilegiata – 
nonostante l’identità di contenuto – non sono pienamente coincidenti in ter-
mini di funzione perseguita nelle diverse fattispecie relative alla identificazio-
ne dell’abuso e all’adempimento di obblighi informativi. La disclosure impo-
sta agli emittenti dall’art. 114 del tuf si limita, infatti, alle informazioni privi-
legiate “che riguardano direttamente detti emittenti”, vale a dire che sono a 
essi giuridicamente riferibili, in quanto relative a circostanze o eventi per i 
quali si sia concluso il relativo iter accertativo o decisionale secondo le regole 
di governance di natura legale o organizzativa interna applicabili agli emitten-
ti stessi, ovvero informazioni privilegiate che, riguardando direttamente gli 
emittenti stessi, sono ad essi comunicate da parte di terzi. Una simile restri-
zione non è prevista invece per la nozione rilevante ai fini della disciplina in-
sider. L’art. 66 del RE, riproducendo testualmente quanto disposto dalla diret-
tiva comunitaria di livello 2 (direttiva 2003/124/Ce), chiarisce inoltre che gli 
obblighi di disclosure si considerano ottemperati “quando, al verificarsi di un 
complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il 
pubblico sia stato informato senza indugio”. 

Tale previsione considera condizione necessaria e sufficiente ai fini 
dell’imposizione dell’obbligo di disclosure il concreto “verificarsi” degli eventi e 
circostanze, ancorché in assenza di formalizzazione; essa pertanto differisce dal 
disposto dell’art. 181 del tuf che definisce un’informazione di carattere preciso 
se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa 
ragionevolmente prevedere che si verificheranno. Stante questa premessa 
l’aggiunta della dizione “non ancora formalizzati”, ha l’obiettivo di chiarire che 
sono incluse nell’area oggetto della previsione anche gli eventi o i complessi di 
circostanze, comunque già nella sostanza verificatisi, in relazione ai quali tutta-
via manchi la definitiva ufficializzazione. A titolo di mero esempio, può integra-
re una fattispecie non ancora formalizzata da comunicare, un’operazione di ac-
quisizione o cessione, compiutamente definita nei contenuti, senza riserva di 
trattative ulteriori, benché sottoposta alla condizione sospensiva della ratifica 
da parte dell’organo societario competente dell’emittente quotato» 

98
. 

 
 
 

98 Parte della dottrina ha evidenziato come la scelta della Consob non appaia la più 
opportuna in termini di coerenza sistematica della normativa (specie su un terreno 
così insidioso), considerando che l’art. 114 tuf richiama chiaramente la nozione di 
informazione privilegiata fornita dall’art. 181 tuf, «demandando alla Consob di stabi-
lire con regolamento esclusivamente “le modalità e i termini di comunicazione delle 
informazioni” e non certo di modificare la nozione stessa di informazione privilegiata 
fornita dalla norma primaria». In tal senso, il significato del comma 1 dell’art. 66 del 
regolamento Emittenti (al pari della corrispondente previsione di cui all’art. 2.2 della 
direttiva 2003/123/Ce) sarebbe limitato all’individuazione del momento in cui gli ob-
blighi di comunicazione previsti dall’art. 114 tuf possono ritenersi ottemperati. Dun-
que, all’inciso «al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento», non sa-
rebbe possibile attribuire una valenza interpretativa generale della nozione stessa di 
informazione privilegiata. Secondo tale tesi, quindi, non potrebbero venir espunti, 
dall’ambito dell’art. 114 tuf, tutti quegli eventi non ancora verificatisi ma che si possa 
ragionevolmente prevedere che si verificheranno, come prevede l’art. 181 tuf (cfr. P. 
CARRIÈRE, I profili informativi, cit., p. 367 s.). 
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Le differenze rilevate hanno un fondamento evidente: «una comunica-
zione al pubblico può essere imposta agli emittenti solo per fatti sufficien-
temente concreti e potenzialmente influenti sulle quotazioni, dovendosi 
evitare la diffusione di notizie in grado di indurre in errore il mercato» 

99. 
Esiste quindi una molteplicità di fatti, eventi, situazioni oggetto di in-

formazioni che, pur corrispondendo ai requisiti dell’art. 181 tuf e meri-
tando perciò la qualifica di privilegiate, non soggiacciono all’obbligo di 
cui all’art. 114 tuf 

100. 
Non vi sono dubbi, infine, sul fatto che l’insider trading venga meno qua-

lora la notizia sia stata resa pubblica sebbene con modalità diverse da quel-
le prescritte dall’art. 114 tuf: ad es. una disclosure effettuata da un terzo 

101. 

3.4. Il requisito della price sensitivity 

Come già previsto dalla previgente disciplina, l’informazione precisa 
deve essere price sensitive: occorre, cioè, che essa se resa pubblica, sia in 
grado di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari. 
Il requisito in esame – che rappresenta, peraltro, il “centro propulsore” 
della disciplina degli abusi di mercato 

102 – è, per generale riconoscimen-
to, il più problematico 

103: 
In relazione alle precedenti fattispecie la dottrina ne aveva unanime-

mente sottolineato l’indeterminatezza 
104, e la giurisprudenza aveva con-

seguentemente sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi 
alla Consulta. 

Con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Siracusa prima 
ed il Tribunale di Roma poi 105, rilevavano la contrarietà e l’incoerenza 

 
 

99 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 347 s. 
100 Si vedano, però, le conclusioni cui è giunta la già citata decisione della Corte di 

giustizia Ue (sent. 28 giugno 2012, causa C-19/11) secondo cui, in base ad una inter-
pretazione ampia della direttiva 2003/6/Ce, possono costituire informazione con ca-
rattere preciso anche le fasi intermedie di una fattispecie a progressiva diretta a rea-
lizzare una determinata circostanza o un evento. 

101 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 680. 
102 A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale, cit., p. 109. 
103 Cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 685. 
104 V. per tutti A. CARMONA, Al capolinea dell’insider trading? La legittimità costitu-

zionale delle soglie quantitative indeterminate: a proposito dell’idoneità a influenzare “sen-
sibilmente” il prezzo, in Riv. pen., 2003, p. 825 s. 

105 Trib. Siracusa, 10 giugno 2003, in Riv. pen., 2003, p. 821 s., con nota di A. CAR-

MONA, Al capolinea, cit., e in Società, 2004, p. 341 s., con nota di S. GIAVAZZI, Insider 
trading: profili di incostituzionalità. Trib. Roma, 6 ottobre 2003, in G.U., I, serie spec., 
n. 9, 2004, p. 77. 



 L’abuso di informazioni privilegiate 101 

della previgente fattispecie rispetto agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., nella 
parte in cui il reato di abuso di informazioni privilegiate non prevedeva 
«parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza 
sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata» poteva con-
siderarsi “sensibile”. 

Ad avviso dei rimettenti, la formula normativa di cui al previgente art. 
180 tuf, non era in grado di individuare in modo preciso la fattispecie 
criminosa astratta, così da consentire all’interprete, nel ricondurre ad es-
sa un’ipotesi concreta, di esprimere un giudizio di corrispondenza sorret-
to da un fondamento controllabile: e ciò avuto riguardo segnatamente al 
requisito dell’idoneità dell’informazione, una volta resa pubblica, ad in-
fluenzare “sensibilmente” il prezzo. 

Se è vero, infatti, che spesso le norme penali si limitano ad una descri-
zione “elastica” del precetto per realizzare nel miglior modo possibile l’esi-
genza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato, tale tecnica d’in-
tervento non potrebbe però spingersi fino al punto di rendere indetermina-
ta la condotta penalmente rilevante. Nell’ipotesi in esame, il legislatore 
non poteva, in effetti, predeterminare tutte le informazioni idonee ad in-
fluenzare il prezzo dei titoli; ma avrebbe dovuto comunque fornire all’in-
terprete adeguati parametri, onde permettergli di stabilire in quali casi 
l’impatto dell’informazione sul mercato finanziario – tenuto conto di tutte 
le altre variabili esistenti al momento in cui l’agente si è avvalso dell’infor-
mazione stessa – potesse determinare una variazione “sensibile” dei corsi. 
L’incertezza conseguente all’assenza di tali indicazioni impedirebbe, per 
contro, di distinguere a priori i comportamenti leciti da quelli illeciti, onde 
l’agente saprebbe di aver commesso un reato solo a seguito dell’interpre-
tazione operata dal giudice sulla base di una valutazione del tutto discre-
zionale. 

Sotto tale profilo, dunque, si lamentava il contrasto della fattispecie 
tanto con il principio di tassatività dell’illecito penale che con quello di 
uguaglianza, che rimarrebbe in specie vulnerato dai contrastanti apprez-
zamenti giurisprudenziali indotti dalla “vaghezza” della norma stessa. 

La Corte costituzionale si è pronunciata nel senso dell’inammissibilità 
della questione, rilevando come i giudici remittenti non chiedessero né 
che la Corte rimuovesse, dalla descrizione della fattispecie penale, il solo 
avverbio “sensibilmente” (intervento che, peraltro, avrebbe comportato 
un effetto in malam partem, dilatando il perimetro di operatività dell’in-
criminazione); né, in senso opposto, che la Corte cancellasse nella sua 
interezza la norma incriminatrice censurata. 

I giudici a quibus invocavano piuttosto l’addizione, alla formula defi-
nitoria dell’“informazione privilegiata”, di parametri atti a rendere più 
puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento di fattispecie in discorso. 

Si postulava, così, una operazione di “riempimento” dei contenuti del-
la norma che si palesava comunque estranea, per il suo carattere aperta-
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mente “creativo”, ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affida-
ta alla discrezionalità del legislatore. Si rilevava, in più, come la discipli-
na in esame sarebbe stata nell’immediato rivisitata dal legislatore in at-
tuazione del diritto comunitario. 

Invero, si evidenziava come «mentre l’art. 1, numero 1, della direttiva 
2003/6/Ce contiene una nuova definizione dell’“informazione privilegia-
ta”, peraltro non troppo dissimile, nella sostanza, da quella già presente 
nella direttiva 89/592/Cee; l’art. 1 della direttiva 2003/124/Ce – nella speci-
fica prospettiva di “accrescere la certezza del diritto per i partecipanti al 
mercato” (v. il “considerando” n. 3) – reca, a sua volta, indicazioni com-
plementari intese a puntualizzare ulteriormente la definizione suddetta, 
sia per quanto attiene al “carattere preciso” della notizia, sia per quel che 
riguarda il requisito dell’“importanza del suo impatto potenziale sui prezzi 
degli strumenti finanziari o degli strumenti derivati connessi”. E, in cor-
relazione a tali previsioni, la modifica della disposizione censurata è già 
di fatto prevista nel progetto di legge comunitaria per il 2004, in corso di 
approvazione da parte del Parlamento» 

106. 
 
Con l’attuale formulazione dell’art. 181, comma 4, tuf il legislatore (a-

deguandosi alle indicazioni della direttiva 2003/124/Ce) ha precisato che 
«per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sen-
sibile sui prezzi de strumenti finanziari si intende un’informazione che 
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli 
elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento». 

Se nell’originaria formulazione dell’art. 180 tuf la funzione selettiva 
era sostanzialmente affidata ad un parametro di tipo quantitativo – sia 
pure necessariamente non predeterminato – l’attuale opzione normativa 
registra ora un criterio di matrice prettamente qualitativa 

107. 
La norma riflette, invero, il requisito americano di rilevanza (materia-

lity), secondo il quale ad un insider è vietato l’utilizzo di informazioni non 
pubbliche se “rilevanti”, vale a dire se esiste una sostanziale probabilità 
che un investitore medio consideri il fatto omesso come importante per 
la sua decisione di investimento 

108. 
 
 

106 Corte cost., 14 dicembre 2004, in Giur. comm., 2005, II, p. 107 con nota di C. 
CASSANI, L’insider trading tra indeterminatezza ed eccesso di delega, p. 115. 

107 E. PEDERZINI, Art. 181, cit., p. 1033. «Se in passato il giudice analizzava se nel 
momento storico della condotta la pubblicazione della notizia avrebbe potuto provo-
care un’alterazione sensibile del prezzo, oggi dovrà, invece, analizzare se il possesso 
della notizia avrebbe potuto influenzare decisione di investimento dell’investitore ra-
gionevole» (cfr. S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 843). 

108 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea degli abusi di mercato, in Riv. soc., 2004, 
p. 43 s. La definizione appare per la prima volta nel caso TSN Industries v. Northway, 
426 U.S. 438, 1976. Sul punto: S. GALLI, Insider trading. Un primo commento, in Giur. 
comm., 1991, I, p. 955; S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 843. 
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Sennonché, il contributo apportato da tale puntualizzazione alla migliore 
definizione del precetto appare, in realtà, decisamente modesto: l’utilizzo di 
due locuzioni “elastiche” (“presumibilmente” e “ragionevole”), invero, confi-
gura comunque una dimensione valutativa particolarmente estesa 

109. 
Va poi rilevato come la figura dell’investitore ragionevole sia «sfornita 

di un riscontro empirico, poiché, da un lato, la diversa propensione al 
rischio disincentiva qualunque tentativo di sintesi contrato su un archeti-
po unitario di investitore, dall’altro, perché [...] i comportamenti sul mer-
cato sono spesso retti dall’irrazionalità» 

110. 
In altre parole, il criterio dell’investitore ragionevole si basa su due pre-

supposti: quello della razionalità ed efficienza dei mercati e quello della 
razionalità degli attori individuali. È, in altre parole, l’ipotesi del “mercato 
efficiente”: «i mercati e gli individui che ne sono attori si comportano in 
modo razionale ed il comportamento razionale postula la conoscenza e 
l’informazione» 

111. Spesso, tuttavia, le dinamiche dei mercati si basano su 
logiche che esulano dalla ragionevolezza e l’oscillazione dello strumento 
finanziario può essere ingenerata da fatti contingenti che fanno parte di 
un rischio “di contesto” ammesso, consentito. Arduo, allora, è il compito 
del giudice che deve valutare la potenzialità alterativa dell’informazione 
privilegiata; l’iter accertativo, infatti, dovrà fondarsi su calcoli probabilisti-
ci ovvero su un percorso logico che valuta la capacità perturbava con il 
metodo della prognosi postuma 

112. 
Risulta, inoltre, estremamente complicato addivenire in concreto all’i-

dentificazione della categoria del reasonable investor, data la varietà tipo-
logica dei soggetti operanti nel mercato. Si pensi alle categorie di investi-
tori di breve, medio o lungo termine; “semplici”, professionali e istituzio-

 
 

109 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1467; V. NAPOLEONI, 
L’insider trading, cit., p. 689 s.; F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 20 s. 

110 A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale, cit., p. 113 s.; 
v. anche S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 334 s., il quale sottolinea come 
«una volta stabilito che la nozione di informazione privilegiata postula, nel caso del-
l’insider trading, una valutazione oggettiva sulla sua concreta potenzialità di influen-
zare sensibilmente il prezzo del titolo, indipendentemente dall’opinione dell’agente, 
può ritenersi che in tale valutazione oggettiva sia assorbita la figura del ragionevole 
investitore, relegata così al ruolo di una mera iterazione. Nella prospettiva delineata, 
dunque, la formula normativa in esame varrebbe semplicemente a evocare una pro-
gnosi postuma ancorata alla regolare esperienza dei fatti e concernente la verosimile 
reazione del mercato conseguente alla diffusione dell’informazione». 

111 F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela, cit., p. 340 s. 
112 Si vedano le considerazioni di S. SEMINARA, Il reato di insider trading tra obbligo 

di astensione e divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate, cit., p. 322; M. 
MINENNA, L’individuazione di fenomeni di abuso di mercato nei mercati finanziari: un 
approccio quantitativo, in Quaderni di finanza, 2003, 542, passim. 
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nali; risparmiatori sprovveduti, assistiti da consulenti finanziari o specu-
latori: si tratta di soggetti diversamente reattivi di fronte alla medesima 
informazione 

113. 
Secondo parte della dottrina dovrebbe considerarsi “razionale” l’inve-

stitore capace di elaborare correttamente le informazioni disponibili sul 
mercato in vista di una scelta d’investimento. Si tratta di una concezione 
che dovrebbe far propendere per il riferimento al giudizio di un investito-
re, se non necessariamente “professionale”, quantomeno “preparato” 

114. 
Termine soggettivo di riferimento sarebbe, dunque, «un investitore, se pur 
non professionale, certo accorto ed avvezzo alle negoziazioni sul mercato 
finanziario e non inconsapevole delle alee economiche e delle regole che lo 
governano. Non un investitore occasionale, comunque, ma un soggetto 
economico in grado di ponderare l’intero bagaglio di conoscenze delle 
quali dispone nel momento nel quale intende operare sul mercato […]» 

115. 
Di scarsa efficacia delimitativa è il fatto che l’informazione deve essere 

uno degli elementi fondanti la decisione di investimento: la mancanza di 
ulteriore specificazione in termini di significatività della rilevanza o 
dell’incidenza dell’informazione nel processo decisionale rendono il detta-
to normativo alquanto sterile 

116. Il timore, peraltro, è che tale nozione fini-
sca per abbracciare anche elementi secondari o marginali. Tuttavia, il ver-

 
 

113 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 690; S. SEMINARA, Insider trading e diritto 
penale, cit., p. 203 s. 

114 M. SEPE, Profili evolutivi della disciplina dei mercati e la repressione degli abusi di 
mercato, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, II, Padova, 2005, 
c. 761 s.; F. ANNUNZIATA, Abusi di mercato e tutela del risparmio, cit., p. 15; E. PEDERZINI, Art. 
181, cit., p. 1033; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 690 s. Si veda anche la circolare 
Assonime n. 48/2006, La disciplina sugli abusi di mercato, cit., 2006, p. 1126. 

115 E. PEDERZINI, Art. 181, cit., p. 1033. Evidenzia come sia da escludere che l’investi-
tore ragionevole possa essere assimilato all’homo ejusdem condicionis et professionis, S. 
SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 337 s. Secondo S. GIAVAZZI, L’abuso di informa-
zioni privilegiate, cit., p. 944, all’interno della nozione possono trovare posto tutte le ca-
tegorie di investitori, professionali o occasionali, individuali o istituzionali, prudenti o 
inclini al rischio, purché in grado di valutare le informazioni del mercato. Prospetta 
l’alternativa «tra un’interpretazione della nozione di ragionevole investitore che prenda 
in considerazione solo le informazioni considerate rilevanti dall’investitore medio (al-
meno dal 50% degli investitori?) ed una interpretazione secondo la quale anche le in-
formazioni considerate rilevanti solo da una minoranza qualificata di investitori posso-
no essere considerate in grado di influire sui prezzi», giudicando preferibile questa se-
conda soluzione, F. DENOZZA, La nozione di informazione privilegiata tra “Shareholder 
Value” e “Socially Responsible Investing”, in Giur. comm., 2005, I, p. 593 s.). L’Autore ne 
fa discendere la possibilità di ricondurre alla nozione di informazione privilegiata anche 
notizie non di carattere finanziario, in relazione al fatto che alle scelte di numerosi inve-
stitori non sono estranee ragioni “etiche”: ad esempio, essi non sarebbero disposti ad 
impiegare le loro risorse a beneficio di Stati non rispettosi dei diritti umani o che trag-
gano i loro profitti da un intollerabile sfruttamento della forza lavoro locale.  

116 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 844.  
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bo “fondare” postula – di per sé – una connotazione di significatività 
117; 

inoltre, il rischio di poter considerare rilevanti anche quelle condotte in cui 
l’informazione privilegiata ha svolto un ruolo marginale è scongiurato al-
tresì dal nesso causale richiesto tra condotta vietata e possesso dell’infor-
mazione privilegiata e dal dolo che deve accompagnare la condotta 

118. 
 
Secondo un assunto comunemente condiviso, l’accertamento da com-

piersi in ordine alla sussistenza della price sensitivity deve seguire lo sche-
ma della prognosi postuma. In tal senso, il considerando 1 della direttiva 
2003/124/Ce, precisa che «un investitore ragionevole basa le proprie de-
cisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, ossia su 
informazioni disponibili ex ante. Pertanto, per rispondere alla domanda 
se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore 
ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazio-
ne, occorre basarsi sulle informazioni disponibili ex ante. Nell’effettuare 
una tale analisi, occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione 
alla luce dell’attività complessiva dell’emittente interessato, l’attendibilità 
della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, 
nelle circostanze date, possa influire sullo strumento finanziario in og-
getto o sullo strumento finanziario derivato collegato» 

119. 
Ai sensi del considerando 2, inoltre, «le informazioni ex post possono 

essere utilizzate per confermare l’ipotesi dell’idoneità delle informazioni 
ex ante ad influire in modo sensibile sui prezzi. Tuttavia esse non devono 
essere utilizzate per promuovere azione legale contro chi abbia tratto 
conclusioni ragionevoli da informazioni ex ante in suo possesso». 

Analogamente, la giurisprudenza ha specificato che, essendo l’insider 
trading reato di pericolo, non è necessario «che il giudice accerti l’esisten-
za dell’effetto dell’abuso sul mercato, ma è sufficiente che ritenga – con 
giudizio rigoroso e motivato – l’informazione utilmente sfruttabile da un 
investitore ragionevole» 

120. 
 
 

117 M. BELLACOSA, Insider trading: manipolazione, abusi di mercato e responsabilità, 
in Dir. prat. soc., 2005, 11, p. 21. 

118 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 844.  
119 Similmente, v. CESR, Market Abuse Directive – Levl 3, cit., par. 1.12. Tuttavia, 

l’idea che l’informazione si riveli in grado di incidere sulle decisioni dell’investitore 
ragionevole, inteso come investitore medio, sembra non tener conto del fatto che in 
realtà le quotazioni degli strumenti finanziari sono determinate dalle valutazioni solo 
degli investitori sofisticati (investitori istituzionali, intermediari, analisti finanziari) e 
che a tale processo di formazione dei prezzi non partecipa l’investitore comune (cfr. 
S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 338). 

120 Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in Foro Ambr., 2006, 4, p. 478; Trib. Milano, 23 
gennaio 2007, cit. È stata invece valorizzata, ai fini dell’affermazione del carattere pri-
vilegiato della notizia, l’analisi ex post da Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in Corr. merito, 
2007, p. 767; Trib Roma, 23 maggio 1996, in Giur. comm., 1997, II, p. 207. 
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La Corte di giustizia Ce ha, inoltre, chiarito che «conformemente alla 
finalità della direttiva 2003/6/Ce, [l’]idoneità ad incidere sensibilmente 
sui prezzi deve valutarsi, a priori, alla luce del contenuto dell’informazione 
di cui trattasi e del contesto nel quale essa s’inserisce. Per determinare se 
un’informazione sia privilegiata, non è quindi necessario esaminare se la 
sua divulgazione abbia effettivamente influito in modo sensibile sul prez-
zo degli strumenti finanziari cui essa si riferisce» 

121. 
Secondo le Linee guida del Cesr, al fine di valutare la price sensitivity, 

occorre: verificare se la notizia corrisponde ad una tipologia informativa 
che sullo stesso mercato già ha inciso in maniera sensibile sui prezzi; va-
lutare se esistono studi, ricerche, statistiche od opinioni di esperti dalle 
quali risulti la catalogazione della notizia tra quelle tipicamente price sen-
sitive; tener conto, infine, della circostanza che lo stesso emittente abbia 
considerato e conseguentemente trattato fatti analoghi a quelli che for-
mano oggetto della notizia alla stregua di informazioni privilegiate 

122. Le 
medesime Linee guida, inoltre, prevedono un elenco esemplificativo – che 
potrà agevolare l’interprete – degli eventi idonei a costituire oggetto di 
riferimento di informazioni privilegiate 

123. 
È vero che la tipizzazione dell’illecito in esame è ancora affetta da 

una perdurante “sbavatura” 
124 che non elimina dubbi di costituzionali-

tà 
125; tuttavia, come già rilevato da autorevole dottrina in relazione alle 

precedenti formulazioni dell’illecito, la repressione dell’insider trading 
«non potrà mai raggiungere livelli assoluti di tassatività» 

126. 
Del resto, non parrebbe praticabile la sostituzione del requisito elastico 

della “sensibilità” con parametri numerici di carattere fisso o percentua-
listico: «la prognosi postuma, invero, diverrebbe addirittura “irreale” ove 
dovesse estendersi anche a stabilire con certezza il quantum (potenziale) 

 
 

121 Corte di giustizia Ue, 23 dicembre 2009, causa C-45/08, Spector Photo Group, 
punto 69. Peraltro la medesima pronuncia specifica che «il vantaggio economico ri-
sultante da un abuso di informazioni privilegiate può costituire un elemento pertinen-
te ai fini della determinazione di una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva. Il 
metodo di calcolo di tale vantaggio economico e, in particolare, la data o il periodo da 
prendere in considerazione rientrano nel diritto nazionale» (punto 73). 

122 Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit., par. 1.14. 
123 Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit., par. 1.15. 
124 Cfr. C.F. GROSSO, Cinque anni di leggi penali: molte riforme (talune contestabili), 

nessun disegno organico, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 534. 
125 S. SEMINARA, Informazione finanziaria e mercato, cit., p. 262; diversamente, G. 

GLIATTA, Ultime novità sul “market abuse”, in Dir. prat. soc., 2007, 13, p. 39, secondo il 
quale la nuova formulazione della fattispecie vale a superare i pregressi sospetti di 
indeterminatezza. 

126 F. BRICOLA, Profili penali della disciplina del mercato finanziario, cit., p. 52; V. 
NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 692. 
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di tale modificazione» 
127. Inoltre, come posto in luce dallo stesso Cesr, 

l’utilizzo di soglie quantitative non permetterebbe di tener conto delle ca-
ratteristiche del singolo strumento finanziario di riferimento 

128. 
Altresì impraticabile si rivela l’alternativa dell’elenco casistico, stante 

l’esigenza di confrontarsi con un fenomeno – qual l’insider trading – in 
continua evoluzione. Per contro, come già posto in luce, sul piano inter-
pretativo possono rivelarsi utili le esemplificazioni del Cesr, nonché la 
normativa regolamentare della Consob in tema di obblighi di informa-
zione al mercato 

129. 

3.5. La nozione di informazione privilegiata nel caso Banca Profilo 

Il caso di specie riguarda alcune operazioni di speculazione mobiliare 
effettuate da due amministratori di Banca Profilo s.p.a., l’uno nella veste 
di presidente ed azionista di maggioranza, l’altro quale vice presidente 
del consiglio di amministrazione con delega all’area finanziaria 

130. 
In particolare, sulla base di informazioni ottenute telefonicamente dal 

responsabile dell’ufficio “pianificazione/partecipazioni” di Banca Intesa, 
i due amministratori vennero a conoscenza del fatto che proprio Banca 
Intesa era in procinto di cedere (al prezzo minimo di 1.300 miliardi di 
lire) il pacchetto di maggioranza (55% del capitale) di Banca Legnano, 
pacchetto che aveva acquisito a seguito dell’incorporazione nel contesto 
della fusione con Banca Commerciale Italiana. 

In un primo tempo Banca Profilo fu interessata a rilevare l’intero no-
vero delle azioni; tuttavia, tale disegno venne abbandonato allorché i ver-
tici della banca appresero (dal funzionario di Banca Intesa) che vi erano 
altri concorrenti in procinto di chiudere l’affare. 

In effetti, la cessione del pacchetto di maggioranza di Banca di Le-
gnano ebbe effettivamente luogo nel contesto dell’accordo intercorso con 
Banca Popolare di Milano (ufficializzato il 20 dicembre 2005). Tuttavia, 
al fine di assicurarsi un’eventuale valida alternativa nell’ipotesi in cui 
l’interlocutore principale si fosse ritirato, Banca Intesa aveva avuto sva-
riati contatti con possibili acquirenti del pacchetto azionario. 
 
 

127 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 692. 
128 CESR, Market Abuse Directive – Level 3, cit., par. 1.13. 
129 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 693. V anche F. ANNUNZIATA, Le norme 

del nuovo regolamento della Consob in materia di informazione societaria, in Banca, 
borsa, tit. cred., 1999, I, p. 496; M.L. ERMETES, Abuso di informazioni privilegiate e ag-
giotaggio su strumenti finanziari, in C. RABITTI BEDOGNI (a cura di), Il testo unico della 
intermediazione finanziaria, Milano, 1998, p. 349. 

130 Cass., 20 gennaio 2010, n. 8588, in Cass. pen., 2010, p. 3240. In generale, sul “ri-
schio” insider trading nell’attività bancaria, si veda D. BUONOMO, Attività bancaria e 
“Insider trading”, in Banca, borsa, tit. cred., 1995, p. 137. 
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Proprio in tale contesto, il funzionario di Banca Intesa indicò (o la-
sciò “eloquentemente intendere”) ai vertici di Banca Profilo l’ammontare 
del prezzo (1.300 miliardi) dedotto nella trattativa in atto, così palesando 
quale era la soglia utile – in quel momento – per la conclusione dell’affa-
re. Inoltre, «implicitamente svelò la presenza di offerte provenienti da 
altri soggetti (i cui nominativi non vennero, però, rilevati) e – soprattutto – 
segnalò l’estrema urgenza nel ricevere risposta, poiché la trattativa con 
quei terzi soggetti era già in fase operativa»131. 

Sfumato l’affare, gli imputati decisero – presagendo il forte apprez-
zamento del titolo in borsa connesso al lancio dell’Opa – di acquistare 
(tra il 14 ed il 19 dicembre 2000) azioni di Banca Legnano (l’1,1% del ca-
pitale), che poi rivendettero il 20 dicembre 2000, quando la comunica-
zione dell’ufficializzazione dell’intesa con Banca Popolare di Milano su-
gli organi di stampa spinse il tiolo ad un sensibile incremento di valore. 
Il profitto per Banca Profilo fu del 44% del capitale investito, pari a 5 mi-
liardi e 235 milioni di lire. 

L’incetta di azioni da parte di Banca Profilo concorse alla lievitazione 
del prezzo del titolo Banca Legnano (all’incremento della quotazione con-
tribuì un altro soggetto, Gerfin s.p.a., che in quel medesimo periodo si ap-
provvigionò dei titoli). Pertanto, Banca Popolare di Milano (quale promo-
trice dell’Opa) inviò un esposto alla Consob che diede inizio alle indagini. 

Con sentenza pronunciata il 5 marzo 2008 il Tribunale di Milano con-
dannò gli imputati. In sede d’appello venne riformato il primo giudizio 
solamente quanto alla misura della somma liquidata a favore della parte 
civile Consob. Infine, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento senza 
rinvio della sentenza di condanna per intervenuta prescrizione del reato, 
altresì annullando senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello limita-
tamente alla condanna degli imputati al risarcimento, in favore di Con-
sob, dei danni cagionati all’integrità del mercato (in relazione a tale ul-
timo aspetto si rinvia al cap. VIII, par. 6). 

Quanto al carattere privilegiato dell’informazione, la Cassazione evi-
denzia anzitutto come l’informazione ricevuta non derivasse da personali 
esperienze professionali del destinatario o da elaborazione di studi e ri-
cerche o di estrapolazione logica dei dati diffusi di cui il medesimo era in 
possesso, né essa sgorgava dall’esperienza professionale del soggetto. Nem-
meno, ad avviso della Suprema Corte, le potenzialità profittevoli insite in 
quella notizia furono raccolte dal vertice di Banca Profilo grazie all’espe-
rienza finanziaria maturata nel contesto professionale. 

Accertato, dunque, che la notizia perveniva da una fonte esterna, la 
Suprema Corte si sofferma sulle caratteristiche che deve possedere l’in-
formazione privilegiata. 

 
 

131 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
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Relativamente al dato oggettivo, il contenuto della notizia – quale fu 
intesa dai percettori della stessa – era nel senso che Banca Intesa era in 
procinto di cedere la partecipazione del 55% del capitale di Banca Le-
gnano in suo possesso: si tratta, ad avviso della Suprema Corte, di tratti 
essenziali per configurare un’informazione notevolmente precisa e di gran-
de interesse per l’investitore finanziario. 

Dal contenuto dell’informazione ricevuta il 15 novembre 2000, invero, 
i destinatari apprendevano che Banca Profilo non poteva più aspirare al 
possesso del 55% del pacchetto azionario di Banca Legnano (cioè, il con-
trollo di detta azienda bancaria), poiché le trattative con altri concorrenti 
erano già in stadio avanzato. 

Dunque, l’operazione di cessione della Banca di Legnano da parte di 
Banca Intesa – data per probabile e prossima nel tempo dall’ambiente 
informato – stava concludendosi. «Per un esperto operatore di Borsa ciò 
significava che, da quel momento (circostanza ignota al mercato mobi-
liare), il titolo avrebbe subito un apprezzamento in Borsa, per il lancio 
(obbligatorio) dell’Opa (evento noto perché gli analisti della stampa del 
settore tanto avevano già pronosticato). La circostanza concretava, anco-
ra, l’essenziale requisito della c.d. price sensitivity dell’informazione, os-
sia la sua idoneità ad incidere sensibilmente sui prezzi degli strumenti 
finanziari. Aspetto, per il vero difficilmente contestabile» 

132. 
Ad avviso della Cassazione, invero, ad integrare l’illecito di abuso di 

informazioni privilegiate è sufficiente l’astratta idoneità della notizia ad 
influenzare concretamente il corso delle quotazioni. 

In ogni caso, si precisa, nei fatti si verificò effettivamente un «rag-
guardevole rialzo del titolo registrato immediatamente dopo l’ufficiale 
comunicato delle banche ed anche inconsueto fu il profitto lucrato da 
Banca Profilo nel volgere di pochi giorni» 

133. 
La Suprema Corte, inoltre, precisa che nella dinamica della fattispecie 

di cui all’art. 184 tuf, anche se non è previsto in capo all’insider l’obbligo 
di comunicare al mercato il possesso di informazioni privilegiate price sen-
sitives (dovere assegnato all’emittente o al controllante qualora sia l’arte-
fice nella sua attività di informazioni influenti sull’andamento dei prezzi, 
ex art. 66 del regolamento emittenti), gli è – peraltro – imposto (dal mo-
mento della consapevolezza del possesso della notizia) l’obbligo di asten-
sione dal compiere le operazioni di trading o tuyautage, o di tipping sul ti-
tolo, quali espressione dell’utilizzo della informazione privilegiata. 

Tale obbligo di abstain configura un dovere di “non facere”, la cui vio-
lazione – ad avviso della Suprema Corte – integra la condotta incrimina-
ta allorché perduri il possesso dell’informazione che mantenga i caratteri 

 
 

132 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
133 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
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tipici dettati dall’art. 181 tuf (cioè sino alla effettiva divulgazione sul 
mercato del dato originariamente privilegiato). 

Peraltro, sottolinea la Cassazione, «attesa l’autonomia di ogni azione 
di impiego speculativo, l’abuso dell’informazione privilegiata si perpetra 
ogni volta che essa viene utilizzata per distinte operazioni finanziarie, 
sino al permanere dell’asimmetria informativa che connota il reato, dan-
do vita a distinte violazioni della legge penale (eventualmente legate da 
nesso di continuazione)» 

134. 
Il carattere privilegiato dell’informazione – ed il conseguente obbligo 

di abstain – permane, dunque, fino al pervenimento del comunicato uffi-
ciale della società interessata 

135. Ne deriva che non assume rilevanza la 
circostanza per cui, dopo l’acquisizione della notizia, la stessa sia pro-
gressivamente divenuta, nei giorni dal 15 al 19 dicembre 2000, di estesa 
diffusione tra gli operatori del mercato mobiliare a seguito dei ragguagli 
di stampa. 

Quanto alla specificità della notizia, la pronuncia evidenzia come «l’evo-
luzione normativa nella formulazione del reato ha espresso, in maniera 
esplicita, quanto era già previsto in precedenza nella nozione di informa-
zione specifica di contenuto determinato. Il legislatore ha utilizzato – per 
evidenziare i medesimi connotati dell’informazione – un metro empirico, 
che coniuga strettamente il requisito connotativo dell’informazione con 
la sua potenzialità operativa ed ha misurato la stessa parametrandola al 
giudizio dell’“investitore ragionevole”. 

In tal modo, ha imposto all’interprete di ascrivere il carattere di speci-
ficità dell’informazione e di determinatezza del suo portato, al grado di 
operatività della stessa. Un’informazione, cioè, già idonea a permettere 
una decisione di investimento sul mercato mobiliare. 

In questa opera definitoria, come nel previgente art. 180, comma 3, è 
assente il requisito dell’attualità dell’evento dedotto nella notizia, rispetto 
al ricevimento della medesima, potendo (come di regola avviene) essa ap-
puntarsi su un accadimento futuro e, quindi, non del tutto certo, essendo 
soltanto essenziale che l’informazione – al momento dell’azione – si pale-
si idonea non soltanto a consentire l’investimento, ma anche a consentire 
la futura alterazione della quotazione dello strumento finanziario (anco-
randosi all’ambito della price sensitiveness).136 

 
 

134 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
135 Comunicato reso da Banca Intesa la sera del 19 dicembre 2000, a Borsa chiusa, 

ma confermato poco dopo da Banca Popolare di Milano che, il giorno successivo, in-
tegrava il ragguaglio con l’indicazione del prezzo dell’Opa sul capitale residuo di Ban-
ca Legnano, offerta che si concluse alla data 20 agosto 2001 (cfr. Cass., 20 gennaio 
2010, cit.). 

136 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
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Al proposito, si evidenzia come l’informazione comunicata permetteva 
persino immediati computi sulla presumibile ascesa dei valori del titolo 
Banca Legnano, desumendoli dalla prossima Opa, obbligatoria per Banca 
Popolare di Milano giusta le indicazioni stabilite dall’art. 106, comma 2, 
già vigente all’epoca dei fatti, poiché il cessionario – dopo la dismissione 
del pacchetto da parte del titolare – avrebbe detenuto una partecipazione 
superiore alla soglia del 30% delle azioni ordinarie della società quotata. 

«Pertanto i ragguagli consentivano, per un professionista finanziario, 
prevedibili incrementi della quotazione, in misura ben più elevata rispet-
to a quella dell’andamento corrente di mercato. È, infatti, indiscussa re-
gola del mercato finanziario che il lancio di un’Opa sulle azioni di società 
quotata determina (nella normalità dei casi) l’aumento dei corsi di borsa 
dei relativi titoli (con l’effetto di incrementare i costi dell’operazione)» 

137. 
Quanto al carattere non ancora pubblico della notizia, si evidenzia an-

zitutto come «nell’economia del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 il dovere di 
comunicazione al pubblico (in particolare nella forma di “informazione 
continua”) ed il divieto di abuso di informazione privilegiate, sono stret-
tamente connessi e rappresentano, come osservato da autorevole dottri-
na, un contrappunto speculare. Infatti, l’obbligo di disclosure, gravante 
su emittenti e rispettivi controllanti in occasione di operazioni price sen-
sitives, persegue gli stessi scopi della tutela dispiegata dalla norma pena-
le (assunto ricavabile dai considerata 12/24 della direttiva 2003/6/Ce). 
Non vi è dubbio, invero, che la comunicazione al pubblico frustra ed an-
nulla – in via preventiva – l’evento giuridico del reato di sfruttamento 
dell’asimmetria informativa di cui potrebbe godere l’insider».138 

Ribadendo la sostanziale continuità con la previgente normativa, la 
Suprema Corte precisa che la qualificazione normativa dell’informazione 
nel senso “che non è stata resa pubblica” comporta: 

a) che l’oggetto della pubblicità idonea a screditare la qualità privile-
giata dell’informazione non è quella riguardante una qualsiasi notizia di 
natura finanziaria, ma soltanto quella che conserva i requisiti di determi-
natezza e di specificità; 

b) che non può predicarsi la “disponibilità al pubblico” a proposito 
dell’informazione circolata in trattative riservate che, per definizione, non 
assumono il contorno di informazione diretta al pubblico o a questi resa 
disponibile; 

c) che l’informazione assistita dal privilegio informativo è quella che 
trasferisce un ragguaglio idoneo ad un impiego operativo, capace di pro-
muovere la decisione d’investimento proficuo; 

d) che la pubblicità non riguarda un astratto indeterminato novero di 
persone, bensì – per rimanere nel contesto definitorio disposto dal legi-
 
 

137 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
138 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
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slatore – quel complesso di soggetti che l’attuale disposizione (ritenuta 
sostanzialmente ricognitiva dell’interpretazione già presente nell’applica-
zione della previgente norma) raggruppa nella categoria dell’investitore 
ragionevole. 

Il concetto di “pubblico”, inoltre, «non sta a significare – nel contesto 
della fattispecie criminosa – l’universalità dei soggetti, bensì un numero 
indeterminabile di persone ovvero un ambito esteso contrassegnato da 
una sua potenziale estensione in guisa diffusiva. Pertanto, è certamente 
rilevante anche la notizia che non sia stata resa nota nelle modalità pre-
scritte dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 114 (“comunicazioni al pub-
blico”). Infatti, [...] detta norma non è richiamata in alcun modo dal pre-
cetto penale (mentre la vigente formula della disposizione esprime un ri-
chiamo all’art. 181), ed essa persegue diverse finalità (soprattutto alla lu-
ce dell’art. 66 del Reg. Emittenti). 

Conseguentemente essa è di limitato aiuto alla lettura della fattispecie 
(segnatamente quando l’operazione è ancora in fieri ed in una fase pre-
paratoria) e mal si concilia con l’impostazione concreta e pragmatica con 
cui il legislatore ha informato la presente materia. 

Deve, dunque, rilevarsi che elide il privilegio informativo – ai fini pena-
li – anche qualsiasi forma di pubblicità estesa al pubblico con modalità 
esterne al canale prescritto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 114 [...]»; 
invero, l’informazione perde il suo carattere, di indebito privilegio, sol-
tanto quando (non importa per quali ragioni e con quali modalità) il pub-
blico venga a conoscenza del contenuto della notizia stessa 

139. 
Per contro, le notizie di stampa sono inidonee a vanificare il privilegio 

informativo (nei termini della disposizione incriminatrice) «quando si 
tratti di dati giornalistici acquisiti de relato senza possibilità di controllo 
efficace sulle fondatezza della fonte, e sugli anonimi rumors che, pur usual-
mente sono considerati, nell’ambito degli operatori di Borsa, indicativi di 
un fatto».140 

Nel caso di specie, in effetti, vari articoli di giornale ed informazioni 
dal mercato mobiliare avevano già segnalato l’operazione sin dall’ottobre 
2000. Già da tempo, dunque, il mercato mobiliare aveva ricevuto sentore, 
via via più preciso, di una imminente operazione sui titoli di Banca Le-
gnano, da parte della titolare del pacchetto azionario. 

 
 

139 V anche Corte App. Milano, 30 gennaio 2009, in Foro Ambr., 2009, 1, p. 88 s., ove 
si afferma che «per ritenere pubblica l’informazione bisogna tener conto della diffusione 
della stessa secondo i canali indicati dall’art. 114 d.lgs. 58/1998, secondo la formulazione 
introdotta dall’art. 9 l. 62/2005. Non è però escluso che vi possano essere canali equipol-
lenti che rendano pubblica l’informazione, ma questi devono essere tali da assicurare lo 
stesso effetto sotto il profilo della certezza e della diffusione, sì da dover provenire ne-
cessariamente dai soggetti gravati dall’obbligo di informativa previsto dall’art. 114». 

140 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
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Ma tutti questi segnali informativi, ad avviso della Cassazione, hanno 
una «valenza generica, certamente incapace di sicuro utilizzo finanziario 
per un investitore ragionevole (che non vuoi dire “temerario” o anche 
soltanto “coraggioso”)».141 

«In linea di massima [...] la sola informazione sull’esistenza di un 
programma di cessione di un pacchetto azionario impedisce di apprez-
zare in termini finanziari la valenza positiva dell’affare, mancando ad es-
sa la dovuta precisione e determinatezza, caratteristiche che devono es-
sere riconosciute e rinvenibili nella situazione concreta».142 

Per converso, la comunicazione della tempistica del programma risul-
tavano essenziali per l’investitore interessato non già ad acquistare l’in-
tero pacchetto, ma ad una speculazione sul titolo in vista della dinamica 
conseguente all’Opa obbligatoria. «Si trattava di un dato circostanziato, 
comunicato non ad un quivis de populo, che poteva anche ignorare il pe-
so dello stesso, bensì ad un operatore finanziario ben consapevole del si-
gnificato e dei riflessi di questa circostanza».143 

Conseguentemente, correttamente – ad avviso della Suprema Corte – i 
giudici di merito avrebbero evidenziato gli aspetti sintomatici del privile-
gio informativo nel range del prezzo e nella comunicazione dell’imminenza 
della conclusione della trattativa, informazioni che trovavano – inoltre – 
l’autorevole asseverazione della fonte da cui provenivano. 

Il riscontro al convincimento giudiziale, peraltro, viene individuato nel 
fatto che i titoli di Banca Legnano – che pur avevano denunciato una co-
stante ascesa in epoca precedente e prossima al 15 novembre 2000 – subi-
rono un vistoso ed improvviso rialzo al momento del comunicato ufficiale 
delle due aziende di credito interessate. Ciò confermerebbe il fatto che 
prima della certezza dell’operazione, del range del prezzo e della conse-
guente possibilità di calcolo dell’incremento del prezzo del titolo conse-
guente all’Opa, la dotazione informativa degli operatori finanziari non era 
stata sufficiente ad imprimere la stessa spinta all’elevazione della quotazione. 

Mentre l’indicazione che un possibile interessato all’acquisto era “fuo-
ri tempo” stava a significare che l’operazione era conclusa, ovvero (nell’i-
potesi di un closing differito per ragioni negoziali o burocratiche) di im-
minente perfezionamento. 

3.6. La nozione di informazione privilegiata nel caso Unipol 

Nell’ambito della vicenda relativa al tentativo di scalata al capitale di 
Bnl, è stata riconosciuta la sussistenza del reato di insider trading in capo 

 
 

141 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
142 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
143 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 



114 Abusi di mercato e sistema penale  

all’allora amministratore delegato di Unipol, il quale – nel corso di alcu-
ne conversazioni telefoniche con taluni esponenti politici – avrebbe co-
municato informazioni privilegiate relative al tentativo di scalata, all’i-
dentità dei partecipanti, alle modalità tecniche contrattuali, ai supporti 
finanziari utili e necessari per svolgere l’operazione, nonché al raggiun-
gimento della maggioranza assoluta 

144. 
Ebbene, proprio in relazione all’abuso di informazioni privilegiate, il 

Tribunale ha anzitutto precisato che ai fini dell’integrazione del reato 
non importa che la notizia sia vera o falsa: ciò che importa è che essa sia 
«credibile dai destinatari e, se diffusa all’esterno, possa avere una concre-
ta rilevanza sui prezzi del mercato» 

145. 
Nel caso di specie, si trattava di «dati circostanziati comunicati non 

da o ad un quivis de populo, bensì da un operatore finanziario [...] a due 
esponenti politici di spicco, tutti ben consapevoli del significato e dei ri-
flessi delle circostanze dedotte». La notizia, inoltre, ad avviso del Tribu-
nale, aveva carattere specifico e determinato, atteso che le informazioni 
in questione «avrebbero consentito a un professionista finanziario di va-
lutare prevedibili incrementi della quotazione, in misura ben più elevata 
di quella dell’andamento corrente di mercato, essendo indiscussa la rego-
la del mercato finanziario che il lancio di un’Opa sulle azioni di società 
quotata determina, nella normalità dei casi, l’aumento dei corsi di borsa 
relativi ai titoli, con l’effetto di incrementare i costi dell’operazione» 

146. 
Peraltro, si sostiene, il reato non è escluso se l’informazione oggetto di 

illecita comunicazione era già stata anticipata da notizie di stampa, in 
quanto tali notizie non consentivano alcun controllo efficace sulla fonda-
tezza della fonte e si limitavano a dar conto di anonimi rumors diffusi 
nell’ambiente borsistico. 

Dunque, ad avviso del Tribunale, le informazioni oggetto dell’imputa-
zione (in particolare, quelle riguardanti la detenzione, diretta o indiretta, 
da parte di Unipol di più del 50% delle azioni Bnl, il range del prezzo di 
acquisto delle stesse da parte di Banche e cooperative, l’imminenza del 
lancio dell’Opa) non erano state rese pubbliche al mercato e il pubblico 
non ne disponeva; l’informazione ricevuta, inoltre, «non derivava dall’ela-
borazione di studi, ricerche, estrapolazione logica dei dati diffusi, né 
aveva a che fare con l’esperienza professionale dei destinatari» 

147. 

 
 

144 La responsabilità per il reato di insider trading è stata confermata in appello (v. 
Corte App. Milano, 13 giugno 2012 – ud. 30 maggio 2012 –, in www.penalecontempo-
raneo.it, p. 142 s.), sebbene la pena sia stata ridotta. 

145 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 177. La condanna 
per il reato di insider trading è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano (30 
maggio 2012, cit.), sebbene la pena inflitta ai due imputati sia stata ridotta. 

146 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 178 s. 
147 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 178. 
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Quanto alla condotta consistente nel comunicare ad altri l’informazio-
ne privilegiata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della profes-
sione o dell’ufficio, essa è da ritenersi già integrata – secondo i giudici di 
Milano – dalla mera violazione dell’obbligo di riservatezza, senza che sia 
necessaria alcuna valutazione da parte del giudice del concreto rischio di 
sfruttamento dell’informazione da parte del destinatario della comunica-
zione, né del rischio di ulteriore divulgazione a estranei. Rischio, quest’ul-
timo, ritenuto in ogni caso sussistente nel caso in oggetto, «essendo vero-
simile che le informazioni ricevute dai parlamentari costituissero oggetto 
di riflessione nell’ambiente politico di appartenenza» 

148. 
Si tratta di una lettura della norma, quest’ultima, che parrebbe porsi 

in contrasto con una ricostruzione in chiave di concreta offensività della 
fattispecie e che non consente di pervenire ad alcuna (per quanto possi-
bile) delimitazione della sfera di operatività dell’illecito penale di insider 
trading rispetto a quello sanzionato in via meramente amministrativa 
(sul punto v. par. 8). 

Ad una tale lettura, peraltro, era pervenuta anche la Consob, la quale 
– nell’aver ritenuto insussistente l’illecito amministrativo di insider trad-
ing, sottoposto al suo vaglio – ha considerato altresì irrilevante una con-
versazione tenutasi di domenica, in quanto non avrebbe consentito alcu-
na reale operatività, posto che l’intera operazione Unipol su Bnl si era chiu-
sa il lunedì successivo 

149. 

3.7. Le disposizione in materia di derivati su merci e il front running 

In relazione ai derivati su merci (ovverosia, come accennato, a quegli 
strumenti finanziari il cui valore deriva dall’andamento del prezzo di 
un’attività sottostante), il legislatore – recependo quanto previsto dall’art. 
1 della direttiva 2003/6/Ce – delinea una nozione “parallela” di informa-
zione privilegiata 

150. 

 
 

148 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 180. 
149 V., in particolare, Corte App. Milano, 13 giugno 2012 (ud. 30 maggio 2012), cit., 

p. 144. 
150 Il considerando 5 della direttiva 2004/72/Ce (recante modalità di esecuzione del-

la direttiva 2003/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione 
agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi acces-
so ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che 
esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette) stabili-
sce che «è necessario assicurare agli operatori sui mercati derivati il cui sottostante 
sia uno strumento finanziario una maggiore certezza giuridica in merito alla nozione 
di informazione privilegiata». Ciò ha indotto il legislatore a distinguere già nell’art. 
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L’art. 181, comma 2, tuf, invero, stabilisce che in relazione a tali 
strumenti finanziari – la cui definizione è contenuta nell’art. 180, comma 
1, lett. b), ove la menzione è circoscritta ai soli derivati che siano stati 
ammessi alle negoziazioni o per i quali sia stata presentata una richiesta 
di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o 
di altro Paese Ue, nonché a qualsiasi altro strumento derivato relativo a 
merci che sia stato ammesso o per il quale stata presentata una richiesta 
di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Pae-
se Ue – «per informazione privilegiata si intende un’informazione di ca-
rattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente 
o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mer-
cati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo 
prassi di mercato ammesse in tali mercati». 

Dunque, accanto al connotato di “precisione” ed al carattere “non pub-
blico” – condivisi con la nozione generale di cui al comma 1 dell’art. 181 
tuf – la disposizione menziona anche il dato per cui deve trattarsi di 
un’informazione che i partecipanti ai relativi mercati attendono di ricevere 
secondo prassi di mercato ammesse, intendendosi – per queste – le prassi di 
cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e 
ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di at-
tuazione della direttiva 2003/6/Ce (art. 180, comma 1, lett. c, tuf) 

151. 
Secondo parte della dottrina, peraltro – in quanto non espressamente 

richiamato – deve ritenersi non richiesto, in tal caso, un autonomo accer-
tamento della price sensitivity 

152. 
Occorre, inoltre, considerare come il legislatore, da un lato, si sia pre-

 
 

180 tuf tra strumenti finanziari e derivati su merci, ai fini della duplice definizione di 
informazione privilegiata fornita dall’art. 181 tuf. 

151 Sulla base del fatto che la norma in questione sembra affidare alla consuetudi-
ne (non essendo le prassi di mercato altro che usi negoziali) una funzione “integratri-
ce” del precetto penale, G. MARTIELLO, Commento all’art. 9, cit., p. 77. Diversamente, F. 
MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1468, secondo cui il riferimento 
alle “prassi ammesse” non indicherebbe un elemento giuridico di fonte sub-legislativa 
nella formula descrittiva dell’illecito, bensì indicherebbe un “estremo del fatto”, desi-
gnando «esclusivamente sul piano concreto la tipologia delle notizie alle quali avere 
riguardo». Il riferimento alle “prassi di mercato ammesse” operato dalla norma in 
esame, parrebbe porsi su un piano diverso rispetto al concetto di operazione conforme 
alla prassi di mercato ammessa ai fini dell’esenzione da responsabilità per le ipotesi di 
manipolazione del mercato di cui all’art. 187, lett. a) e b), tuf (cfr. S. PREZIOSI, La ma-
nipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del diritto penale 
italiano, Bari, 2008, p. 109 s.).  

152 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 695. Ritiene che, benché il dato normati-
vo non risulti chiaro sul punto, per la nozione “speciale” in esame valga comunque il 
disposto di cui al comma 4 dell’art. 181 tuf, F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 21. Si 
vedano anche G. MARTIELLO, Commento all’art. 9, cit., p. 78; F. MUCCIARELLI, L’abuso di 
informazioni privilegiate, cit., p. 1468. 
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occupato di fornire la definizione di informazione privilegiata relativa ai 
derivati; dall’altro, però, nell’incriminare la condotta di insider trading, si è 
riferito testualmente ai soli strumenti finanziari (art. 184, comma 1, lett a), 
dai quali i derivati su merci risultano sul piano normativo distinti benché 
ne condividano la natura 

153. 
 
Il comma 5 dell’art. 181 tuf (recependo l’art. 1, comma 3, n. 1 della di-

rettiva 2003/6/Ce) riconosce espressamente la natura privilegiata all’in-
formazione «trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in 
attesa di esecuzione, che ha carattere preciso e che concerne, direttamente 
o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più 
strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari». 

In tal modo, la normativa chiarifica che sono potenzialmente illecite 
quelle operazioni, poste in essere dall’intermediario (operatori di banche, 
Sim, imprese di investimento, Sgr, ecc.) 

154 il quale, ricevuto dal cliente 
un ordine di acquisto o di vendita in grado – con la sua esecuzione 

155 – di 
influenzare in modo sensibile il prezzo dello strumento finanziario che 
ne forma oggetto, ne anticipa l’effetto con un’operazione posta in essere 
per conto proprio o di terzi (c.d. front running) 

156. 
Si consideri, ad esempio, il caso di un intermediario che abbia ricevu-

to da un cliente un cospicuo ordine di acquisto di uno strumento finan-

 
 

153 F. SGUBBI, voce  Abusi di mercato, cit., p. 22; G. MARTIELLO, Commento all’art. 9, cit., 
p. 81. 

154 Secondo il documento Cesr, Market Abuse Directive – Level 3, cit., par. 3.4, “The 
persons typically involved in the above situations are employees of intermediaries”. 

155 Per “ordine in attesa di esecuzione” deve intendersi un ordine comunque effet-
tivamente trasmesso, non bastando, ai fini dell’integrazione della previsione in esame, 
il semplice sondaggio compiuto dal potenziale cliente presso vari broker, al fine di ve-
rificare a quale prezzo questi ultimi sarebbero pronti ad acquistare o vendere un par-
ticolare strumento finanziario (cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 695; F. 
SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 22; Cesr, Market Abuse Directive – Level 3, cit., 
par. 3.8). 

156 Secondo il Tribunale di Milano (sentenza del 23 gennaio 2007, cit.), «per front 
running si intende uno schema operativo di operazioni su titoli – solitamente azioni 
quotate – tale per cui un soggetto, a conoscenza del fatto che un ordine avente un im-
patto potenzialmente rilevante sul prezzo di un titolo sarà immesso sul mercato, anti-
cipa tale ordine con un ordine dello stesso segno, per poi chiudere la posizione con un 
ordine di segno opposto eseguito contestualmente all’ordine price-sensitive o subito 
dopo». Sono riconducibili al dettato normativo altresì i fenomeni di acquisto da parte 
degli stessi intermediari di un certo numero di azioni target allo scopo di rivenderle al 
cliente in procinto di lanciare un’Opa (c.d. warehousing); cfr. E. PEDERZINI, Art. 181, 
cit., p. 1037. In generale, in tema di front running si veda S. SEMINARA, Insider trading 
e diritto penale, cit., p. 196 s.  
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ziario che, per le caratteristiche intrinseche dell’ordine stesso (la dimen-
sione, il limite di prezzo, ecc.), è probabile che produrrà un significativo 
aumento dei prezzi. L’intermediario, o un dipendente dello stesso, realiz-
za l’ipotesi di front running se anticipa con acquisti in conto proprio l’e-
secuzione dell’ordine del cliente, riservandosi di vendere dopo che l’atte-
sa variazione positiva del prezzo abbia avuto luogo 

157. 
In dottrina si è, peraltro, osservato come anche soltanto «in via inter-

pretativa sarebbe stato difficile negare la qualità di informazione privile-
giata al fatto storico consistente nell’ordine trasmesso dal cliente all’opera-
tore», in quanto è l’ordine stesso ad incorporare l’informazione 

158. 
La Consob ha evidenziato come il front running sembri relativamente 

diffuso fra i negoziatori, cioè fra i dipendenti degli intermediari addetti 
all’esecuzione degli ordini della clientela istituzionale (compagnie di as-
sicurazione, fondi comuni di investimento, clientela istituzionale estera, 
ecc.). I negoziatori, invero, hanno spesso il potere di curare in autonomia 
l’esecuzione dell’ordine del cliente e, nel far questo, possono incrociare 
adeguatamente le proposte di negoziazione immesse per conto del clien-
te con le proposte di negoziazione strumentali alla chiusura della posi-
zione che essi stessi avevano precedentemente aperto 

159. 
Deve ritenersi che l’incaricato resti comunque abilitato ad eseguire 

l’ordine “significativo”. La disposizione, infatti, «non vuole certamente 
imporre agli intermediari di rifiutarsi di dar corso a qualsiasi ordine ca-
pace di influire sensibilmente sui prezzi: di “utilizzazione” della notizia, 
nei sensi richiesti dalla norma incriminatrice, può parlarsi soltanto quan-
do l’incaricato effettui operazioni nell’interesse proprio o di terzi neces-
sariamente diversi dal cliente che ha trasmesso l’ordine» 

160. 

3.8. Il concetto di “informazione” 

Discussa è la rilevanza, ai fini della configurabilità dell’insider trading, 
della notizia prodotta dallo stesso soggetto che la utilizza. In altri termi-

 
 

157 Cfr. Relazione Consob per l’anno 2002, p. 123 s., reperibile in www.consob.it.  
158 Cfr. F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1468; in relazio-

ne alla previgente disciplina, A. BARTALENA, Insider trading, cit., p. 246. Alle medesime 
conclusioni, peraltro, si giunge anche nel caso in cui l’intermediario risalisse, attra-
verso una propria autonoma capacità di deduzione, di ricerca o di valutazione, all’in-
formazione di cui l’ordine impartito possa ritenersi la razionale conseguenza o la tra-
duzione in termini operativi a fini speculativi: si tratterebbe, infatti, pur sempre di 
rielaborazione di informazioni privilegiate poiché non ancora rese pubbliche (cfr. E. 
PEDERZINI, Art. 181, cit., p. 1037). 

159 Relazione Consob per l’anno 2002, cit., p. 125. 
160 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 697 s. 
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ni, si tratta di valutare se l’informazione privilegiata debba o meno (ne-
cessariamente) possedere il requisito della diversità della fonte rispetto al 
soggetto utilizzatore. 

«Si pensi, ad esempio, al caso dell’amministratore di una società quota-
ta molto apprezzato dal mercato che prende oggi la decisione di dimettersi, 
decisione che attuerà nei giorni successivi mediante comunicazione al con-
siglio di amministrazione ex art. 2385 c.c.: nell’intervallo di tempo tra 
l’assunzione della decisione e la relativa attuazione egli vende tutte le pro-
prie azioni della società che amministra, lucrando sul decremento di valore 
che queste subiranno una volta resa pubblica la notizia delle dimissioni» 

161. 
Ed ancora, può farsi il caso della decisione di una società di lanciare 

un’Opa su un’emittente quotata: la società inizia a rastrellare i titolo og-
getto dell’Opa prima di rendere pubblica la notizia, nella prospettiva di 
migliorare la propria posizione in vista del lancio dell’offerta 

162. Anche in 
questo caso, il dato conoscitivo su cui si fonda la posizione di “privilegio” 
dell’agente è rappresentato dalla sua decisione/proposito. 

Al riguardo, si è osservato come il sostantivo “informazione” evochi 
l’idea della trasmissione intersoggettiva della notizia da un “informatore” 
ad un “informato”, postulando quindi una relazione di alterità tra il “crea-
tore” della notizia ed il suo recettore. Ne deriva che non ogni tipologia di 
dato conoscitivo rileva quale “informazione”, ma solo quello oggetto del 
predetto fenomeno trasmissivo 

163. 
Proprio muovendo da una nozione di informazione privilegiata come 

“conoscenza di un evento o di un proposito altrui”, parte della dottrina 
commercialistica escludeva (in relazione alla previgente fattispecie) il 
reato di insider trading rispetto al «caso della società che acquisti a basso 
prezzo azioni proprie per poi rivenderle a caro prezzo dopo che sia stata 
resa di pubblica ragione una notizia riservata su un evento che la concerne 
[...] Qui non c’è da parte degli amministratori che effettuano l’acquisto a 
nome della società, alcun insider trading, che presuppone un rapporto di 
alterità fra il creatore dell’evento oggetto dell’informazione e il percettore 
dell’informazione. Qui gli amministratori agiscono quali organi della so-
cietà: è la società che effettua l’acquisto, ed essa non fruisce di alcuna in-
formazione su eventi o propositi altrui» 

164. 
 
 

161 F. SGUBBI-A.F. TRIPODI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 47. 
162 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 22. 
163 L. DI BRINA, Il divieto di insider trading, in C. RABITTI BEDOGNI, Il dovere di riserva-

tezza nel mercato finanziario: l’insider trading, 1992, p. 430; F. SGUBBI-A.F. TRIPODI, 
L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 47 s.; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 
660 s. Sul punto si veda anche F. GALGANO, Gruppi di società, insider trading, OPA obbli-
gatoria, in Contratto e impresa, 1992, p. 638; F. GALGANO-R. GENGHINI, Il nuovo diritto so-
cietario, in F. GALGANO (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico del-
l’economia, XXIX, Padova, 2006, p. 1016. 

164 F. GALGANO, Gruppi di società, cit., p. 638. Nell’ambito dei gruppi societari, inol-
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La scomparsa del verbo “ottenere”, in precedenza contenuto nell’art. 
2, comma 1, l. 157/1991 (che confermava la tesi secondo cui «ciò che si 
“ottiene” è quanto in precedenza non si ha, cioè la conoscenza di eventi o 
propositi altrui» 

165, non parrebbe, peraltro, intaccare il significato seman-
tico da riconoscere al termine “informazione”, né cancellare le aporie che 
si produrrebbero nel caso si aderisse alla tesi contraria 

166. 

 
 

tre, si sostiene che la holding può lecitamente acquistare o vendere azioni della con-
trollata, anticipando la pubblicità di un evento concernente quest’ultima, considerato 
che «la holding è, in forza del controllo, artefice dell’evento che forma oggetto dell’infor-
mazione. L’impresa di gruppo è una unica impresa: la holding ne esercita la fase della 
direzione tecnico-finanziaria; la controllata quella della gestione operativa; e la noti-
zia concernente la controllata è, per la holding, una notizia relativa alla propria im-
presa» (F. GALGANO, Gruppi di società, cit., p. 640 s.). Altra autorevole dottrina distin-
gue tra operazioni realizzate dalla società alla luce dei progetti economici da essa svi-
luppati e operazioni ispirate invece dalla conoscenza di fatti gestionali interni alla so-
cietà stessa: nel primo caso l’operazione di borsa risulterebbe lecita, mentre nel se-
condo caso essa configurerebbe un’ipotesi di insider trading (S. SEMINARA, Insider tra-
ding e gruppi di società, in Riv. pen., 1998, p. 546). Similmente, in relazione ai gruppi, 
occorrerebbe distinguere «tra fatti attinenti allo sviluppo strategico del gruppo e deci-
sioni formalmente assunte dalla holding che, per il loro oggetto, siano in grado di in-
cidere sensibilmente sul corso del titolo. Nel primo caso si tratta di conoscenze interne 
alla holding e – salvo il caso che siano fondate su informazioni privilegiate trasmesse 
dalla controllante – da essa lecitamente utilizzabili in quanto le appartengono; nel se-
condo caso invece ci troviamo dinanzi a “fatti” costituenti in sé informazioni privile-
giate [...]» (S. SEMINARA, Insider trading e gruppi di società, cit., p. 548). Sul tema 
dell’insider trading nei gruppi societari si veda anche D. PROVERBIO, L’insider trading 
in ambito societario, in Giur. merito, 1998, p. 171 s.). 

165 F. GALGANO, Gruppi di società, cit., p. 639. 
166 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 23, il quale evidenzia i risultati para-

dossali cui si perverrebbe sul piano della stessa psicologia cognitiva: l’accusa di essere 
a conoscenza di una propria decisione reca in sé tratti difficilmente giustificabili sul 
piano logico, atteso che è ovvio che un soggetto conosca i propri intendimenti, a me-
no che non si ipotizzi una dissociazione a livello psichico. Parte della dottrina propo-
ne una ridefinizione del requisito della diversità tra la fonte dell’informazione e il sog-
getto che la utilizza, tale da conservare il tratto essenziale del relativo significato: per 
“alterità” dovrebbe, così, intendersi la relazione che lega ciò che è altro rispetto a 
un’entità di riferimento; cosicché tale requisito sussisterà anche quando il soggetto 
creatore della notizia – ossia colui che ha assunto la decisione – la comunichi, in spe-
cie nelle forme tipiche. A seguito dell’atto comunicativo, dunque, la notizia diventa 
informazione. Secondo tale lettura, l’atto comunicativo realizzerebbe un fenomeno di 
esternazione del dato interno in conseguenza del quale il soggetto “comunicante” po-
trebbe utilizzare la notizia comunicata come qualunque altro dato conoscitivo esterno 
rispetto a se medesimo (A.F. TRIPODI, Commento agli artt. 180-187 quaterdecies t.u.f., 
in T. PADOVANI (a cura di), Leggi penali complementari. Le fonti del diritto italiano, Mi-
lano, 2007, p. 2540; in una prospettiva analoga, S. SEMINARA, Insider trading e gruppi 
di società, cit., p. 546; ID., Le fattispecie sanzionate nella l. 18 febbraio 1992, n. 149, sulle 
offerte pubbliche, in Giur. comm., 1994, p. 52 s.). 
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Secondo parte della dottrina, tuttavia, occorrerebbe distinguere tra i 
“propositi” e gli “eventi” attinenti alla sfera di chi interviene sul mercato 

167. 
Quanto ai primi, invero, non si dubita della validità delle conclusioni 

cui è pervenuta la dottrina prevalente circa la nozione di “informazione”. 
Ne darebbe conferma, peraltro, il considerando 30 della direttiva 2003/6 
(che recepisce il considerando 11 della previgente direttiva n. 89/592/Ce), 
ove si prevede che poiché l’esecuzione di un’operazione di mercato im-
plica necessariamente una decisione preliminare da parte del suo autore, 
«non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare questa operazione 
costituisca di per sé un’utilizzazione di un’informazione privilegiata» 

168. 
Come ha precisato la stessa Corte di giustizia Ue, ove così non fosse, 

l’art. 2, n. 1, della direttiva «potrebbe comportare, in particolare, un divieto 
alla persona che ha deciso di lanciare un’operazione pubblica di acquisto 
di eseguire tale decisione, essendo quest’ultima un’informazione privilegia-
ta. Orbene, un risultato siffatto non solo eccederebbe ciò che può essere 
considerato adeguato e necessario per raggiungere gli obiettivi di detta di-
rettiva, ma potrebbe anche pregiudicare il buon funzionamento dei merca-
ti finanziari impedendo le offerte pubbliche di acquisto» 

169. 
Peraltro, chi, nell’esercizio della propria funzione o professione, ha 

“creato” o concorso a “creare” la notizia nell’interesse di un’altra persona 
(fisica o giuridica) potrà utilizzarla solo a vantaggio di quest’ultima e non 
a beneficio personale. 

«Ipotesi paradigmatica è quella della decisione di una società di lancia-
re un’Opa su un’emittente quotato: gli amministratori dell’offerente, in 
possesso della notizia a causa del loro ufficio, non potrebbero sfruttarla 
acquisendo in proprio le azioni dell’emittente target, se non a prezzo di 
rendersi responsabili del reato in esame; ma ben potrebbero, invece – nelle 
more della comunicazione dell’offerta alla Consob (art. 102, comma, 1, 
tuf) – iniziare ad acquistare le medesime azioni per conto della società di 
appartenenza (sulla quale gravano gli oneri e i rischi dell’operazione, e a 
cui appartiene dunque il relativo “merito economico”), segnatamente nel-
l’ottica di migliorare la posizione in vista del lancio dell’offerta stessa» 

170. 

 
 

167 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 662. 
168 V. anche A.F. TRIPODI, Commento agli artt. 180-187 quaterdecies t.u.f., cit., p. 

2531 e 2538 s.  
169 Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit., punto 60. Simil-

mente, si è osservato come «diversamente opinando, si costringerebbe [...] l’operatore 
ad abbandonare non già i profitti parassitari ricavabili dal possesso di un’informa-
zione esclusiva, come accade di regola nell’insider trading, bensì gli effetti patrimonia-
li utili di un progetto di valorizzazione dei titoli negoziati» (P. ABBADESSA, L’insider tra-
ding nel diritto privato italiano: prima e dopo la legge n. 157/1991, in Banca, borsa, tit. 
cred., p. 751, nota 3). 

170 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 662. 
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Il considerando 29 della direttiva 2003/6/Ce, peraltro, specifica che 
«L’accesso a informazioni privilegiate relative a un’altra società e l’utilizza-
zione di queste nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto, ai fini di ot-
tenere il controllo di detta società o di proporre una fusione con essa, non 
dovrebbe essere considerato in sé un abuso di informazioni privilegiate». 

In linea generale, dunque, si afferma che «chi nell’interesse dell’eserci-
zio della propria attività abbia formulato (o concorso a formulare) la de-
cisione (nell’interesse) di altra persona, fisica o giuridica che sia, potrà 
lecitamente utilizzarla solo a vantaggio di quest’ultima, e non a beneficio 
personale» 

171. 
Nel caso Gnutti, la Cassazione ha specificato che in virtù dell’autono-

mia soggettiva «delle società di capitali, chi ne abbia l’amministrazione 
può trovarsi ad avere interessi personali contrastanti o comunque distin-
ti da quelli della società, anche quando ne sia socio di maggioranza. Sic-
ché commette il reato di abuso chi, essendo in possesso di informazioni 
privilegiate in quanto amministratore della società, le utilizzi a scopo di 
profitto personale» 

172. 
In parte diverso è, invece, il caso oggetto di una pronuncia del Tribu-

nale di Milano 
173, che ha condannato per insider trading (in relazione alla 

previgente fattispecie) i soggetti “apicali” di una società per aver posto in 
essere delle operazioni di acquisto di proprie obbligazioni – in nome e per 
conto della società stessa – utilizzando l’informazione (privilegiata) con-
sistente nella decisione, da loro stessi assunta, di procedere all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato. 

Nello specifico, «la società x tra il 19 giugno e il 7 luglio del 2000 emet-
teva delle obbligazioni con scadenza 30 giugno 2005, specificando nel rela-
tivo prospetto informativo che si riservava la facoltà di procedere al rim-
borso anticipato di tutte o parte delle obbligazioni, trascorsi 18 mesi dalla 
data di emissione e con preavviso di almeno un mese. Nel primo bimestre 
del 2002 (nel periodo compreso tra il 25 gennaio e il 12 febbraio) la società 
x acquistava proprie obbligazioni sul mercato ad un prezzo inferiore ri-
spetto a quello nominale, che avrebbe corrisposto in sede di rimborso, ed 
estingueva in tal modo parte del debito complessivamente contratto. Di 
seguito la società x, previo comunicato stampa in data 28 febbraio 2002 
(in cui erano indicate anche le condizioni che consentivano la copertura 

 
 

171 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 24; F. GRANDE STEVENS, Questioni in 
tema di insider trading e compravendita di azioni proprie, in Riv. soc., 1991, p. 1008; P. 
ABBADESSA, L’insider trading nel diritto privato, cit., p. 751.  

172 Cass., 10 luglio 2006, cit. 
173 Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in Diritto e Prat. Soc., 2007, 20, p. 76 s., con nota 

di A. SORGATO. Confermata dalla Corte d’Appello (cfr. F. SGUBBI-A.F. TRIPODI, L’abuso 
di informazioni privilegiate, cit., p. 50). 
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finanziaria dell’operazione), esercitava la facoltà di rimborso anticipato ri-
chiamando tutte le obbligazioni presenti sul mercato. Un gruppo di ri-
sparmiatori, che all’inizio del 2002 aveva venduto le obbligazioni ottenen-
do un corrispettivo inferiore a quello pari al valore nominale corrisposto 
subito dopo in sede di rimborso anticipato, si rivolgeva con un esposto alla 
Consob sostenendo che l’operazione era poco limpida e in particolare che 
la società x quando acquistava le proprie obbligazioni già sapeva che avreb-
be esercitato di lì a poco la facoltà di rimborso anticipato» 

174. 
 
Casi particolari di “liceità” sono espressamente previsti dall’art. 183, 

comma 1, tuf, che esclude espressamente la possibilità di sanzionare (sia 
dal punto di vista penale che amministrativo) le operazioni di buy back e 
le operazioni di stabilizzazione dei corsi degli strumenti finanziari pur-
ché attuate alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento (cap. 
VI, sez. I, parr. 4 e 5). 

Ne consegue che, qualora le condizioni poste dall’art. 183 tuf o dalla 
regolamentazione Consob non siano rispettate, le operazioni possono di-
ventare rilevanti per i soggetti apicali dell’ente e per l’ente stesso. 

 
Un ulteriore profilo problematico riguarda la valenza della previsione 

normativa relativa al c.d. criminal insider (art. 184, comma 2, tuf). Sotto 
questo aspetto, invero, occorre considerare come il legislatore abbia inte-
so qualificare come informazione privilegiata anche il proposito proprio 
di realizzare l’attività delittuosa. Tale disposizione parrebbe doversi leg-
gere come deroga, rispondente ad esigenze politico-criminali, alla regola 
secondo cui non commette insider trading chi utilizza propri propositi 

175. 
Diversamente, da tale specifica previsione si potrebbe desumere che la 
regola generale, secondo cui non commette insider trading chi utilizza 
propri propositi, vale solamente in relazione ai propositi leciti e non an-
che in relazione ai proposti illeciti 

176. 
È altresì dubbio che quanto affermato in relazione ai “propositi” (leci-

ti) possa valere anche in relazione agli “eventi” attinenti la sfera di chi 
interviene sul mercato. Ad esempio, secondo parte della dottrina, sareb-
be da escludere «che – in presenza di risultati economici di periodo, an-
cora ignoti al pubblico, che evidenziano perdite largamente superiori a 
quelle attese – sia consentito alla società emittente procedere a vendite 
delle azioni proprie in portafoglio (sebbene nel rispetto di quanto previ-
sto dall’art. 132 tuf) a prezzi che non riflettono dette perdite» 

177. 

 
 

174 F. SGUBBI-A.F. TRIPODI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 50 s. 
175 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 25. 
176 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 25. 
177 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 662. 
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4. I soggetti attivi 

Tradizionalmente i soggetti attivi dell’insider trading vengono distinti 
in insider primari e insider secondari, a seconda che sussista o meno un 
collegamento funzionale tra la posizione occupata, l’attività svolta e l’ac-
cesso all’informazione. 

Secondo l’attuale normativa, tuttavia, il portatore di conoscenza occa-
sionale di un’informazione privilegiata (ovverosia, l’insider secondario), 
non è più – a differenza del passato – soggetto a pena, ma può essere san-
zionato in via amministrativa ai sensi dell’art. 187-bis, comma 4, tuf Tale 
soluzione, peraltro, appare coerente con la prospettiva secondo cui deve 
ritenersi meritevole di pena solamente l’approfittamento di una “posizione 
qualificata”, che comporta la fisiologica conoscenza – più o mena detta-
gliata – di informazioni significative non ancora note al pubblico 

178. 
Tra i soggetti attivi del reato di cui all’art. 184 tuf, dunque, figurano 

coloro che abbiano appreso l’informazione “in ragione” o “a motivo” 
dell’attività svolta. Ponendosi in linea con la previgente fattispecie, dun-
que, anche l’attuale disposizione, sebbene faccia riferimento a “chiunque” 
delinea, in realtà, un reato proprio. In particolare, recependo le indica-
zioni provenienti dalla normativa comunitaria, l’art. 184 tuf, accanto alla 
classica distinzione tra corporate insiders e temporary insiders, introduce 
anche la figura dei c.d. criminal insiders. 

I corporate insiders (o insiders istituzionali), sono coloro che stabil-
mente ricoprono una carica all’interno dell’ente o partecipano al capitale 
del medesimo; mentre i temporary insiders sono rappresentati da coloro 
che, sebbene estranei alla struttura societaria, hanno la possibilità di ac-
cedere episodicamente ad informazioni privilegiate. 

A tali due tipologie di insiders fa riferimento il comma 1 dell’art. 184 
tuf, allorché annovera, tra i soggetti attivi i membri di organi di ammini-
strazione, direzione o controllo dell’emittente, i partecipi al capitale del-
l’emittente e coloro che abbiano ottenuto il possesso dell’informazione 
privilegiata in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa (ad es. un di-
pendente, un collaboratore di Sim), una professione (ad es. un consulente) 
o una funzione, anche pubblica, o un ufficio (ruoli ovviamente collegati in 
qualche misura alla fonte della notizia: tra tali soggetti rientrano anche i 
funzionari della Consob o di altra istituzione deputata al controllo). 

Il comma 2, inoltre, introduce la figura dei c.d. criminal insiders, ov-
verosia quei soggetti che hanno appreso l’informazione privilegiata “a mo-
 
 

178 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 696. Secondo F. MUCCIARELLI, L’abuso di 
informazioni privilegiate, cit., p. 1472, la scelta legislativa di non sanzionare penalmen-
te gli insiders secondari trova fondamento nel fatto che essi non sono in possesso della 
notizia privilegiata per ragioni che in qualche misura segnalano un abusivo approfit-
tamento di una posizione di fisiologico vantaggio informativo. 
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tivo” della preparazione o esecuzione di attività delittuose (ad es. inter-
ferenze illecite nella vita privata, accesso abusivo a sistema informatico o 
telematico, violazione di corrispondenza, istigazione alla rivelazione di 
segreti, corruzione privata, sottrazioni furtive di documenti, ecc.). 

Come si nota, in relazione ai membri di organi e partecipi al capitale 
(corporate insiders), l’esplicito riferimento all’emittente sembrerebbe prima 
facie ridurre notevolmente l’ambito applicativo della norma: si dovrebbe, 
in altre parole, necessariamente escludere il riferimento ad informazioni 
che non riguardino l’emittente stesso al quale il soggetto appartiene. 

Tuttavia, con riguardo ai membri di organi dell’emittente, nulla parreb-
be impedire che tra i soggetti attivi possano figurare coloro che hanno 
appreso notizie privilegiate riguardanti un emittente diverso da quello di 
cui fanno parte: soccorrerebbe, in tal senso, la portata della clausola ge-
nerale che conclude il comma 1 della disposizione, ove si fa riferimento 
all’esercizio di “una funzione” ovvero di “un ufficio” senza ulteriori speci-
ficazioni limitative 

179: non v’è dubbio, infatti, che le cariche societarie co-
stituiscono funzioni o uffici “privati”, tant’è che nelle precedenti normative 
i membri di organi di amministrazione, direzione e controllo dell’emit-
tente, benché non espressamente menzionati nelle disposizioni incrimi-
natrici, rientravano senz’altro nel novero dei soggetti attivi grazie al ge-
nerico richiamo all’«esercizio di una funzione o di un ufficio» 

180. 
Per esemplificare, «si pensi al componente del comitato crediti o del 

consiglio di amministrazione di una banca (quotata) che apprenda, in ra-
gione dell’appartenenza all’organo collegiale della banca, notizie privile-
giate concernenti una diversa società (anch’essa quotata), una cui impor-
tante pratica di affidamento sia stata portata all’esame dell’organo della 
banca. Pacificamente la notizia privilegiata viene in possesso del sogget-
to in forza dell’ufficio (di amministratore o direttivo) ricoperto, mentre  
– stando alla dizione della prima parte del primo comma – non si verse-
rebbe in una situazione di possesso generatore dei divieti operativi, posto 
che l’informazione privilegiata non riguarda l’emittente del cui organo il 
soggetto stesso fa parte» 

181. 
 

La Cassazione ha specificato – nel caso Gnutti – che soggetto attivo del reato 
può essere non solo colui che ha un ruolo all’interno della società emittente i ti-
toli cui le informazioni si riferiscono, ma anche colui che sia in possesso di 
tali informazioni in ragione della sua attività lavorativa o della sua professio-

 
 

179 Cfr. Trib. Milano, 25 ottobre 2006, cit., p. 76 s.; v. anche Trib. Milano, 5 marzo 
2008, in Guida la dir., 2008, 42, p. 102. 

180 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 5; S. SEMINARA, La tutela penale del mer-
cato finanziario, cit., p. 623; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 72; E. MU-

SCO, Diritto penale societario, Milano, 2002, p. 316. 
181 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 149, nota 9. 
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ne, così che è stata riconosciuta la responsabilità penale per il reato di abuso 
di informazioni privilegiate in capo al soggetto che, amministratore di un’al-
tra società di capitali, era venuto in possesso di informazioni privilegiate e le 
aveva poi usate a suo vantaggio 

182. 
Similmente, nel caso Banca Profilo si è precisato che nella definizione di in-

sider primario è ricompreso non solamente «il portatore della conoscenza ori-
ginata dalla partecipazione al capitale o dall’assunzione della qualità di mem-
bro di un organo di direzione, amministrazione o controllo dell’emittente; ma 
anche il destinatario dell’informazione o chiunque ne sia venuto comunque in 
possesso per ragioni professionali, nell’esercizio di una funzione pubblica o 
privata, di un ufficio o [...] di un’attività lavorativa» 

183. 
Tale conclusione sarebbe, peraltro, suffragata – ad avviso dei giudici di 

prime cure – dalla previsione normativa dell’insider «in possesso dell’informa-
zione privilegiata in ragione dell’esercizio di una funzione pubblica, eviden-
temente irriconducibile al novero degli emittenti quotati e dei soggetti che li 
controllano. La disposizione contempla, piuttosto, la trasmissione della quali-
fica di insider primario anche ai soggetti esterni all’emittente che ricevano in-
formazioni ancora privilegiate per ragioni di esercizio di una funzione, un uf-
ficio, una professione» 

184. 
Nel caso di specie, «il percettore del ragguaglio informativo era esponente 

del consiglio di amministrazione di società commerciale (azienda bancaria) 
che, così, venne in possesso dell’informazione in ragione della sua qualità 
amministrativa. Ed anche l’altro imputato, apprese la notizia incriminata nel-
lo svolgimento delle sue funzioni di amministratore di Banca Profilo, essendo 
membro del comitato esecutivo del medesimo istituto. Sono, dunque, riscon-
trati i tratti connotativi sia dell’art. 180, comma 1, nella formulazione origina-
ria sia del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, vigente art. 184, comma 1» 

185. 
 

A differenza della previgente normativa, ora la partecipazione al capi-
tale, dalla quale trae origine il possesso dell’informazione privilegiata, è 
 
 

182 Cass., 10 luglio 2006, cit. In senso analogo, Trib. Milano, 25 ottobre 2006, cit., 76 
s., secondo cui «a norma dell’attuale art. 184, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TU finanzia-
rio), come modificato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62, soggetto attivo del reato di “insider 
trading” è colui che sia membro di organi di amministrazione, direzione o controllo 
dell’emittente degli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce, che partecipi al 
capitale sociale dell’emittente oppure che eserciti un’attività lavorativa, una professione 
anche pubblica o un ufficio. Con riferimento ai soggetti in posizione apicale, il riferi-
mento esplicito al soggetto emittente non è idoneo a limitare l’ambito di operatività del-
la disposizione, data l’esistenza del disposto di chiusura relativo all’esercizio di un’atti-
vità, una professione, una funzione o un ufficio. Saranno quindi insider primari anche 
coloro che, in qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, 
abbiano appreso notizie privilegiate riguardanti un emittente diverso da quello nel cui 
organo collegiale si trovano ad operare». 

183 Cfr. Trib. Milano, ord. del 16 marzo 2006, reperibile in www.dirittoefinanza.it/ 
view.php?id=474; si veda anche la pronuncia di Cassazione del 20 gennaio 2010, cit. 

184 Trib. Milano, ord. del 16 marzo 2006, cit. 
185 Cass., 20 gennaio 2010, cit. 
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limitata all’ipotesi in cui tale partecipazione sia quella al “capitale dell’e-
mittente” e non più, genericamente, “al capitale di una società”. La vec-
chia formulazione faceva pensare che il reato poteva essere commesso 
anche da chi fosse socio di un’impresa diversa da quella cui la notizia ri-
servata si riferisce 

186. 
Oggi invece, rispetto al socio, la fattispecie criminosa si applica sola-

mente in relazione all’azionista della società emittente i titoli oggetto del-
le informazioni privilegiate: la clausola finale relativa all’esercizio di atti-
vità lavorative, professioni, funzioni od uffici non è evidentemente ri-
conducibile alla qualità di socio. 

Convalidando i risultati cui è pervenuta la dottrina, la Cassazione ha 
invero precisato che «il socio partecipe del capitale di altre società, diver-
se da quella emittente i titoli in oggetto delle informazioni privilegiate, 
può rispondere ora solo di un illecito amministrativo» 

187. 
Dunque, nel caso di notizia relativa all’imminente lancio di un’Opa, 

l’ipotesi criminosa è applicabile solamente al socio della società bersaglio 
(emittente i titoli oggetto dell’offerta), e non anche a quello della società 
offerente (salva l’eventuale responsabilità a titolo di illecito amministra-
tivo) 

188. 
 

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la di-
chiarazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al delitto di abuso di in-
formazioni privilegiate, contestatogli per avere acquistato titoli della Zucchini 
s.p.a. con abuso delle informazioni di cui disponeva in quanto socio della 
Gnutti Cirillo s.p.a. controllante della Sparta s.p.a., che aveva lanciato un’of-
ferta pubblica di acquisto della Zucchini, rivendendo poi i titoli con una plu-
svalenza di oltre trecento milioni di lire. 

In relazione a tale vicenda, la Suprema Corte ha precisato che «Il d.lgs. n. 

 
 

186 Cfr. S. MAGNANENSI, La nuova disciplina dell’insider trading, in G. SCHIANO DI 

PEPE (a cura di), Diritto penale delle società, Milano, 2003, p. 45. 
187 Cass., 9 febbraio 2006, n. 9391, in Dir. e prat. soc., 2007, 9, p. 79, con nota di G. 

GLIATTA. V. anche Trib. Milano, 7 marzo 2007, in Foro Ambr., 2007, p. 96, secondo cui 
«Per la punibilità della condotta di partecipazione al capitale, la partecipazione deve 
[...] riguardare non già meramente il capitale di qualsivoglia società, bensì espressa-
mente il capitale della società emittente, oppure la condotta deve essere posta in esse-
re dai soggetti apicali dell’emittente medesima».  

188 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 706 e nota 254, il quale evidenzia come 
tale limitazione (mutuata dalla normativa comunitaria) appaia di dubbio fondamento 
logico, atteso che «la partecipazione al capitale di una società può garantire al socio 
posizioni di privilegio informativo anche in relazione a notizie attinenti ad un diverso 
emittente, con il quale la società partecipata intrattenga rapporti di vario genere» (ad 
es. «il socio “di comando” di una holding può agevolmente acquisire informazioni 
privilegiate relative alle società del gruppo; così come quello della società che è in 
procinto di lanciare un’o.p.a. può apprendere notizie rilevanti sui titoli della società 
target»). 
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58 del 1998, art. 180, comma 1 puniva chiunque, essendo in possesso di infor-
mazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, 
acquistasse, vendesse o compisse altre operazioni, anche per interposta per-
sona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime. 

Il ricorrente sostiene che la norma dovesse intendersi come riferibile solo 
a chi avesse partecipazione al capitale della società emittente dei titoli oggetto 
delle operazioni punite. Ma, come hanno ben chiarito i giudici del merito, que-
sta interpretazione era contraria al testo letterale della norma. 

Tuttavia la l. 62/2005 ha modificato profondamente la disciplina del reato 
in esame, che risulta ora configurabile effettivamente solo nei confronti di chi 
partecipi alla società emittente, oltre che nei confronti di soggetti investiti di 
particolari uffici (d.lgs. n. 5 del 1998, nuovo art. 184). Il socio partecipe del ca-
pitale di altre società, diverse da quella emittente i titoli oggetto delle informa-
zioni privilegiate, può rispondere ora solo di un illecito amministrativo (d.lgs. 
n. 58 del 1998, art. 187 bis)». 
 
La disposizione richiede la sussistenza della qualità di “partecipe” senza 

alcun riguardo all’entità della partecipazione, sia essa di riferimento, di 
maggioranza o di minoranza; nemmeno è richiesta una specifica modalità 
partecipativa: se per via di azioni privilegiate, di godimento, ecc. 

Già in relazione alla previgente disciplina, la dottrina si era manifestata 
critica in ordine alla scelta di prendere in considerazione gli azionisti in-
dipendentemente dall’entità della loro partecipazione. In particolare, si è 
sostenuto che se certamente un pacchetto azionario di controllo o quan-
tomeno di dimensioni rilevanti avrebbe potuto comportare per il titolare 
l’accesso ad una posizione di vantaggio informativo, ciò non sarebbe val-
so per coloro che fossero detentori di partecipazioni di modesta entità: 
questi ultimi, infatti, si troverebbero nella medesima situazione di tutti i 
comuni investitori, non disponendo di maggiori opportunità di accedere 
ad informazioni privilegiate 

189. 
In effetti, occorre considerare come anche rispetto all’azionista deve 

sussistere un collegamento funzionale tra l’apprendimento della cono-
scenza e la qualità rivestita: andrebbero, allora, considerati tra gli insi-
ders solamente quegli azionisti che, per la loro posizione all’interno della 
compagine sociale, godono di un accesso quasi istituzionale alle cono-
scenze prodotte dalla società 

190. 

 
 

189 A. BARTALENA, Insider trading, cit., p. 239; A. DI AMATO, voce Insider trading, in 
Enc. giur. Treccani, Roma, 1998, p. 680 s.; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., 
p. 75. Sul punto si veda anche F. PARMEGGIANI, La disciplina penale dell’insider trading, 
in www.reatisocietari.it. 

190 Cfr. A. BARTULLI-M. ROMANO, Sulla disciplina penale dell’insider trading, cit., p. 
660; M.L. ERMETES, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 623; M. RIGOTTI, L’abuso 
di informazioni privilegiate, in A. PATRONI GRIFFI-M. SANDULLI-V. SANTORO (a cura di), 
Intermediari finanziari, mercati e società quotate, cit., p. 1364 s. 
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In tal modo, l’azionista potrebbe essere punito come insider qualora, a 
causa della sua posizione nella società, sia reso edotto di un progetto che 
il comitato esecutivo ha in cantiere; mentre, qualora manchi tale possibi-
lità di accesso “istituzionale” alla notizia, l’azionista sarà sanzionato (og-
gi esclusivamente in via amministrativa) quale insider secondario (o tip-
pee) ai sensi dell’art. 187-bis, comma 4, tuf (si pensi all’azionista che sia 
stato informato di progetti futuri dell’emittente dall’analista finanziario 
al quale si era rivolto per consigli di investimento, qualora il professioni-
sta svolgesse consulenze anche per l’emittente) 

191. 
Il concetto di “partecipazione al capitale”, peraltro, non consente di 

estendere il precetto penale ai titolari di diritti parziali su azioni altrui: limi-
tazione, si sostiene, «discutibile, giacché l’usufruttuario e il creditore pigno-
ratizio di un pacchetto azionario – cui compete, salvo convenzione contra-
ria, il diritto di voto (art. 2352, comma 1, c.c.) – possono venire a conoscen-
za di informazioni inside più facilmente del nudo proprietario» 

192. 
 
Per ciò che riguarda gli esercenti “un’attività lavorativa”, tale riferimen-

to mira a comprendere situazioni non riportabili all’esercizio di una pro-
fessione in senso proprio, ovvero di una funzione o di un ufficio: si pensi 
ai soggetti dipendenti (anche) di persone giuridiche diverse dall’emit-
tente e che, proprio in ragione della loro attività lavorativa, possono ve-
nire a conoscenza di notizie privilegiate concernenti l’emittente a favore 
del quale la società, della quale sono dipendenti, presta la propria opera 
(dipendente dell’organismo, dipendenti di società di revisione, di società 
di consulenza finanziaria, gli advisor, ecc.) 

193. 
Particolare attenzione, infine, occorre riservare alla disciplina relativa 

alla tenuta dei registri delle persone che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate di cui all’art. 115-bis tuf (la cui inosservanza è sanzionata in 
via amministrativa ex art. 193 tuf 

194, secondo cui «gli emittenti quotati e i 
soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro 
nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggior-
nato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o pro-
fessionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle infor-

 
 

191 Cfr. F. PARMEGGIANI, La disciplina penale dell’insider trading, cit. 
192 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 705; A. BARTALENA, Insider trading, cit., 

297; F. MUCCIARELLI, L’insider trading, cit., p. 946; M. RIGOTTI, L’abuso di informazioni 
privilegiate, cit., p. 1365. 

193 Cfr. F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1469. 
194 L’art. 193 tuf – una prima volta riformulato con la l. 62/2005 – era stato in parte 

riscritto dalla l. 262/2005, che non contemplava più l’art. 115-bis fra le norme la cui 
inosservanza era sanzionata. La “lacuna” è stata colmata grazie alla revisione del 2006 
(art. 3, comma 22, d.lgs. 303/2006).  
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mazioni indicate all’art. 114, comma 1, tuf. La Consob determina con re-
golamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri». 

La disposizione ha un duplice scopo: da un lato svolge una funzione 
preventiva, diretta cioè a ridurre il fenomeno delle voci e dei rumors; dal-
l’altro, ha la funzione di agevolare l’autorità competente nello svolgimen-
to delle indagini di insider trading 

195. 
 

La Consob, con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 (cui è seguita la de-
libera n. 16850 del 1° aprile 2009, che ha modificato alcune disposizioni), ha in-
serito nel regolamento Emittenti il Titolo VII contenente (agli artt. 152-bis s.) le 
norme di attuazione dell’art. 115-bis ove si prevede un’articolata disciplina rela-
tiva alla tenuta del registro medesimo. 

Inoltre, con la Comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006, la Con-
sob ha chiarito quale sia l’ambito di applicazione della nuova normativa, quali 
debbano essere le caratteristiche dei soggetti da iscrivere, quali siano le caratte-
ristiche dell’accesso alle informazioni privilegiate, quale sia la struttura del regi-
stro ed in che modo si debba procedere alle iscrizioni ed alle cancellazioni. 

In particolare, per ciò che riguarda le caratteristiche dei soggetti interni 
all’emittente che devono essere iscritti nel registro, si specifica che si tratta di 
tutti coloro che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal 
livello funzionale ricoperto nell’ambito dell’organizzazione aziendale dell’emit-
tente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. 
Le persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. internal deal-
ing sono individuati, invece, in funzione dell’appartenenza a livelli apicali dell’e-
mittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché sulla base della con-
corrente capacità di incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dello stes-
so emittente, oltre che, per altre persone, in relazione allo stretto collegamento 
con i primi soggetti 196. 

Inoltre, la direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone 
che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano “per” il 
soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto 
evidente che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che la-
vorano nell’interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta. Non dovranno quindi, 

 
 

195 Come è stato osservato, la norma – che ricalca sostanzialmente nella sua formula-
zione l’art. 6, par. 3, comma 3, della direttiva 2003/6/Ce, «può essere ricondotta al corredo 
dei precetti comunitari contrassegnati non già da una matrice repressiva, quanto piutto-
sto da una finalità di prevenzione della possibile verificazione dei fenomeni di abuso di 
mercato» (E. PEDERZINI, Art. 115-bis, in ID., La disciplina degli abusi di mercato, cit., p. 
994). L’obbligo per gli emittenti e dei loro consulenti di monitorare la circolazione delle 
informazioni privilegiate prima della pubblicazione ha carattere innovativo per quasi tut-
ti i Paesi europei, sebbene esistano consolidate esperienze nella best practice, specie pres-
so gli intermediari che operano nel merchant banking (cfr. Documento di consultazione 
revisione regolamenti emittenti e mercati del 13 maggio 2005, in www.consob.it). Sul 
punto si veda anche F. BRUNO-N. RAVASIO, Ambito soggettivo ed oggettivo dell’informazione 
privilegiata post market abuse directive, in Società, 2007, p. 1028. 

196 Cfr. Comunicazione n. 6027054 del 28 marzo 2006. 
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ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un’operazione di fusione 
o di acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non 
lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a infor-
mazioni privilegiate relative all’emittente potrebbero essere oggetto di richie-
sta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di 
mercato 

197. 
Dunque, restano esclusi dal registro non solo tutti gli insiders secondari, ma 

anche potenziali insiders primari, quali le controparti contrattuali o coloro che, 
per conto di altri, si occupano di gestire un’operazione finanziaria sui mercati 198. 

5. Le condotte tipiche 

La condotte rilevanti si sostanziano, in via alternativa, nelle distinte 
modalità di: acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamen-
te o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti 
finanziari utilizzando le informazioni privilegiate (art. 184, comma 1, 
lett. a, tuf); comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale 
esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio (art. 
184, comma 1, lett. b, tuf); raccomandare o indurre altri, sulla base di det-
te informazioni, al compimento di operazioni di trading (art. 184, comma 
1, lett. c, tuf). 

Come si vede, si tratta di obblighi di non facere, ove la legge impone ai 
detentori dell’informazione privilegiata di astenersi sia dall’operare sia 
dal comunicare o consigliare ad altri in merito all’operazione. Stante le 
richieste modalità attive di comportamento, ne consegue che lo sfrutta-
mento dell’informazione privilegiata mediante condotta omissiva (il c.d. 
insider non trading) non assume rilevanza: si pensi al soggetto che, anche 
revocando o sospendendo un precedente ordine, mantenga determinati 
titoli in portafoglio quando gli altri li vendono, perché in possesso di una 
notizia che fa presagire un’imminente impennata dei prezzi 199. 

5.1. Il divieto di trading 

Il primo divieto operativo riguarda ogni tipo di atto negoziale (acqui-
stare, vendere, compie “altre operazioni”) 

200 che abbia ad oggetto strumen-

 
 

197 Cfr. Comunicazione n. 6027054 del 28 marzi 2006. 
198 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 862. 
199 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 714. 
200 Assumono così rilevanza i conferimenti in società, il riporto, la dazione in ga-

ranzia, ecc. (cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 713). 
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ti finanziari. La condotta corrisponde al c.d. “commercio dell’iniziato”, 
vale a dire allo sfruttamento della posizione di privilegio conoscitivo me-
diante operazioni negoziali 

201. 
Tali operazioni possono essere compiute, come specifica la norma, “di-

rettamente o indirettamente, per contro proprio o di terzi”: in tal modo si in-
troduce una formula più precisa della precedente “per interposta persona”, 
in grado di ampliare l’ambito di operatività dei divieti. L’attuale dettato 
normativo, infatti, «concerne da un lato ogni forma di collegamento tra il 
soggetto inibito e il soggetto che effettua l’operazione, mentre dall’altro 
porta all’interno dell’area del penalmente rilevante non soltanto negozi il 
cui riverbero economico ricade (magari indirettamente) sul soggetto inibi-
to stesso, ma anche quelli che siano compiuti indirettamente dall’inibito e 
per conto di un soggetto estraneo ai divieti operativi» 

202. 
Ovviamente, al ricorrere dei requisiti richiesti in via generale, il sog-

getto interposto o colui per conto del quale l’insider ha compiuto l’opera-
zione potranno rispondere del reato quali concorrenti esterni 

203. 
Ulteriore sfumatura terminologica è rintracciabile nell’utilizzo del ter-

mine “utilizzando” (le informazioni privilegiate), anziché “avvalendosi”, re-
cependo in tal modo quanto stabilito dalla direttiva 2003/6/Ce all’art. 2, 
comma 1. Il valore semantico del verbo “utilizzare” parrebbe denotare, ri-
spetto alla previgente fattispecie, un collegamento motivazionale ancora 
più marcato tra informazione privilegiata e la scelta operativa dell’agente, 
dato che evidenzia il fatto di “servirsi” e di “trarre profitto” dall’informa-
zione 

204. 
Il disposto normativo di cui all’art. 184, comma 1, lett. a), tuf, conti-

nua a non esigere alcun evento di danno e nemmeno è richiesto il conse-
guimento di un profitto in capo all’agente (che può, semmai, rilevare sul 
piano della dosimetria della pena ex art. 184, comma 3, tuf). Già in rela-
zione alla precedente normativa, tuttavia, si sottolineava come occorres-

 
 

201 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 8. 
202 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1470; L. FOFFANI, vo-

ce Borsa, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali 
complementari, Padova, 2007, p. 720. 

203 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 8. 
204 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1470; L. FOFFANI, vo-

ce Borsa, cit., p. 720. L’art. 2, l. 157/1991, al contrario, non forniva alcuna indicazione 
in merito, cosicché il reato si esauriva nella mera violazione del dovere di astensione 
conseguente allo status di privilegio informativo. «La scelta di non contemplare l’ap-
profittamento della notizia tra i requisiti della fattispecie appiattiva la figura crimino-
sa sulla mera contestualità cronologica tra possesso dell’informazione e compimento 
dell’operazione, con conseguente rischio di conferire rilevanza penale a comporta-
menti privi di reale contenuto offensivo» (cfr. F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 
8; A.F. TRIPODI, Sub art. da 180 a 187-quaterdecies, in T. PADOVANI (a cura di), Leggi 
penali complementari, cit., p. 2524 s.). 
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se comunque dimostrare un nesso tra la disponibilità della notizia e l’o-
perazione compiuta. Invero, la necessità di uno sfruttamento delle infor-
mazioni privilegiate (che trova, oggi, fondamento normativo ancora più 
solido nel verbo “utilizzare”) comporta l’esistenza di un collegamento cau-
sale tra le operazioni compiute ed il possesso delle notizie 

205. 
Ne deriva che esulano dall’alveo applicativo della norma le operazioni 

che non siano in astratto (a prescindere dal loro esito) economicamente 
vantaggiose per il soggetto agente, ossia non inquadrabili in un’attività di 
approfittamento economico della notizia. Sono, così, escluse a priori dalla 
rilevanza penale le operazioni di segno contrario rispetto all’indicazione 
fornita dalla notizia privilegiata posseduta, o su titoli diversi da quelli a 
cui quest’ultima si riferisce 

206. 
In tali casi, il corretto funzionamento del mercato non risulta minato: 

l’insider, nell’ottica del mercato, agisce come se non abusasse di una po-
sizione di privilegio informativo, nonostante se ne sia “soggettivamente” 
avvalso; in altri termini, nell’interazione (concreta o astratta) col pubbli-
co dei risparmiatori egli non approfitta della notizia (e costoro non subi-
scono alcun decremento economico) 

207. 
In sostanza, «la conoscenza privilegiata deve costituire la ragione alla 

base della scelta di compiere l’operazione borsistica, nel senso che questa 
è posta in essere proprio in virtù della consapevolezza del significato del-
la notizia, o comunque l’elemento intervenuto in un processo decisionale 
già attivato così da sciogliere lo stato di incertezza in ordine al compi-
mento dell’operazione pianificato sulla base di altre motivazioni; più in 
generale, tale legame causale non appare incompatibile con la coesisten-
za di altre ragioni motivanti la medesima operazione» 

208. 

 
 

205 Sottolinea come un utilizzo consapevole dell’informazione inside dovrebbe «com-
portare l’accertamento dell’influenza causale esercitata dall’informazione privilegiata 
nella decisione di investimento, legata ai tempi ed alle modalità dell’operazione di borsa, 
in rapporto al momento di conoscenza della notizia ed al comportamento del soggetto 
insider prima e dopo la conoscenza della notizia» (S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni 
privilegiate, cit., p. 867). 

206 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 716 s. 
207 A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 59, nota 17. 
208 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 9; F. MUCCIARELLI, L’insider trading, cit., 

p. 952. La decisione di negoziare basata su motivazioni diverse dal vantaggio informa-
tivo non esclude, quindi, di per sé, la responsabilità. Occorre, piuttosto, «dimostrare che 
si è agito indipendentemente dal vantaggio informativo, ossia che vi erano circostanze 
autonome e non concorrenti che imponevano o rendevano l’azione dovuta in forza di 
ragioni prevalenti rispetto al vantaggio informativo. In quest’ottica, può assumere un 
peso decisivo il fatto che l’azione fosse già stata decisa in base ad una libera valutazione, 
alla quale, solo in seguito, si è aggiunta, senza alcuna influenza, l’informazione privile-
giata» (S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 867). 
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L’insider trading, d’altra parte, ben può essere realizzato per evitare del-
le perdite: è il caso di chi sfrutta la notizia detenuta non tanto per avvan-
taggiarsi di un surplus di prezzo del titolo, bensì per evitare la maggior 
perdita che sarebbe derivata se si fosse effettuata la medesima operazione 
a notizia ormai diffusa. In tal caso non si tratta della classica “soffiata” sul 
cavallo vincente, bensì sulla certezza che il cavallo su cui era “puntato” sa-
rà perdente 

209. 
Diversa è l’ipotesi – già accennata – dell’insider non trading: è il caso 

del soggetto che, proprio perché in possesso di un’informazione privile-
giata, decide di non compiere l’operazione finanziaria. Si pensi al caso in 
cui il soggetto qualificato – anche sospendendo o revocando un prece-
dente ordine – mantenga determinati titoli in portafoglio. In tal caso, la 
non punibilità non si lega al mancato approfittamento della notizia: l’uso 
di quest’ultima è presente, è oggettivamente vantaggioso, e determina il 
mancato compimento dell’operazione. Piuttosto, la rilevanza penale della 
condotta omissiva – a parte le intuibili difficoltà di ordine probatorio – 
determinerebbe l’imposizione di un obbligo di contrattare quando la no-
tizia inside sconsiglia di farlo. L’eventuale criminalizzazione di una riso-
luzione che può restare meramente interna alla sfera psichica del desti-
natario, peraltro, determinerebbe una inaccettabile tensione con il prin-
cipio di materialità del reato 

210. 
Dal punto di vista dell’onere probatorio si è evidenziato come gravi 

sull’accusa lo sforzo di dimostrare il collegamento motivazionale della 
decisione di effettuare l’operazione vietata con l’informazione privilegia-
ta della quale l’agente era in possesso. Si tratta, evidentemente, di una 
dimostrazione non agevole 

211: tuttavia, se in passato vi poteva essere il 
timore che un siffatto onere probatorio potesse dar luogo ad un affievo-
limento di tutela, oggi tale timore parrebbe infondato. Infatti, occorre con-

 
 

209 Cfr. S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 865. In giurispru-
denza v. Trib. Milano, 14 febbraio 2004, in Società, p. 116. Nel caso di specie si tratta-
va di una vendita massiccia effettuata da un pool di banche per evitare di subire – an-
ticipando i tempi – il tracollo del titolo dopo la diffusione dei dati negativi contenuti 
nella relazione semestrale del gruppo. 

210 A. BARTULLI-M. ROMANO, Sulla disciplina penale dell’insider trading, cit., p. 644; 
G. CARRIERO, Informazione, mercato, buona fede, cit., p. 124; V. NAPOLEONI, L’insider 
trading, cit., p. 714. 

211 Secondo V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 718, le difficoltà di accertamen-
to non vanno sopravvalutate, giacché il più delle volte il requisito dello sfruttamento 
della notizia può essere tratto, in base a regole di esperienza, dalle circostanze di fatto 
relative al comportamento dell’agente prima e dopo l’apprendimento dell’informazione 
privilegiata e dopo la sua diffusione (ad esempio, acquisto di elevati quantitativi degli 
strumenti finanziari di riferimento in un arco temporale ristretto; assenza di analoghe 
operazioni di insider prima dell’acquisizione della notizia; rapida rivendita dei titoli 
dopo la divulgazione di quest’ultima). 
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siderare come la medesima condotta descritta dall’art. 184, comma 1, lett. 
a), tuf sia sanzionata anche in via amministrativa dall’art. 187-bis tuf; di 
modo che, qualora non sia raggiunta, in sede penale, la prova “oltre ogni 
ragionevole dubbio” del citato collegamento motivazionale, ciò non esclu-
de che la medesima condotta possa essere sanzionata in via amministrati-
va stante le più “blande” garanzie offerte da tale tipo di procedimento. 

Affinché non si rimanga sul piano di meri elementi indizianti, quindi, 
il giudice penale dovrà attentamente valutare se non siano rintracciabili 
motivazioni della decisione di compiere l’operazione diverse da quella 
derivante dal vantaggio informativo. A tal proposito, sarà necessaria una 
seppur minima documentazione o, almeno, la prospettazione di spiega-
zioni che facciano apparire maggiormente plausibile sul piano razionale 
la enunciata differente ragione dell’operazione 

212. 
La configurabilità del reato dovrà, in specie, essere esclusa allorché 

l’operazione venga compiuta in base ad una decisione assunta prima del-
l’acquisizione dell’informazione privilegiata (è il caso, ad esempio, del-
l’ordine di compravendita impartito in data anteriore che l’agente non è 
tenuto a revocare una volta entrato in possesso della notizia) 

213, oppure 
rappresenti l’adempimento di un’obbligazione pregressa 

214. 
Sul piano dell’accertamento giudiziale, la verifica del dolo non potrà 

che poggiare su elementi quali i tempi e i modi dell’operazione borsistica 
in relazione al momento di acquisizione della notizia, considerando al-
tresì le caratteristiche possedute da precedenti operazioni eventualmente 
compiute dallo stesso agente 

215. 
L’art. 2, par. 3, della direttiva 2003/6/Ce, peraltro, stabilisce espressa-

mente che «il presente articolo [relativo, appunto, al divieto di insider tra-
ding] non si applica alle operazioni effettuate per garantire l’esecuzione di 
un obbligo di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari diventato 
esigibile quando quest’obbligo risulta da un accordo concluso prima che la 
persona interessata fosse in possesso di un’informazione privilegiata». 

Saranno, inoltre, da considerarsi fatti leciti quelli in cui l’operazione co-
stituisca l’adempimento ad obblighi di legge. Si pensi, ad esempio, all’alie-
nazione di azioni proprie e della società controllante ex artt. 2357, comma 4, 
2357-bis, comma 2, 2359-bis, comma 1 e 121 tuf (in tali casi, peraltro, sarà 
comunque configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere) 

216. 
 
 

212 F. MUCCIARELLI, L’insider trading, cit., p. 952. 
213 C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., p. 1661; S. SEMINARA, Insider 

trading e diritto penale, cit., p. 247; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 718 s. 
214 S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 232. 
215 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 9; S. SEMINARA, La tutela penale del mer-

cato finanziario, cit., p. 631 s. 
216 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 719; A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., 

p. 61. 
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Ed ancora, deve escludersi che vi sia “utilizzazione” della notizia al-
lorché «un intermediario finanziario – dopo aver ricevuto informazioni 
privilegiate su un determinato titolo, ad esempio a seguito di incarico 
conferito dalla società emittente – compia operazioni sul medesimo tito-
lo in esecuzione di ordini impartiti da un diverso cliente, senza alcuna 
partecipazione al relativo processo decisionale» 

217. 
Infine, il diciottesimo considerando della direttiva 2003/6/Ce precisa, 

da un lato, che «l’uso di informazioni privilegiate può consistere nell’ac-
quisire o cedere strumenti finanziari [...]»; dall’altro, che «il solo fatto 
che i market makers, gli enti autorizzati ad agire come controparti o le 
persone autorizzate a eseguire ordine per conto terzi in possesso di in-
formazioni privilegiate si limitino, nei primi due casi, a svolgere la loro 
legittima attività di compravendita di strumenti finanziari o, nell’ultimo 
caso, a eseguire debitamente un ordine, non dovrebbe essere considerato 
di per sé uso di informazioni privilegiate». 

5.1.1. La “sfruttamento” dell’informazione privilegiata nella giurispru-
denza della Corte di giustizia dell’Ue: il caso Spector Photo Group 

La vicenda posta all’attenzione della Corte di giustizia dell’Ue, riguar-
da un’operazione di acquisto di azioni proprie da parte di una società di 
diritto belga, sanzionata dalla CBFS (Commissione per il settore banca-
rio, finanziario e assicurativo) come condotta di insider trading. 

La decisione dell’authority veniva impugnata davanti allo Hof van be-
roep te Brussel (Corte d’Appello di Bruxelles), che sospendeva il giudizio 
sottoponendo alla Corte di giustizia più questioni pregiudiziali relative 
all’interpretazione degli artt. 2 e 14 della direttiva 2003/6/Ce. 

In particolare, i quesiti posti alla Corte – per ciò che qui interessa – ri-
guardavano la corretta interpretazione della nozione di “utilizzo” di un’in-
formazione privilegiata ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2003/6/Ce. Inol-
tre, ci si interrogava sulla natura della prova che consente di stabilire che 
un’informazione privilegiata è stata “utilizzata” ai sensi dell’art. 2 della 
direttiva 2003/6. 

Al riguardo, la Corte precisa (ai punti 31 e 32) che «l’art. 2, n. 1, della 
direttiva 2003/6 non definisce l’operazione vietata come operazione che 
deve essere effettuata “consapevolmente”, ma si limita a vietare agli insi-
der primari di utilizzare le informazioni privilegiate qualora effettuino 
un’operazione di mercato. Detto articolo definisce gli elementi costitutivi 
dell’operazione vietata riferendosi espressamente a due tipi di elementi, 
vale a dire, da un lato, alle persone che possono rientrare nel suo ambito 
di applicazione e, dall’altro, ai comportamenti materiali costitutivi di tale 
operazione. 
 
 

217 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 719. 
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Per contro, detta disposizione non prevede espressamente condizioni 
soggettive riguardanti l’intento che ha ispirato tali comportamenti mate-
riali. Pertanto, l’art. 2, n. 1, della direttiva 2003/6 non precisa se l’insider 
primario debba essere stato guidato da intenti speculativi, debba aver 
perseguito un intento fraudolento o debba aver agito deliberatamente o 
per negligenza. Tale articolo non indica espressamente la necessità di 
stabilire che le informazioni privilegiate hanno determinato la decisione 
di effettuare l’operazione di mercato di cui trattasi, né tanto meno preve-
de espressamente che l’insider primario debba essere consapevole del ca-
rattere privilegiato delle informazioni in suo possesso» 

218. 
Secondo la Corte, invero, il teso dell’art. 2, comma 1 della direttiva, 

recepisce una nozione oggettiva dell’abuso di informazioni privilegiate, 
«senza che l’intento che ne sta alla base rientri esplicitamente nella loro 
definizione, e ciò allo scopo di giungere ad un’armonizzazione uniforme 
del diritto degli Stati membri» (punto 35). 

Ciò sarebbe desumibile dalla sostituzione del verbo “sfruttare” con il 
verbo “utilizzare”, richiesta dal Parlamento nell’ambito dell’elaborazione 
della direttiva 2003/6/Ce, che segnerebbe l’abbandono del modello “sog-
gettivo” incentrato su non meglio specificati elementi di “finalità o di in-
tenzionalità” (punto 34). 

Il fatto che l’art. 2 non prevede alcun elemento psicologico sarebbe giu-
stificato, in primo luogo, dalla peculiarità dell’insider trading e, in secondo 
luogo, dalle finalità della direttiva. 

Quanto al primo aspetto, «il rapporto di fiducia che lega gli insider 
primari di cui all’art. 2, n. 1, lett. a)-c), all’emittente degli strumenti finan-
ziari su cui vertono le informazioni privilegiate implica da parte loro una 
responsabilità particolare al riguardo. Poi, l’esecuzione di un’operazione 
di mercato risulta necessariamente da una serie di decisioni che si collo-
cano in un contesto complesso, il quale consente di escludere, in linea di 
principio, che il suo autore abbia potuto agire senza la consapevolezza 
delle proprie azioni. Infine, qualora siffatta operazione di mercato venga 
effettuata quando il suo autore è in possesso di un’informazione privile-
giata, quest’ultima, in linea di principio, deve essere ritenuta integrata al 
processo decisionale dell’autore» (punto 36). 

Quanto alla finalità della direttiva, essa consiste «nel garantire l’integri-
tà dei mercati finanziari comunitari e nel rafforzare la fiducia degli in-
 
 

218 Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit.; in relazione a ta-
le decisione si vedano, A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 55 s.; K.C. LANGENBU-
CHER, The ‘Use or Possession’ Debate Revisited-Spector Photo Group and Insider Trading 
in Europe, in Capital Markets Law Journal, 2010, vol. 5, 4, p. 452 s., reperibile anche in 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1768723, p. 452 s.; L. KLÖHN, The Eu-
ropean Insider Trading Regulation after the ECJ’s Spector Photo Group-Decision, in Eu-
ropean Company and Financial Law Review, 2010, 2, p. 2 s., reperibile in http:// 
ssrn.com/abstract=1566943, p. 2 s. 
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vestitori in tali mercati». Il legislatore comunitario ha optato per un mec-
canismo di prevenzione e di sanzione amministrativa degli abusi di infor-
mazioni privilegiate la cui efficacia diminuirebbe se fosse subordinato alla 
ricerca sistematica di un elemento psicologico. Pertanto, [...] se il divieto 
degli abusi di informazioni privilegiate comporta una sanzione effettiva 
delle violazioni, tale divieto si dimostrerà efficace e in grado di promuo-
vere in modo durevole la necessaria fiducia nella normativa da parte di 
tutti gli operatori del mercato. L’attuazione effettiva del divieto delle ope-
razioni di mercato si basa quindi su una struttura semplice nella quale i 
mezzi soggettivi di difesa sono limitati al fine non solo di sanzionare, ma 
anche di prevenire efficacemente le violazioni di tale divieto» (punto 37). 

Ne deriva, sempre secondo la Corte, che la direttiva consente di pre-
sumere l’intenzione dell’autore di tali operazioni di mercato. Peraltro, 
siffatta presunzione non pregiudicherebbe i diritti fondamentali, ed in 
particolare il principio della presunzione d’innocenza, sanzionato all’art. 
6, n. 2 della Cedu. 

«È vero che l’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/6 non impone agli Stati 
membri di prevedere sanzioni penali nei confronti degli autori di abusi 
di informazioni privilegiate, ma si limita ad affermare che tali Stati sono 
tenuti a garantire che “possano essere adottate le opportune misure am-
ministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico 
delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adotta-
te in attuazione di [tale] direttiva”, essendo gli Stati membri, inoltre, te-
nuti a garantire che queste misure siano “efficaci, proporzionate e dis-
suasive”. Tuttavia, considerata la natura delle violazioni di cui trattasi, 
nonché dato il grado di severità delle sanzioni che esse possono compor-
tare, siffatte sanzioni, ai fini dell’applicazione della Cedu, possono essere 
qualificate come sanzioni penali» (punto 42) 

219. 
Inoltre, si precisa come «il principio della presunzione d’innocenza 

sancito all’art. 6, n. 2, della Cedu non si disinteressa delle presunzioni di 
fatto o di diritto che si riscontrano nelle leggi penali. Esso ordina agli 
Stati di contenerle in limiti ragionevoli che tengano conto della gravità 
dell’offesa e che rispettino i diritti della difesa» 

220 (punto 43). 
 
 

219 Sul punto, la Corte di giustizia Ue cita le seguenti pronunce della Corte Edu: 
sentenza 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, punto 150; sentenza 8 
giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, serie A n. 22, par. 82; sentenza 21 febbraio 
1984, Öztürk c. Germania, serie A n. 73, par. 53; sentenza 25 agosto 1987, Lutz c. Ger-
mania, serie A n. 123, par. 54. 

220 La decisione richiama, a tal proposito, le seguenti sentenze della Corte Edu: 7 
ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, par. 28; 25 settembre 1992, Pham Hoang c. Francia, 
par. 33. In realtà, però, va osservato come le finalità della direttiva non sono pregiudi-
cate allorché il compimento dell’operazione finanziaria da parte di un soggetto in 
possesso di informazioni privilegiate non risulti significativo di un loro “uso” (cfr. A.F. 
TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 66). Ne deriva che verrebbe a cadere il presupposto 
sul quale si basa il ricorso a tale schema presuntivo (ovverosia, la necessità di rendere 
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«Ne consegue che il fatto che un’insider primario, il quale detiene in-
formazioni privilegiate, effettui un’operazione di mercato sugli strumenti 
finanziari cui esse si riferiscono comporta che tale persona ha “utilizzato 
tali informazioni” ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2003/6, fatto sal-
vo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter 
confutare tale presunzione» (punto 54). 

Riassumendo, quindi, secondo la Corte: 

a) il verbo “utilizzare” (di cui all’art. 2, comma 1 della direttiva), non 
rinvierebbe alla dinamica del processo decisionale dell’agente, e cioè al-
l’incidenza del privilegio conoscitivo sulla decisione di effettuare l’opera-
zione; 

b) in presenza di un’operazione finanziaria compiuta nel possesso di 
un’informazione privilegiata, deve ritenersi presunta (a meno che non 
venga fornita prova contraria) l’utilizzazione della stessa 

221. 

Quali gli effetti di tale pronuncia nell’interpretazione della normativa 
interna? 

Come è stato osservato, in quegli ordinamenti (come l’Italia) in cui il 
requisito della “utilizzazione” dell’informazione è presente nella fattispe-
cie penale (come, del resto, anche nell’ipotesi sanzionata in via ammini-
strativa), parrebbe verificarsi un “appesantimento” della posizione pro-
cessuale dell’imputato in virtù di un’inversione dell’onere probatorio con-
seguente alla presunzione d’uso della notizia 

222. Inoltre, «alla presunzio-
ne (legale) sullo sfruttamento della notizia potrebbe agevolmente affian-
carsi quella (praesumptio homis) concernente il possesso della stessa in-
formazione, con il rischio di “deriva” verso un’ipotesi criminosa incen-
trata semplicemente sul compimento di un’operazione borsistica da par-
te di determinati soggetti» 

223. 
Vi è poi il “pericolo” che lo schema presuntivo della Corte venga esteso 

all’ipotesi di tuyautage: anche in tal caso, infatti, l’operazione “raccoman-
data” trova la sua base logico-economica nella conoscenza della notizia, 
 
 

effettiva la tutela dei beni in gioco). Sull’art. 6, par. 2, Cedu, si veda G. ABBADESSA, Il 
principio di presunzione di innocenza nella Cedu: profili sostanziali, in V. MANES-V. ZA-

GREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento 
penale italiano, Milano, 2011, p. 377 s. 

221 A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 68. 
222 A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 68, il quale evidenzia, peraltro, come – al 

contrario – in relazione alle fattispecie in cui il requisito dell’“utilizzazione” è assente 
si verificherebbe un effetto “correttivo” in bonam partem: «la mancata indicazione 
normativa dell’“uso” della notizia sarebbe superata dalla tesi della sua presunzione e il 
carattere relativo di questa consentirebbe all’accusato di fornire dimostrazione con-
traria, secondo lo schema argomentativo proposto dalla dottrina italiana sotto la vi-
genza della prima normativa in materia». 

223 A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 69. 
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come dimostra l’inciso “in base a informazioni privilegiate” di cui all’art. 3, 
lett. b) della direttiva, recepito nell’art. 184, comma 1, lett. c), tuf. 

Nemmeno parrebbe potersi sostenere che l’interpretazione della Corte 
possa valere solamente in relazione all’insider trading-illecito ammini-
strativo. È vero che la scelta di introdurre (anche) sanzioni penali è una 
mera facoltà per i singoli ordinamenti e non un obbligo (art. 14 direttiva 
2003/6/Ce); tuttavia, la Corte interpreta l’elemento della fattispecie a pre-
scindere dalla reazione sanzionatoria del singolo ordinamento. Oltretut-
to, la stessa Corte qualifica come “penale” lo stesso illecito amministrati-
vo in ragione del grado di severità della risposta sanzionatoria che esso 
può comportare. 

Discutibile appare, inoltre, la distinzione effettuata dalla Corte tra gli 
“usi di informazioni privilegiate” atti a pregiudicare gli interessi tutelati 
dalla direttiva da quelli che non comportano alcun pregiudizio (punto 46). 

A tal proposito, si sottolinea come «il preambolo della direttiva 2003/6 
fornisce diversi esempi di situazioni nelle quali il fatto per un insider 
primario in possesso di informazioni privilegiate di effettuare un’opera-
zione di mercato non dovrebbe costituire di per sé un “uso di informa-
zioni privilegiate”, ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva». 

Vengono così richiamati, in primo luogo, il considerando 18 della diret-
tiva, il considerando 29 – ai sensi del quale «l’accesso a informazioni pri-
vilegiate relative a un’altra società e l’utilizzazione di queste nel contesto 
di un’offerta pubblica di acquisto o di una proposta di fusione «non do-
vrebbe essere considerato in sé un abuso di informazioni privilegiate» – 
ed il trentesimo considerando – secondo il quale poiché l’esecuzione di 
un’operazione di mercato implica necessariamente una decisione preli-
minare da parte del suo autore, «non si dovrebbe considerare che il fatto 
di effettuare questa operazione costituisca di per sé un’utilizzazione di 
un’informazione privilegiata» –. 

In realtà, tali esemplificazioni nulla aggiungono circa il superamento 
della presunzione avente ad oggetto l’uso della notizia, «in quanto in tal 
caso non si discute dell’esistenza dell’azione in sé, bensì solo del suo ca-
rattere indebito» 

224. 
Insomma, la decisione della Corte introduce una logica presuntiva 

proprio in relazione ad un elemento della fattispecie (il concetto di “uti-
lizzazione”) ove si incentra il disvalore del fatto. Diversamente da altre 
fattispecie, invero, nel reato di insider trading l’utilizzazione della notizia 
«non si innesta su una condotta di base illecita – non è tale infatti il com-
pimento di un’operazione finanziaria, ancorché si abbia il possesso di 
un’informazione privilegiata –, non rappresenta una modalità di condot-
ta aggravatrice di un’offesa (già) compendiata in un illecito base, ma ca-
 
 

224 A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 67. L’Autore evidenzia peraltro come in 
ordine al trentesimo considerando, esso sia in genere richiamato ai fini della risolu-
zione della diversa questione concernente la figura dell’insider di se stesso. 
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talizza la dimensione offensiva del fatto, come del resto lascia intendere la 
stessa rubrica legislativa che, coerentemente con la formulazione del rea-
to, richiama la distorsione dell’uso della notizia» 

225. 
Come è stato lucidamente evidenziato, tuttavia, siffatto schema presun-

tivo dovrà misurarsi con limiti garantistici di diverso ordine: da un lato, la 
giurisprudenza della Corte europea, dove se si afferma che la Convenzione 
«in linea di massima non è di ostacolo» alle presunzioni poste dai sistemi 
giuridici, precisa altresì che in ambito penale «essa obbliga gli Stati con-
traenti a non superare a questo riguardo una certa soglia», aggiungendo 
che il principio di cui all’art. 6, par. 2 Cedu pretende che gli Stati confinino 
le presunzioni «entro limiti ragionevoli tenendo conto dell’importanza del-
la posta in gioco e preservando i diritti della difesa»; dall’altro, con le ga-
ranzie costituzionali, «nel cui prisma una piena valorizzazione del princi-
pio di colpevolezza – che ormai filtra anche nella giurisprudenza della Cor-
te di Strasburgo – dovrebbe rappresentare un ostacolo ben più coriaceo 
contro ogni meccanismo presuntivo così come contro ogni forma di ascri-
zione della responsabilità a titolo di dolo per un fatto strutturalmente col-
poso, ed a tale titolo non punito dall’ordinamento» 

226. 
Insomma, «il giudice domestico si troverà al bivio tra diverse opzioni in-

terpretative, dove l’interpretazione “comunitarimente conforme”, per essere 
ammissibile, dovrà passare al vaglio di una rigorosa interpretazione “costi-
tuzionalmente” (e forse anche “convenzionalmente”) orientata, a pena di 
infrangersi contro i “controlimiti” (o contro le garanzie convenzionali che 
pur il diritto comunitario si impegna a garantire), che in materia penale si 
estendono a ricomprendere tutte le garanzie fondamentali progressivamen-
te “distillate” da una copiosa giurisprudenza costituzionale» 

227. 

5.1.2. Segue: il caso Georgakis 

In un precedente intervento, la Corte di giustizia (benché la richiesta 
riguardasse l’interpretazione degli artt. 1-4 della previgente direttiva 89/ 

 
 

225 A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 72. 
226 V. MANES, Metodo e limiti nell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in 

materia penale, in www.archiviopenale.it, 2012, 1, anche in www.penalecontemporaneo.it, 
p. 34 s.; v. anche V. MANES, Art. 7/1, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY (a cura 
di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 
286 ss.; amplius, F. MAZZACUVA, L’interpretazione evolutiva del nullum crimen nella recen-
te giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in V. MANES-V. ZAGREBELSKY (a cura di), La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., p. 411 ss., 
421 ss; G. ABBADESSA, Il principio di presunzione di innocenza nella Cedu: profili sostanzia-
li, ivi, p. 377 s., 398 ss. 

227 V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali, 
cit., p. 35. 
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592/Ce), valorizzava il ruolo svolto nella struttura dell’illecito proprio dal-
l’approfittamento del gap conoscitivo 

228. 
Il caso trae origine da un’indagine effettuata (a seguito della crisi di 

borsa del novembre 1996) dalla Direzione per i mercati dei capitali e le 
borse valori del Ministero dell’Economia greco su talune operazioni ri-
guardanti titoli delle società Parnassos e Atemkeé. 

Dalle indagini emerse che i membri del gruppo Georgakis, su consi-
glio dei loro consulenti finanziari, avevano deciso di sostenere il corso 
del titolo Parnassos (di cui erano i principali azionisti) in un periodo in 
cui si erano manifestate tendenze al ribasso per tale titolo. Essi avevano 
proceduto quindi a diverse operazioni di vendita, di acquisto e di riac-
quisto delle azioni della Parnassos e della società Atemke (di cui la Par-
nassos e la sua controllata Syrios Avess detenevano la maggioranza), che 
venivano realizzate tra i membri suddetti, la società Parnassos e un inve-
stitore istituzionale straniero. 

In particolare, all’atto di tali transazioni nessuna azione era stata im-
messa sul libero mercato, ma tutte venivano vendute e comprate princi-
palmente tra i membri del gruppo Georgakis. Tali transazioni erano state 
previamente concordate, poiché i detti membri avevano realizzato le 
compravendite a seguito della loro decisione di sostenere il titolo Parnas-
sos. Esse, dunque, erano finalizzate «a provocare un artificioso aumento 
del volume degli scambi del titolo Parnassos per fornire un quadro fitti-
zio del suo valore, non corrispondente a quello che sarebbe stato rag-
giunto senza tali operazioni artificiose» (punto 19). 

La questione sottoposta alla Corte di giustizia è, in sostanza la se-
guente: i principali azionisti e i membri del consiglio di amministrazione 
di una società, qualora concordino di effettuare tra loro transazioni di 
borsa su valori mobiliari di tale società al fine di sostenerne artificiosa-
mente il corso, dispongono di un’informazione privilegiata che sfruttano 
consapevolmente quando realizzano le dette transazioni? 

Ebbene, la Corte, sottolinea anzitutto come la direttiva 89/592 mirasse 
a garantire il buon funzionamento del mercato secondario dei valori 
mobiliari e a salvaguardare la fiducia degli investitori, la quale riposa, in 
particolare, sul fatto che essi sono posti su un piano di parità e tutelati 
contro l’utilizzazione illecita dell’informazione privilegiata (punto 38). 

Pertanto, lo scopo perseguito dal divieto di cui all’art. 2 è quello di ga-
rantire la parità dei partecipanti ad una transazione di borsa evitando 
che uno di loro, che detiene un’informazione privilegiata e si trova, per-
ciò, in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori, ne trag-
 
 

228 Corte giustizia, 10 maggio 2007, causa C-391/2004, in Dir. prat. soc., 2007, p. 62, 
con nota di FRIZZANI e in Guida al dir., suppl. Dir comun. e internaz., 2007, p. 41, con 
nota di M.C. MALAGUTI, Un comportamento che ora sarebbe colpito dalla direttiva sugli 
abusi di mercato. 
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ga profitto a scapito dell’altro, che tale informazione ignora (punto 39). 
Ne consegue che se tutte le parti contraenti detengono la stessa infor-

mazione, «si trovano su un piano di parità e per loro l’informazione ces-
sa di essere privilegiata nell’ambito dell’esecuzione delle decisioni adotta-
te in seno al gruppo. Ciò premesso, dal momento che nessuno di loro è in 
grado di trarre un vantaggio rispetto agli altri, le transazioni effettuate 
tra i membri del gruppo in base a tale informazione non costituiscono uno 
sfruttamento consapevole di un’informazione privilegiata ai sensi del-
l’art. 2 della direttiva 89/592» (punto 39). 

Emerge, dunque, come nella fase dell’utilizzazione della notizia, que-
sta possa perdere i caratteri di privilegio che possedeva ex ante (e che 
continua a possedere al di fuori della cerchia dei contraenti-investitori). 
Ne deriva che non sempre l’utilizzazione, nelle transazioni finanziarie, di 
un’informazione (in astratto) privilegiata perfeziona (in concreto) il reato 
di insider trading 

229. 
Certo è che il compimento di operazioni il cui scopo sia quello di fis-

sare artificiosamente, in modo concordato, il corso di determinati valori 
mobiliari ben potrebbe dar luogo (ai sensi della direttiva 2003/6/Ce) ad 
un’ipotesi di manipolazione del mercato 

230. 

5.2. Il divieto di tipping 

La condotta consistente nel divieto di comunicare ad altri l’informa-
zione privilegiata (tipping), è rimasta sostanzialmente invariata rispetto 
alla previgente formulazione della fattispecie, seppur con qualche impor-
tante sfumatura. Occorre osservare, infatti, come la norma richieda che 
la comunicazione avvenga «al di fuori del normale esercizio del lavoro, 
della professione, della funzione o dell’ufficio», così maggiormente preci-
sando l’abrogato «senza giustificato motivo». 

Rispetto alla condotta di cui alla lett. a) dell’art. 184 tuf – incentrata 
sull’impiego della notizia privilegiata sui mercati finanziari – il divieto di 
comunicazione realizza un’anticipazione di tutela declinata ad una fun-
zione spiccatamente preventiva: lo sfruttamento del vantaggio, invero, 
 
 

229 A.F. TRIPODI, L’insider trading, cit., p. 73. 
230 La Corte, invero, evidenzia come «la necessità di assicurare la trasparenza delle 

operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione all’interno 
di un emittente di valori e, se del caso, da persone che sono loro strettamente legate 
non figurava, come tale, nella direttiva 89/592, mentre si evince dal quindicesimo, dal 
ventiseiesimo e dal ventisettesimo “considerando” della direttiva 2003/6 che, in quan-
to misura preventiva contro gli abusi di mercato, la nozione di trasparenza è stata in-
clusa nell’ambito comunitario relativo alla tutela dei mercati degli strumenti finanzia-
ri mediante l’adozione, nel 2003, di quest’ultima direttiva, la quale, al momento della 
sua entrata in vigore, ha abrogato la direttiva 89/592» (punto 43). 
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resta un dato meramente potenziale e la figura criminosa è costruita co-
me mera violazione di un obbligo di “riservatezza” sulla notizia, fin tanto 
che questa non sia diventata di dominio pubblico 

231. 
Al centro della norma, in altre parole, non si pone una condotta in sé 

pericolosa (“tale non è certo la comunicazione in sé considerata”), bensì la 
«pericolosità (potenziale) ricollegabile al fatto che, in ragione della con-
dotta vietata, viene ad ampliarsi il novero dei soggetti in possesso della 
notizia riservata, di soggetti cioè che potrebbero [...] operare nel mercato 
a partire da una posizione di privilegio informativo» 

232. 
 

La riproposizione della condotta di tipping nella fattispecie di reato appare 
criticabile. Invero, la previsione di un illecito ancora incentrato sulla mera 
violazione del dovere di segretezza risulta provvista di un ambito applicativo 
estremamente ampio e comprensivo di situazioni assai eterogenee. Peraltro, 
dato l’attuale assetto normativo incentrato sia su sanzioni penali che ammini-
strative, sarebbe stato opportuno affidare alla sanzione criminale solamente 
quelle condotte volte ad impedire l’impiego di informazioni privilegiate in 
operazioni di borsa, lasciando alla sanzione amministrative quelle condotte 
connotate da un minor disvalore. 

 
Mediante il divieto di tipping non si vuole paralizzare l’obbligo di in-

formazione continua al mercato (ex art. 114 tuf), bensì si proibisce la se-
lective disclosure atta a determinare un ingiustificato incremento dei sog-

 
 

231 Cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 721 s., il quale evidenza la diversa 
“caratura lesiva” della condotta in esame rispetto al divieto di utilizzazione dell’in-
formazione privilegiata. Peraltro, l’Autore pone in luce altresì come il divieto di co-
municazione sia di problematica riconducibilità al paradigma concettuale dell’“abu-
so”. Se, infatti, ai fini della configurabilità del reato non occorre che il destinatario 
della comunicazione abbia effettivamente utilizzato l’informazione per compiere ope-
razioni, neppure è richiesto che il tipper effettui la comunicazione allo scopo di favo-
rire, o anche solo prefigurandosi un simile utilizzo (si veda anche F. MUCCIARELLI, 
Speculazione mobiliare, cit., p. 103). Secondo R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’e-
conomia, cit., p. 412, al di là della tutela del regolare funzionamento del mercato, le 
norme in materia di insider trading «possiedono un indubbio ruolo di enforcement del-
l’etica del mercato e, in generale, di moralizzazione dei comportamenti nel settore 
economico. Di conseguenza la penalizzazione della semplice violazione dell’obbligo di 
segretezza si inquadra perfettamente nelle predette finalità, a prescindere quindi dalla 
constatazione se la comunicazione dell’informazione realizzi o no in concreto un’alte-
razione del regolare funzionamento del mercato». 

232 F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p.102. La Corte di giustizia Ue ha 
precisato che il divieto di comunicazione ha lo «scopo di limitare il numero delle per-
sone in grado di sfruttare» l’informazione privilegiata «attraverso l’acquisto dei valori 
mobiliari cui essa si riferisce» (Corte di giustizia, 22 novembre 2005, causa C-384/02, 
Grøngaard-Bang, punto 24, in Dir. & Giust., 2005, 47, p. 92, con nota di C. CORATELLA, 
L’Ue non fa sconti sull’insider trading. Escluse le deroghe soggettive ai divieti. Il riserbo 
sulle informazioni privilegiate per tutelare i mercati, e in Foro it., 2006, IV, p. 345). 
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getti che possono sfruttare il vantaggio conoscitivo 
233. 

La condotta di “comunicazione” richiede che il soggetto consapevol-
mente renda edotto il terzo (c.d. tippee) dell’informazione privilegiata che 
possiede: ciò non si verifica allorché la trasmissione sia fortuita o l’agen-
te ignori il carattere privilegiato dell’informazione 

234. Rileva qualunque 
mezzo di trasmissione (parola, scritto, messaggio informatico, ecc.), com-
presa la comunicazione indiretta: si pensi, ad esempio, al fatto di fornire 
«la password di un computer o il codice di accesso ad una rete informati-
ca, dai quali il terzo potrà attingere la notizia» 

235. 
I destinatari della comunicazione possono anche essere più persone, 

ma nel caso in cui si abbia una diffusione tra il pubblico l’informazione 
perderebbe – ovviamente – carattere privilegiato 

236. 
Trattandosi di una fattispecie naturalisticamente plurisoggettiva, ove 

si punisce unicamente l’autore della comunicazione, il destinatario della 
rivelazione dell’informazione privilegiata (c.d. tipee) potrà eventualmente 
rispondere a titolo di concorso nel reato solamente qualora abbia posto 
in essere una condotta distinta ed ulteriore, rispetto alla mera ricezione 
della comunicazione, tale da aver determinato o rafforzato il proposito 
criminoso dell’insider 

237. 
Diversamente, in capo a colui che riceve la notizia graveranno in ogni 

caso i divieti operativi presidiati dalla sanzione amministrativa di cui 
all’art. 187-bis tuf. 

La giurisprudenza di merito ha specificato che «ciò che distingue il 
comportamento dell’insider secondario – rilevante come illecito ammini-
strativo ex art. 187-bis, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998 – da quelli dell’out-
sider (extraneus) concorrente in “insider trading” primario ex art. 110 c.p. e 
184 d.lgs. n. 58 cit., consiste in questo: il primo sfrutta o usa l’informazio-
ne privilegiata ricevuta per porre in essere comportamenti di trading, tip-
ping o tuyautage a proprio esclusivo vantaggio o comunque del tutto au-
tonomi rispetto ai comportamenti abusivi dell’insider primario; il secon-
do, invece, istiga, determina (concorso morale) o aiuta ponendo in essere 
una parte della condotta tipica o una condotta atipica di efficace suppor-
to rispetto alla realizzazione della condotta tipica (concorso materiale) 
consapevolmente agevolando l’insider primario a realizzare una delle con-
dotte di abuso di informazioni privilegiate» previste dall’art. 184 tuf 

238. 
 
 

233 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 721. 
234 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 10. 
235 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 720. 
236 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 10. 
237 Y. RUSSO, Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: alcuni ri-

lievi interpretativi, in Impresa commerciale e industriale, 2005, 10, p. 1597; V. NAPOLEONI, 
L’insider trading, cit., p. 723. 

238 Trib. Milano, 23 gennaio 2007, cit. Il caso di specie riguardava operazioni di 
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Come è stato notato, tuttavia, l’ipotesi concorsuale appare di difficile 
realizzazione «se solo si considera che deve trattarsi di soggetti che uti-
lizzano l’informazione privilegiata sia per sé sia in supporto dell’attività 
dell’insider primario [...] In sostanza, si tratta di accertare la sussistenza 
di una sinergia di azioni tra insider primario e concorrente, tale per cui 
la condotta dell’insider primario non avrebbe potuto realizzarsi senza il 
concomitante operato del suo concorrente» 

239. 
Insomma, al di là di specifiche ipotesi di concertazioni e di prepara-

zione tecnica accurata e sistematica dell’abuso, il ricorso all’istituto del 
concorso di persone non può – in ogni caso – diventare un comodo esca-
motage per punire (anche) coloro che si limitano a ricevere le informa-
zioni privilegiate dall’insider, sebbene conoscano il ruolo di chi gliele ha 
comunicate. 

 

 
 

front running poste in essere dalla convivente di un trader di una Sim. Secondo la ri-
costruzione del Tribunale tra i soggetti si era stabilito un accordo di comune sfrutta-
mento delle informazioni price sensitive in grado di integrare gli estremi del concorso 
dell’extraneus nel reato di insider trading. 

239 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 863. Con riferimento al-
l’effettuazione indiretta delle operazioni si è rilevato che il terzo, consapevole di uti-
lizzare un’informazione privilegiata, che agisca sia nell’interesse dell’insider primario 
che proprio, dovrebbe essere considerato un insider secondario e, pertanto, assogget-
tabile alla sola sanzione amministrativa (R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’eco-
nomia, cit., p. 410). Si è, però, evidenziato come il criterio dell’interesse sia inidoneo a 
segnare il discrimine tra insider primario ed insider secondario: ciò troverebbe confer-
ma nella previsione, nel contesto del comma 1 dell’art. 184 tuf, di un’attività di abusi-
vo sfruttamento delle informazioni privilegiate poste in essere “per conto terzi” e, 
quindi, intesa a soddisfare un interesse autonomo e distinto da quello dell’insider pri-
mario. Dunque, il discrimine tra sanzione amministrativa e sanzione penale dovrà ac-
certarsi riguardo non solo alla qualifica soggettiva dell’agente, ma anche all’efficacia 
eziologica o agevolatrice della condotta dell’extraneus consapevole della qualità sog-
gettiva del concorrente. «In tali ipotesi il giudice, pur in presenza dello sfruttamento 
di un’informazione privilegiata dell’extraneus, non deve limitarsi a constatare la ca-
renza della qualifica per inferire automaticamente l’esclusione dall’ambito della re-
sponsabilità penale, ma deve scrutinare il ruolo assunto dal soggetto nella vicenda spe-
culativa e nell’abuso dell’informazione privilegiata. Sul piano materiale della condotta, 
infatti, mentre l’insider secondario sfrutta od usa l’informazione privilegiata ricevuta 
per porre in essere comportamenti di trading, tipping o tuyautage del tutto autonomi 
rispetto ai comportamenti abusivi dell’insider primario, il concorrente, invece, colla-
bora, istiga, determina o aiuta – ponendo in essere una parte della condotta tipica o 
una condotta atipica di efficace supporto rispetto alla realizzazione della condotta in-
criminata – l’insider primario nella realizzazione delle condotte abusive» (F. D’ARCAN-
GELO, Il concorso dell’extraneus nell’insider trading e la responsabilità da reato dell’ente, 
in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 42). 
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5.2.1. L’ambito “normale” dell’esercizio del lavoro, della professione o 
delle funzioni 

Come accennato, la comunicazione assume rilievo penalistico sola-
mente se posta in essere «al di fuori del normale esercizio del lavoro, del-
la professione, della funzione o dell’ufficio» (l’inciso ricalca l’art. 3, lett a 
della direttiva 2003/6/Ce). 

Rispetto alla previgente fattispecie, che invece utilizzava l’espressione 
“senza giustificato motivo”, il mutamento lessicale sembra comportare, in 
chiave ermeneutica, «una re-inversione probatoria (rectius: una corretta 
riallocazione) degli oneri probatori in capo all’accusa: non sarà più possi-
bile “costringere” l’indagato – non solo a provare, ma neppure ad “allega-
re” [...] – i motivi legittimi» 

240. In passato, invero, si poteva verificare una 
«possibile surrettizia forma di inversione dell’onere probatorio, posto che 
sarebbe stato – nella sostanza – addossato all’indagato il compito di dimo-
strare l’esistenza di un giustificato motivo» 

241. 
La formula in esame, richiamando il collegamento strumentale tra la 

comunicazione della notizia ed il “normale” esercizio dell’attività, estende 
il proprio campo operativo oltre le ipotesi di comunicazione (imposte o 
consentite) che possono ricadere nell’ambito di operatività della scrimi-
nante di cui all’art. 51 c.p. 242: segnatamente, essa comprende tutti i casi 
nei quali la trasmissione a terzi del dato significativo appaia “fisiologica-
mente” – appunto – strumentale all’espletamento dei compiti di cui l’insi-
der è investito 

243. 
Per ciò che riguarda il contenuto dell’inciso, se da un lato è agevole 

stabilire cosa si intenda per «esercizio del lavoro, della professione, della 
funzione o dell’ufficio», più problematica è l’aggettivazione “normale”. Si 
tratta di un parametro “elastico”, peraltro, che va ad aggiungersi agli ele-
menti di fattispecie a rischio di indeterminatezza, quali il “presumibil-
mente” di cui all’art. 181, comma 4, tuf o il “ragionevolmente” di cui al 
comma 3, lett. a) della stessa disposizione 

244. 
In generale, si ritiene che tale requisito vada accertato con riguardo 

alla circostanza della comunicazione della notizia all’interno dell’ambito 
di svolgimento dell’attività: sicché potrà dirsi che rientra nel normale 
esercizio del lavoro, ecc., la comunicazione funzionale, strumentale al-

 
 

240 C.E. PALIERO, “Market abuse” e legislazione penale: un connubio tormentato, in 
Corr. merito, 2005, p. 810. 

241 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 411; C.E. PALIERO, 
“Market abuse” e legislazione penale, cit., p. 810. 

242 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 11. 
243 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 724; F. MUCCIARELLI, L’abuso di informa-

zioni privilegiate, cit., p. 1471. 
244 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 11. 
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l’esercizio del lavoro stesso, tenuto conto della tipologia dell’attività in 
concreto svolta 

245. 
Parrebbero, quindi, «giustificate solo quelle comunicazioni che sono 

strumentali allo svolgimento o all’esecuzione dei compiti richiesti da un 
determinato lavoro o professione o all’esercizio dei poteri connessi ad un 
determinato mandato, restando invece penalmente rilevanti le comuni-
cazioni che, ancorché effettuate in occasione o durante il proprio lavoro, 
non ne siano esecuzione attesa o predeterminabile. Per esempio, i salse-
man, i salestrader e i trader sono tutti dipendenti o professionisti che, in 
ragione della loro mansione o attività, sono tenuti a non diffondere a ter-
zi le informazioni privilegiate a loro disposizione, ma, per l’ovvia ragione 
che altrimenti l’esercizio delle loro funzioni sarebbe impedito, ben pos-
sono comunicarle tra loro e ai dipendenti preposti alla esecuzione dei lo-
ro ordini (art. 184 comma 1 lett. b)» 

246. 
 

Non v’è dubbio, tuttavia, che il giudice, nell’individuazione in concre-
to della clausola di esclusione della tipicità in esame, gode di un ampio 
margine di discrezionalità. 

Con riguardo agli insiders “istituzionali”, particolarmente problemati-
ca è la tematica della circolazione delle informazioni sia all’interno del 
all’esterno dell’ente di appartenenza. Quanto alle prime, deve ritenersi le-
cita la diffusione delle conoscenze nell’ambito degli organi collegiali de-
gli enti; per quanto attiene, poi, la diffusione delle informazioni tra le di-
verse articolazioni dell’impresa, la strumentalità della comunicazione al 
“normale esercizio” dell’attività dell’insider deve essere ravvisata con ra-
gionevole ampiezza, non potendosi ammettere che il buon funzionamen-
to della struttura aziendale resti paralizzato da divieti interni di comuni-
cazione 

247. 
Problematica è la circolazione interna delle comunicazioni in relazio-

ne agli organismi che svolgano un’attività di consulenza per l’emittente e, 
contemporaneamente, gestiscano i portafogli dei propri clienti: da un la-
to, infatti, vi è la necessità di raccogliere quante più notizie possibili sulle 
aziende in favore delle quali si deve fornire una consulenza; dall’altro, vi 
è l’esigenza che l’attività di gestione dei portafogli dei clienti sia svolta 
nel modo più redditizio possibile. 

In tali casi, appare senz’altro opportuno adottare opportune cautele, 
quali le procedure di Chinese walls e le Restricted lists 

248. 
 
 

245 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1471; v. anche L. 
FOFFANI, voce Borsa, cit., p. 720. 

246 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 874. 
247 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 725. 
248 Cfr. A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 128. Il considerando 28 della diret-

tiva 2003/6/Ce specifica che «Gli operatori economici professionisti dovrebbero dare il 
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Le prime consistono in forme di separazione tra i diversi settori ope-
rativi, in modo da evitare l’automatico passaggio di informazioni da un 
ufficio all’altro, conferendo, così, una maggiore autonomia decisionali ai 
vari settori di attività 

249. 
Le Restricted lists, invece, «consistono in elenchi di valori mobiliari per i 

quali la securities firm non può fare raccomandazioni, né compiere opera-
zioni nel proprio o nell’altrui interesse. Il divieto opera dal momento in cui 
l’intermediario polifunzionale ottiene delle informazioni riservate, oppure 
quando la securities firm intraprende una relazione d’affari che, con buona 
probabilità, la porterà a conoscere informazioni riservate. Nella prima ipo-
tesi il divieto permane finché le operazioni non sono rese pubbliche; nella 
seconda, questo verrà meno quando il rapporto sarà concluso» 

250. 
 
Quanto ai soci, il tipo di informazioni che possono essere loro comu-

nicate in modo legittimo è assai limitato. Ai sensi dell’art. 130 tuf, infatti, 
essi «hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la 
sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie 
spese». Pertanto, i fatti diversi dalle notizie funzionali o necessarie alle 
decisioni riservate dalla legge o dallo statuto all’assemblea, non possono 
essere loro legittimamente comunicati fino a quando non siano resi pub-
blici. Per quanto concerne, invece, i consiglieri senza delega, la Consob 
ha chiarito che vi sono ipotesi in cui la comunicazioni di determinate in-
formazioni ai medesimi è sostanzialmente dovuta, considerati i doveri di 
controllo e di intervento che incombono all’intero consiglio di ammini-
strazione: così, ad esempio, la comunicazione di rapporti (mensili o tri-
mestrali) o di altre informazioni attinenti la gestione societaria rispetto 
ad eventuali specifici atti pregiudizievoli 

251. 

 
 

loro contributo all’integrità del mercato con diversi strumenti. Tali misure potrebbero 
comprendere, ad esempio, la creazione di “grey lists”, l’applicazione di “window trad-
ing” alle categorie sensibili del personale, l’applicazione di codici interni di com-
portamento e la creazione di “muraglie cinesi”. Tali misure preventive possono contri-
buire a combattere gli abusi di mercato solo se sono applicate con determinazione e 
controllate debitamente. Un adeguato controllo della fase attuativa implicherebbe, ad 
esempio, la designazione di funzionari a ciò preposti all’interno degli organismi inte-
ressati e controlli periodici eseguiti da auditor indipendenti». 

249 Cfr. A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 128; V. NAPOLEONI, L’insider tra-
ding, cit., p. 725 s.; M.L. ERMETES, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 989; F. 
MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 121 s.; C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider 
trading, cit., p. 1670. 

250 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 128, il quale nota come tale soluzione 
sia criticata in quanto gli stessi elenchi possono essere oggetto di informazioni privi-
legiate. 

251 Cfr. Comunicazione Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006. 
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Deve considerarsi, inoltre, “normale” la circolazione delle informazioni 
all’interno del gruppo. Ciò è desumibile, anzitutto, dal disposto dell’art. 
114, comma 1, tuf, il quale – così come riformulato ad opera del d.lgs. 
101/2009 – impone agli emittenti quotati ed ai soggetti che li controllano la 
comunicazione al pubblico di tutte le informazioni privilegiate che li ri-
guardino, con conseguente necessità di coordinamento tra società control-
lante e società controllate in modo tale da evitare una doppia comunica-
zione 

252. 
In ogni caso, la conclusione risulta avvalorata a seguito della riforma 

delle società di capitali del 2003 che ha riconosciuto valenza giuridica al 
fenomeno del gruppo. In particolare, la previsione di cui all’art. 2497 c.c., 
che contempla una responsabilità per danni derivanti dall’esercizio del-
l’“attività di direzione e coordinamento di società”, presuppone che il grup-
po stesso abbia a disposizione un esauriente bagaglio conoscitivo 

253. 
 

Con riferimento alle comunicazioni selettive “esterne”, occorre anzitut-
to sottolineare come l’art. 114, comma 4, tuf prevede che qualora gli emit-
tenti o i soggetti controllanti, o una persona che agisca in loro nome o per 
loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professio-
ne, della funzione o dell’ufficio le informazioni privilegiate ad un terzo che 
non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statu-
tario o contrattuale, gli stessi emittenti o controllanti ne danno integrale 
comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione in-
tenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale. 

 
 

252 La Comunicazione Consob DME/6027054, precisa che «se le circostanze o eventi 
rilevanti sono portati a conoscenza del mercato dall’emittente quotato, la società che 
controlla quest’ultimo non è tenuta ad alcun obbligo di informazione del pubblico» (par. 
21). «È fatto salvo il caso in cui le circostanze o gli eventi, concretizzatisi nella sfera del-
l’emittente quotato controllato da un’altra società quotata, possano produrre su quest’ul-
tima effetti non sufficientemente chiariti nel comunicato emesso dall’emittente control-
lato. In tale caso la società controllante quotata dovrà rendere noti al pubblico tali effetti 
al fine di fornire agli investitori una compiuta informazione in ordine alle stesse circo-
stanze. In tali fattispecie le due società possono effettuare anche una comunicazione 
congiunta» (par. 22). «Si fa, da ultimo, presente che la società controllata è obbligata a 
comunicare i fatti price sensitive alla propria controllante quotata, al fine della successi-
va informazione del mercato, soltanto nel caso in cui non abbia essa stessa strumenti 
finanziari quotati» (par. 23). Sulla valenza dirimente dell’art. 114, comma 1, in relazione 
alla questione di cui ci si occupa: M.L. ERMETES, Abuso di informazioni privilegiate, cit., 
p. 988 s.; A. VALENTI, voce Insider trading, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1998, p. 6; L. 
ARICI, Il reato di insider trading nella legislazione italiana, in Riv. guardia di finanza, 
2002, p. 1146; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 727. 

253 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 728. Secondo autorevole dottrina, peral-
tro, le informazioni generate all’interno di un gruppo e concernenti una società con-
trollata, non sarebbero nemmeno qualificabili come informazioni privilegiate dal punto 
di vista della controllante (F. GALGANO, Gruppi di società, cit., p. 640 s.). 
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Secondo la Comunicazione Consob del 28 marzo 2006, n. DME/6027054, 
da tale previsione «si può dedurre che, a condizione dell’esistenza di un 
obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizza-
tive idonee a segregare l’informazione privilegiata, onde evitarne un’im-
propria circolazione interna ed esterna, è possibile informare in modo se-
lettivo soggetti terzi. Al fine della compiuta interpretazione di tale dispo-
sizione e a titolo non esaustivo, tra tali soggetti terzi possono essere inclu-
si: a) i consulenti dell’emittente o dei controllanti e gli altri soggetti coin-
volti nell’esame delle materie oggetto di consulenza; b) i soggetti con i qua-
li l’emittente ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finan-
ziarie; c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore; d) le banche nell’am-
bito dell’attività di concessione degli affidamenti; e) le agenzie di rating; f) 
le società di gestione dei mercati ove sono quotati gli strumenti finanziari» 
(par. 52). 

Con specifico riguardo alle agenzie di rating, la Comunicazione Consob 
rileva che la possibilità per le predette agenzie di utilizzare informazioni 
dell’emittente non pubbliche, incluse le informazioni privilegiate, nell’am-
bito della loro attività di valutazione del merito di credito, è stata eviden-
ziata in vari documenti elaborati da organizzazioni internazionali quali la 
Iosco (International Organization of Securities Commissions) o il Cesr 

254. 
 

Deve, inoltre, ritenersi lecito lo scambio di informazioni privilegiate che 
abbiano luogo nel corso di trattative negoziali ed in via strumentale a que-
ste (ad es. trattative inerenti a fusioni, acquisizioni societarie); diversa-
mente, infatti, simili operazioni diverrebbero impossibili 255. In tal senso, 
come già notato, si esprime il considerando 29 della direttiva n. 2003/6/Ce, 
ove si precisa che l’accesso a informazioni privilegiate relative a un’altra 
società e l’utilizzazione di queste nel contesto di un’offerta pubblica di ac-
 
 

254 Si tratta del Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies elaborato 
dalla Iosco e dal Technical Advice del Cesr in materia di agenzie di rating. «Il docu-
mento Iosco prevede che, ove fattibile ed appropriato, l’agenzia di rating deve, prima 
di emettere o rivedere un giudizio di rating, informare l’emittente delle informazioni 
critiche e delle principali considerazioni su cui quel rating sarà fondato; qualora in 
particolari circostanze l’agenzia di rating non abbia informato l’emittente preventiva-
mente, essa dovrà farlo nel più breve tempo possibile dopo l’emissione del rating, ge-
neralmente spiegando le ragioni del ritardo. Inoltre, il Cesr ha tra l’altro indicato che: 
i) è importante sia per l’emittente sia per il mercato comprendere gli elementi chiave 
su cui un rating si fonda al fine di valutare pienamente il significato e la rilevanza del 
rating stesso; ii) l’informazione che l’agenzia di rating deve fornire preventivamente 
all’emittente deve essere specifica e dettagliata in relazione ai fatti sottostanti al giudi-
zio di rating. In tal modo l’emittente potrà tenere conto di quanto evidenziato dall’a-
genzia di rating ai fini di ogni opportuna valutazione in merito alla pubblicazione del-
le informazioni privilegiate, di cui ha l’esclusiva responsabilità» (Comunicazione Con-
sob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006). 

255 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 728. 
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quisto o di una proposta di fusione «non dovrebbe essere considerato in sé 
un abuso di informazioni privilegiate». Infatti, come precisato dalla Corte 
di giustizia Ue, «dopo aver ottenuto informazioni privilegiate riguardanti 
una società destinataria, l’operazione successiva di un’impresa consistente 
nel lancio di un’offerta pubblica di acquisto sul capitale della società desti-
nataria ad un prezzo superiore a quello di mercato non può essere consi-
derata, in linea di principio, un abuso vietato di informazioni privilegiate 
in quanto essa non pregiudica gli interessi tutelati» 

256 dalla direttiva. 

5.2.1.1. La giurisprudenza della Corte di giustizia Ue: Il caso Grøngaard-
Bang 

257 

Sulla portata della delimitazione del divieto di comunicare un’informa-
zione privilegiata, da parte dell’insider, se non nei casi di normale eserci-
zio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni – così com’era 
previsto nell’art. 3, lett. a) della previgente direttiva 89/592/Cee, che utiliz-
zava una formula analoga a quella presente nell’attuale dettato normativo 
–, si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Ue, nell’ambito di una questio-
ne pregiudiziale sollevata dai giudici danesi nel corso di un processo per 
abuso di informazioni privilegiate. 

Il caso di specie riguardava un soggetto che, nella sua qualità di rap-
presentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione di una socie-
tà finanziaria e di membro del comitato di collegamento di un gruppo di 
imprese, aveva appreso delle informazioni relative a trattative di fusione 
progettate con un importante istituto finanziario e le aveva comunicate al 
presidente dell’organizzazione sindacale a cui i lavoratori aderivano. Que-
st’ultimo soggetto, a sua volta, aveva comunicato l’informazione ricevuta 
ad altre tre persone, una delle quali poneva in essere delle operazioni sul-
le azioni della società con cui erano in corso le trattative di fusione. 

Nell’affrontare la questione, la Corte precisa anzitutto (punti 32-38) che 
la portata della deroga prevista dal previgente art. 3, lett. a), della diretti-
va 89/592 deve essere valutata considerando gli obiettivi perseguiti dalla 
direttiva stessa 

A tal proposito, «risulta dai “considerando” secondo-quinto della di-
rettiva 89/592 che essa mira a garantire il buon funzionamento del mer-
cato secondario dei valori mobiliari e a salvaguardare la fiducia degli in-
vestitori, che riposa, in particolare, sul fatto che essi sono posti su un pia-
no di parità e tutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni pri-
vilegiate. 

 
 

256 Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit., punto 59. 
257 Corte di giustizia, 22 novembre 2005, cit.; si veda anche M.M. SIEMS, The EU 

Market Abuse Directive: A Case-Based Analysis, in Law and Financial Markets Review, 
p. 39 s. 
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Alla luce di questi obiettivi e considerato il fatto che l’art. 3, lett. a), 
della direttiva 89/592 costituisce un’eccezione che deve ricevere un’inter-
pretazione restrittiva, la comunicazione di una simile informazione è giu-
stificata soltanto se essa è strettamente necessaria all’esercizio di un la-
voro, di una professione o di una funzione e avviene nel rispetto del prin-
cipio di proporzionalità. 

Nel caso di più comunicazioni successive, ciascuna comunicazione de-
ve soddisfare queste condizioni per rientrare nell’ambito di applicazione 
della deroga prevista all’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592. 

Quando occorre valutare la necessità di una comunicazione di infor-
mazioni privilegiate, si deve, inoltre, prendere in considerazione il fatto 
che ogni comunicazione supplementare può aumentare il rischio di sfrut-
tamento delle dette informazioni a fini contrari alla direttiva 89/592. 

Per stabilire se una comunicazione è giustificata, in un caso specifico, 
occorre tenere conto anche della delicatezza dell’informazione privilegia-
ta in questione. 

Una prudenza particolare si impone quando si tratta di comunicare in-
formazioni privilegiate che sono manifestamente in grado di influenzare 
sensibilmente il corso dei valori mobiliari in causa. In simile contesto, va 
osservato che le informazioni privilegiate relative ad una fusione tra due 
società quotate in borsa sono in genere particolarmente delicate». 

Premesso ciò, la Corte stabilisce che «l’art. 3, lett. a), della direttiva 
89/592 osta a che una persona, che riceva informazioni privilegiate nella 
sua qualità di rappresentante dei lavoratori in seno al consiglio di ammini-
strazione di una società o nella sua qualità di membro del comitato di col-
legamento di un gruppo di imprese, comunichi simili informazioni al pre-
sidente dell’organizzazione di categoria cui tali lavoratori aderiscono e che 
ha designato la detta persona quale membro del comitato di collegamento, 
salvo che: esista uno stretto legame tra la comunicazione e l’esercizio del 
suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni, e tale comunicazione 
sia strettamente necessaria all’esercizio del suo lavoro, della sua professio-
ne o delle sue funzioni. 

Nell’ambito della sua valutazione, il giudice nazionale deve tener con-
to, in particolare, alla luce delle norme nazionali applicabili: del fatto che 
la detta eccezione al divieto di comunicare informazioni privilegiate deve 
ricevere un’interpretazione restrittiva; della circostanza che ogni comu-
nicazione supplementare può aumentare il rischio di uno sfruttamento 
di tali informazioni a fini contrari alla direttiva 89/592, e della delicatez-
za dell’informazione privilegiata» (punto 48). 

Similmente, «l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592 osta alla comunica-
zione di informazioni privilegiate da parte del presidente di un’organizza-
zione di categoria a taluni collaboratori, quali quelli considerati nelle dette 
questioni, salvo nelle condizioni enunciate nella soluzione fornita alla pri-
ma e alla seconda questione. Nell’ambito della sua valutazione, il giudice 
nazionale deve tener conto, in particolare, alla luce della normativa nazio-
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nale applicabile, dei criteri anch’essi enunciati in tale soluzione» (punto 54). 
La Corte di giustizia, dunque, fornisce un’interpretazione fortemente 

restrittiva della clausola, esigendo che ricorrano cumulativamente due re-
quisiti: la comunicazione deve avvenire in funzione dell’attività; e, in più, 
deve risultare strettamente necessaria all’esercizio della stessa 

258. 

5.3. Il divieto di tuyautage 

La condotta di tuyautage, consistente nel fatto di “raccomandare” o “in-
durre” altri – sulla base dell’informazione privilegiata – al compimento di 
operazioni di trading, è più specifica rispetto al passato considerato che 
la previgente normativa utilizzava il termine “consigliare”; in tal modo, la 
norma richiede un più rigoroso accertamento dell’effettiva influenza sul-
la decisione di compiere l’operazione 

259. L’autonoma previsione del 
tuyautage si spiega in virtù del dato per cui la raccomandazione e l’indu-
zione non presuppongono la trasmissione della notizia; nel caso in cui 
ciò si verificasse, peraltro, risulterebbe integrata la condotta di cui all’art. 
184, comma 1, lett. c), tuf. 

Nel caso in cui l’operazione sia compiuta, il tuyautee rimane esente da 
qualsiasi sanzione, compresa quella amministrativa prevista dall’art. 187-
bis tuf, atteso che l’informazione privilegiata non gli è comunicata 

260. Nem-
meno appare configurabile una responsabilità del “suggeritore”, quale au-
tore mediato, per il delitto di utilizzazione, dato che tale soluzione origi-
nerebbe un illogico raddoppio delle sanzioni 261. 

Diversamente dal tipping, non è prevista la non punibilità per i fatti 
commessi nel «normale esercizio del lavoro, della professione, della fun-
zione o dell’ufficio»: la ragione è che la raccomandazione, a differenza del-
la comunicazione, è di per sé scorretta in quanto indirizzata allo sfrutta-
mento della notizia 

262. Rimane ferma, ovviamente, la possibilità di appli-

 
 

258 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 11. 
259 Secondo R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 412, l’attuale 

formula legislativa richiederebbe un’attività volta ad accreditare a terzi la bontà e la 
fondatezza dell’operazione che si suggerisce. Sottolinea, invece, come lo scarto di va-
lenza semantica tra “raccomandazione” e “consiglio” non possa essere enfatizzato ol-
tre misura, non solo per evitare di dare la stura a sottili dibattiti giudiziari, ma anche 
soprattutto perché il suggerimento tipico è – “per definizione” – immotivato. V. NAPO-

LEONI, L’insider trading, cit., p. 731. 
260 F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 129. 
261 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 732. 
262 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 732 s. L’Autore sottolinea come il tuyau-

tage sia caratterizzato da una maggiore “caratura lesiva” rispetto al tipping: in en-
trambi i casi, invero, si realizza un’anticipazione di tutela rispetto all’insider trading in 
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care (qualora ne ricorrano i presupposti) la scriminante di cui all’art. 51 c.p. 
La casistica di questa tipologia di condotta è scarsa, stante le difficoltà 

di accertamento dei passaggi tra i vari soggetti della notizia, «mentre è più 
agevole l’accertamento quando essa si accompagna a condotte di trading 
effettuate in prima persona dall’insider e poi anche consigliate ad altri» 

263. 
Nel caso Busiello, il Tribunale di Roma ha rinvenuto la sussistenza del 

reato di insider trading (sebbene alla luce della previgente disciplina) nella 
condotta di un operatore finanziario il quale aveva posto in essere ope-
razioni di trading ed aveva altresì consigliato alcuni suoi amici di effettua-
re le stesse operazioni di compravendita di titoli di una banca, essendo egli 
in possesso dell’informazione privilegiata circa un’imminente fusione per 
incorporazione. Nella fattispecie, l’imputato – agente della società Fideu-
ram – aveva tenuto la condotta descritta poco tempo prima e subito dopo 
che era stata pubblicata la notizia della prossima fusione della Fideuram 
con la banca Manusardi 

264. 

5.4. L’insider criminale 

Come già si è accennato, il comma 2 dell’art. 184 tuf (adeguandosi alla 
normativa europea), estende la disciplina dell’insider trading anche a chiun-
que «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della pre-
parazione o esecuzione di attività delittuose» compie taluna delle azioni 
appena esaminate. 

La disposizione trae origine dalle vicende connesse a quei fatti di ter-
rorismo che, per la loro gravità, sono in grado di produrre effetti rilevan-
ti sull’andamento del mercato 

265. 
Il considerando 14 della direttiva 2003/6/Ce, invero, stabilisce che «la 

presente direttiva dà riscontro alle preoccupazioni espresse dagli Stati 
membri in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 per quan-
to riguarda la lotta al finanziamento delle attività terroristiche». 

Ed ancora, il considerando 17 prevede che «per quanto riguarda l’a-
buso di informazioni privilegiate, si dovrebbe tener conto dei casi in cui 
la fonte di tali informazioni non è legata a una professione o a una fun-

 
 

senso stretto; tuttavia, la raccomandazione, a differenza della comunicazione, «si pre-
senta specificamente “orientata”, dal punto di vista dell’insider che impartisce il sug-
gerimento, verso lo sfruttamento (indebito) della notizia (si tratta, nella sostanza, di 
una sorta di istigazione allo sfruttamento del privilegio informativo, sia pure non ac-
compagnata dal trasferimento del privilegio stesso)». Sul punto si veda anche F. SGUBBI, 
voce Abusi di mercato, cit., p. 12. 

263 Cfr. S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 879. 
264 Trib. Roma, 23 maggio 1996, cit. 
265 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea, cit., p. 56. 
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zione ma allo svolgimento di attività criminali, la cui preparazione o ese-
cuzione potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di uno o più stru-
menti finanziari o sulla formazione dei prezzi del mercato regolamentato 
in quanto tale». 

In tal modo, la disposizione è volta a colmare un vuoto di tutela: «a 
ben vedere infatti il terrorista è il soggetto che “produce” l’informazione 
privilegiata, sicché – fermo restando il canone che non si può essere insi-
der di se stessi – senza la presente incriminazione l’eventuale compimen-
to di operazioni su strumenti finanziari da parte del terrorista medesimo 
utilizzando “quella” notizia, sarebbe rimasto al di fuori dello spettro del-
la norma incriminatrice di cui al comma 1 dell’art. 184» 

266. 
La portata applicativa della norma, dunque, riguarda anzitutto le con-

dotte di insider trading commesse dal soggetto che sta predisponendo un 
attentato terroristico o sta per darvi esecuzione, e che proprio per tale ra-
gione viene a trovarsi in possesso di un’informazione privilegiata afferen-
te l’attività criminosa medesima 

267; tuttavia, secondo la prevalente dot-
trina – al di là della ricordata matrice storica – la formula normativa ren-
derebbe rilevante la superiorità conoscitiva anche se correlata a reati di-
versi da quelli legati al fenomeno del terrorismo, purché aventi natura di 
delitto. 

Secondo una lettura ampia della disposizione, peraltro, assumerebbe-
ro rilevanza non solo le ipotesi in cui l’evento idoneo a determinare la va-
riazione dei corsi si identifica nello stesso fatto criminoso che l’agente ha 
in animo di compiere 

268, ma anche i casi nei quali la realizzazione del de-
litto rappresenta «il mezzo attraverso il quale il soggetto acquisisce una 
distinta notizia inside» 

269: ad es. la captazione di una notizia ottenuta me-
diante interferenza illecita nell’altrui vita privata, sottrazione furtiva di do-
cumenti, accesso abusivo ai sistemi informatici, istigazione alla rivelazio-
ne di segreti, corruzione privata, ecc. 270. 

Occorre, però, considerare come parte della dottrina legga l’inciso “a 
motivo” come equivalente di “a seguito” 

271, così ritenendo che la qualifi-

 
 

266 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1472. 
267 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 7. 
268 Oltre all’ipotesi dell’attentato terroristico, si pensi all’immissione di sostanze tos-

siche nei prodotti alimentari di una società quotata, all’incendio doloso del suo prin-
cipale stabilimento di produzione, o alla bancarotta fraudolenta causativa del dissesto 
di una società: si tratta pur sempre di fatti criminosi idonei ad incidere sul corso dei 
titoli che il soggetto agente ha in animo di attuare (cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trad-
ing, cit., p. 710). 

269 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 710. 
270 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 710. 
271 Sebbene si specifichi che la clausola “a motivo” dovrebbe escludere la rilevanza 

penale dei casi in cui le informazioni privilegiate sono apprese in modo puramente 
 



 L’abuso di informazioni privilegiate 157 

ca di insider discenda dal fatto di eseguire un’attività delittuosa (in fieri o 
consumata) tramite la quale è possibile carpire le notizie privilegiate 

272. 
Alla stregua di tale lettura, tuttavia, «la disposizione in esame varrebbe 

solo ad estendere l’applicabilità dell’art. 184 a colui che risulta già comun-
que punibile in base all’art. 187-bis, comma 4, a causa del possesso di co-
noscenze riservate; onde essa esaurirebbe la propria funzione in un aggra-
vamento del carico sanzionatorio, legato alla causa illecita dell’apprendi-
mento dell’informazione, foriero di un’evidente superfetazione nella for-
mulazione dell’illecito amministrativo, ove la stessa ipotesi risulterebbe ti-
pizzata sia nel secondo che nel quarto comma» 

273. 
Inoltre, si evidenzia, nelle intenzioni del legislatore comunitario «la 

figura del criminal insider – concepita per fatti di terrorismo, sebbene ta-
le matrice ideologica non emerga dalla formulazione normativa – si rife-
risce a qualsiasi tipologia delittuosa la cui preparazione o esecuzione dia 
vita essa stessa ad un’informazione privilegiata, consistente nella preve-
dibilità dei sensibili effetti di mercato conseguenti alla realizzazione del-
la condotta. In altre parole, qui non viene in rilievo l’acquisizione di una 
conoscenza esterna all’agente attraverso la commissione di un reato, es-
sendo l’informazione costituita proprio dalla preparazione o esecuzione 
del reato, alla luce del significativo mutamento dei prezzi degli strumenti 
finanziari ad esso ascrivibile» 

274. 
Quanto all’espressione “preparazione” (riferita all’attività delittuosa), 

occorre rilevare come essa sia tecnicamente riferibile addirittura ad una 
fase antecedente l’inizio del tentativo punibile, giungendo fino alla mera 
ideazione del proposito criminoso. Se a ciò si aggiunge che la condotta  
– nella maggior parte dei casi – potrà assumere rilevanza solamente in 
un contesto concorsuale, ove l’attività posta in essere può essere più o 
meno “agevolatrice” del piano criminoso, non sarà certamente semplice 
la dimostrazione del nesso di strumentalità tra il contributo prestato e lo 
sfruttamento dell’informazione privilegiata. 

Da qui muove l’esigenza di intendere il termine “preparazione” – in 
conformità al disposto dell’art. 181, comma 2, lett a), tuf – come organiz-
zazione o predisposizione di mezzi che abbia raggiunto uno stadio tale 
da rendere la verificazione dell’evento ragionevolmente prevedibile 

275. 
A prima vista potrebbe ravvisarvi un parallelismo tra l’ipotesi del cri-

minal insider ed il c.d. scalping. Quest’ultimo «designa la condotta di co-

 
 

fortuito od occasionale, per limitarla a quelli in cui l’attività criminosa risulti finaliz-
zata all’acquisizione della notizia (cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 710). 

272 Sul punto: S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 355 s. 
273 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 355 s. 
274 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 355 s. 
275 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 355 s. 
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lui che rilascia raccomandazioni su uno o più strumenti finanziari attra-
verso un qualsiasi mezzo di comunicazione e subito dopo profitta del mo-
vimento dei prezzi innescato dalla sua condotta vendendo i titoli da lui 
detenuti» 

276. 
Si pensi, ad esempio, al giornalista che – in previsione della pubblica-

zione di un suo articolo su una prestigiosa rivista, in grado di influenzare 
i prezzi del titolo analizzato – ponga in essere operazioni di compraven-
dita su tali titoli 277. 

In entrambi i casi, in effetti, l’informazione di cui si tratta attiene agli 
effetti causati dalla realizzazione della propria condotta, che l’agente è in 
grado di prevedere. Tuttavia, «nel caso del criminal insider l’abuso di in-
formazioni privilegiate si consuma con l’esecuzione dell’ordine di acqui-
sto o di vendita degli strumenti finanziari, rispetto al quale il possesso 
della conoscenza assume il ruolo di antecedente cronologico e di presup-
posto causale: nello scalping – anche trascurando l’ipotesi che l’agente 
detenga gli strumenti finanziari e solo dopo prenda corpo in lui la deci-
sione di effettuare la raccomandazione – la dinamica dei fatti risulta pe-
rò invertita, con la conseguente impossibilità di ravvisare la consuma-
zione sia nell’acquisto dei titoli in vista della successiva raccomandazio-
ne, trattandosi di una mera intenzione non ancora esteriorizzata, sia nel-
la successiva loro vendita, non sussistendo più un’informazione destinata 
alla pubblicazione» 

278. 

6. L’elemento soggettivo e l’onus probandi alla luce della decisione 
Spector Photo Group 

Il reato, come in passato, è punito a titolo di dolo generico ed ha na-
tura istantanea, consumandosi con il compimento dell’operazione finan-
ziaria ovvero con la comunicazione della notizia o con l’effettuazione 
della raccomandazione o induzione. 

La Corte di giustizia Ue ha specificato che «il fatto che una persona 
[...] che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di 
acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o 
indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono 
comporta che tale persona ha “utilizzato tali informazioni” ai sensi di det-
ta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in partico-

 
 

276 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 358 s. 
277 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 668. 
278 S. SEMINARA, Disclosure or abstain?, cit., p. 359; ID., Insider trading e diritto pe-

nale, cit., p. 193 s.  
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lare, del diritto di poter confutare tale presunzione» 
279. La questione se 

detta persona abbia violato il divieto degli abusi di informazioni privilegia-
te, precisa la Corte, deve essere analizzata alla luce della finalità della di-
rettiva comunitaria, «la quale consiste nel tutelare l’integrità dei mercati 
finanziari e nel rafforzare la fiducia degli investitori, che riposa, in partico-
lare, sulla garanzia che questi ultimi saranno posti su un piano di parità e 
tutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni privilegiate» 

280. 
Il problema non è nuovo: come già posto in luce da autorevole dottrina, 

per ovviare alla difficoltà di dimostrare l’effettivo sfruttamento, si tende a 
limitare l’onus probandi del giudice alla detenzione delle notizie privilegia-
te da parte dell’imputato 

281. Certo è che in tal modo si rischia di scivolare 
verso «la configurazione di un reato “di autore” la cui sussistenza si lega 
semplicemente al compimento di una transazione di borsa e alla susse-
guente diffusione di un fatto produttivo di variazioni sul corso del titolo. 
Per un illecito ove la responsabilità già tende ad oscillare ambiguamente 
tra il criterio della fedeltà e quello del bene protetto e la violazione di rego-
le meramente formali, non v’è dubbio che una siffatta impostazione è in 
grado di sconvolgere l’essenza della condotta incriminata, introducendo 
una pena fondata sul mero sospetto e giustificandola attraverso la presun-
zione di una lesione dell’interesse tutelato» 

282. 

7. Dematerializzazione dello strumento finanziario e competenza 
territoriale 

In relazione alla condotta di trading, l’individuazione del momento con-
sumativo può presentare profili problematici posto che il diritto penale 
dei mercati finanziari si caratterizza per la presenza di elementi assolu-
tamente dematerializzati: «a seguito della legge sulla dematerializzazione 
(d.lgs. 213/1998), lo strumento finanziario non ha più un supporto fisico, 
il concetto di acquisto o di vendita non postula il passaggio di un oggetto 
materiale da un soggetto a un altro» 

283. 
 
 

279 Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit., punto 62. 
280 Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit., punto 62. 
281 S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 231. 
282 S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 234. 
283 F. SGUBBI-A.F. TRIPODI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 39. Dirimente, 

ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, è l’individuazione del momento 
in cui l’agente diviene titolare dei diritti che lo strumento finanziario attribuisce (cfr. G. 
CAMERA, Spunti processuali in materia di insider trading, in Foro it., 2006, p. 443 s.; v. 
anche G. GARBAGNATI, La competenza a conoscere dei reati societari, in L.D. CERQUA, Dirit-
to penale delle società. Profili sostanziali e processuali, II, Milano, 2009, p. 1154 s.). 
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Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha specificato – in re-
lazione alla previgente fattispecie – che il momento consumativo del rea-
to «è da individuare, quando la condotta incriminata consista nell’acqui-
sto di strumenti finanziari “dematerializzati”, in coincidenza con il tra-
sferimento della proprietà dei titoli, che si perfeziona solo con il compi-
mento della registrazione in accredito, ad opera dell’intermediario, sull’ap-
posito conto aperto dall’acquirente» 

284. 
Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso proposto dall’imputato 

avverso la decisione del giudice di merito che aveva respinto l’eccezione di 
incompetenza territoriale sulla base dell’assunto secondo cui l’acquisto si 
sarebbe perfezionato già al momento e nel luogo in cui era avvenuto l’in-
crocio telematico delle proposte di negoziazione nel sistema organizzato 
da Borsa Italiana s.p.a., che gestisce – a Milano – il mercato della borsa. 

Il caso riguarda due titoli obbligazionari Unipol quotati, all’epoca dei 
fatti, sul comparto di Borsa c.d. Mot. L’analisi delle contrattazioni – in se-
guito ad accertamenti effettuati dalla Consob sulla base di una segnalazio-
ne dell’Adusbef (associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e 
finanziari) – avevano evidenziato rilevanti anomalie nel volume degli scam-
bi e nell’andamento del prezzo. 

Dalle indagini era emerso come massicce operazioni di acquisto fossero 
state poste in essere, per conto di Unipol, da parte di soggetti in possesso 
dell’informazione privilegiata relativa alla decisione dell’emittente di pro-
cedere al rimborso anticipato dei titoli al loro valore nominale di euro 100. 
Nello specifico, «tali acquisti – concernenti titoli che, durante i dodici mesi 
antecedenti alla diffusione della notizia, avvenuta il 1° marzo 2002, erano 
negoziati ad un prezzo medio pari a circa euro 90 per l’uno e 95 per l’altro, 
poi salito a 100 euro per entrambi in conseguenza della diffusione dell’in-
formazione – avevano procurato alla società stessa un beneficio economico, 
in termini di mancato esborso per il riacquisto, pari a euro 3.278.947. 

Gli accertamenti della Consob avevano inoltre evidenziato come, nel 
periodo sospetto in cui si erano concentrate le attività di rastrellamento, 
quasi tutte le operazioni riconducibili agli insiders fossero state effettuate 
in diverse tranches ad opera di un unico intermediario italiano (Cofimo 
sim), che aveva acquistato per conto proprio le obbligazioni per un con-
trovalore complessivo pari a circa 48 milioni di euro. I titoli erano stati 
successivamente rivenduti da Cofimo ad un intermediario lussemburghe-
se (Crédit Lyonnais Luxemburg s.a.), che li aveva poi ceduti a due società 
 
 

284 Cass., 23 febbraio 2009 (ud. 21 gennaio 2009), n. 7769, in Giur. comm., 2010, II, p. 
77 s., con nota di M. CIAN, Il trasferimento dei titoli dematerializzati fra consensualismo e 
anticonsensualismo, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 215 s., con nota di E. RAGNI, Abuso di 
informazioni privilegiate, momento consumativo e competenza territoriale, in Banca, bor-
sa, tit. cred., 2011, II, p. 187, con nota di S. VANONI, Abuso d’informazioni privilegiate, 
competenza territoriale e luogo di acquisizione della titolarità di strumenti finanziari nego-
ziati in Borsa: la conferma di molte incertezze. 
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straniere di intermediazione mobiliare (Darington asset management s.a. 
e Hepta securities Ltd.), le quali avevano a loro volta ricondotto le opera-
zioni in esame alla richiesta fatta dalla stessa Unipol di effettuare un buy 
back delle obbligazioni» 

285. 

7.1. La gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli 
strumenti finanziari 

Il d.lgs. 231/1998, emanato in attuazione della l. 433/1997 per l’intro-
duzione dell’Euro nell’ordinamento italiano, disciplinava le regole princi-
pali relative alla “dematerializzazione” degli strumenti finanziari. 

Tali norme sono state di recente abrogate a seguito del recepimento 
della direttiva 2007/36/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società 
quotate, che ha trasferito nel tuf (agli artt. 83-bis s.) i principi in prece-
denza contenuti nel c.d. decreto euro 

286. 
In breve, la normativa prevede: a) che gli strumenti finanziari negoziati 

o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non posso-
no essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di 
cui al Titolo V, Libro IV, c.c.; b) che in relazione alla loro diffusione tra il 
pubblico la Consob, con regolamento emanato d’intesa con la Banca d’Ita-
lia, può prevedere che siano sottoposti a dematerializzazione necessaria 
anche altri strumenti finanziari; c) che gli emittenti possono sottoporre a 
dematerializzazione volontaria gli strumenti finanziari dagli stessi emessi. 

In sostanza, dunque, gli strumenti finanziari quotati non possono es-
sere mai rappresentati da titoli e quelli che incorporavano in precedenza 
strumenti quotati sono stati – con l’entrata in vigore del d.lgs. 213/1998 – 
annullati 287. 

Il legislatore ha inoltre disciplinato gli aspetti relativi alle modalità di 
circolazione degli strumenti finanziari dematerializzati (art. 83-quater tuf); 
i requisiti della legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti a ciascun tipo 
di strumenti (art. 83-quinquies tuf); le condizioni in presenza delle quali i 
diritti medesimi sono esercitabili in via autonoma (art. 83-septies tuf). 

Dunque, «per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti a 
dematerializzazione deve essere scelta un’unica società di gestione accen-
trata; presso la stessa ogni intermediario accende un conto; il trasferimen-

 
 

285 Cfr. E. RAGNI, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 216. Si veda anche la deci-
sione di primo grado del Trib. di Milano, 25 ottobre 2006, in Corr. merito, 2007, p. 767 s., 
in Foro Ambr., 2006, p. 430 s., in Dir. prat. soc., 2007, 21, p. 75, con nota di A. SORGATO. 

286 Cfr. art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, in attuazione della delega di cui all’art. 
31, l. 7 luglio 2009, n. 88. 

287 R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2010, p. 259. 
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to degli strumenti finanziari dematerializzati avviene, ad opera dell’inter-
mediario, attraverso il “trasferimento”, dal conto dell’alienante a quello 
dell’acquirente, della annotazione dei titoli trasferiti» 

288. 
Come ha posto in evidenza la Suprema Corte, il sistema di circolazio-

ne degli strumenti dematerializzati si avvale di un articolato meccanismo 
alla cui realizzazione contribuiscono diversi soggetti: «l’alienante che in-
carica l’intermediario di procedere all’operazione di giro, l’intermediario 
stesso, che emette l’ordine di giro e addebita il trasferimento al conto del 
cedente, la società di gestione accentrata, che esegue il giroconto, infine 
l’intermediario del compratore, che accredita l’acquisto sul conto di que-
st’ultimo. Tutto questo procedimento si colloca dopo la conclusione tra 
le parti dell’accordo relativo al trasferimento degli strumenti finanziari in 
questione» 

289. 
Pertanto, la circolazione dei diritti incorporati negli strumenti finan-

ziari dematerializzati avviene senza la traditio – e nemmeno la creazione – 
del supporto cartaceo, bensì unicamente tramite trasferimenti “virtuali” 
annotati dalla società di gestione accentrata e dagli intermediari sui ri-
spettivi registri contabili 

290. 
Rimane da stabilire, però, “quando” e “dove” esattamente si acquisi-

sce la proprietà del titolo dematerializzato. 
Nel caso di specie, il problema era stabilire se il compimento dell’opera-

zione di giro (cioè della procedura di debito/accredito nei conti del cliente 
e del cessionario e dei rispettivi intermediari) sia condizione sufficiente 
perché si produca l’effetto traslativo che trova la propria fonte nell’atto ne-
goziale già perfezionatosi (nella fattispecie, nel contratto concluso nel mer-
cato telematico gestito da Borsa Italiana), oppure no 

291. 
La Suprema Corte si è trovata, così, a dover affrontare la controversa 

questione relativa all’operatività o meno del principio consensualistico nel-
la circolazione dei titoli dematerializzati, prendendo posizione a favore del-
le tesi anticonsensualistiche. 

In particolare, il ragionamento della Cassazione muove dall’assunto 
per cui la dematerializzazione dei titoli di credito, pur facendo scompari-
re qualsiasi supporto cartaceo e quindi ogni loro componente di fisicità 
(anche se rimane pur sempre una “materialità” documentale elettroni-
ca) 

292 non elimina la necessità dell’individuazione (ex art. 1378 c.c.) 
dell’oggetto degli atti negoziali. 

Ciò posto, ad avviso dei giudici di legittimità, con la formazione del-

 
 

288 R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 259. 
289 Cass., 23 febbraio 2009, cit. 
290 E. RAGNI, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 219. 
291 Cfr. M. CIAN, Il trasferimento dei titoli, cit., p. 81. 
292 Cfr. M. CIAN, Il trasferimento dei titoli, cit., p. 81. 
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l’accordo negoziale «tramite l’incontro o l’incrocio delle due proposte di 
negoziazione» le parti si obbligano semplicemente a effettuare la conse-
gna dematerializzata delle species di valori appartenenti al genus dedotto 
in obbligazione mediante la registrazione ad opera dell’intermediario 

293; 
tale registrazione rappresenta, per l’appunto, l’individuazione di quest’ul-
timi e segna il momento a partire dal quale la titolarità sugli stessi può 
considerarsi trasferita all’acquirente in forza dell’art. 1378 c.c. 

Dunque, nella circolazione degli strumenti dematerializzati la forma-
zione dell’accordo negoziale comporta soltanto la conclusione di un con-
tratto di vendita con efficacia obbligatoria: la titolarità dei valori ceduti ri-
mane in capo all’alienante sino al completamento della operazione di giro. 

La conclusione, allora, è che ai fini della determinazione della compe-
tenza per territorio, il luogo di consumazione del reato di insider trading 
«commesso attraverso l’acquisto di strumenti finanziari dematerializzati 
utilizzando informazioni privilegiate di cui l’agente sia a diverso titolo in 
possesso, va individuato in quello nel quale risulti effettuata la registra-
zione dei titoli sul conto dell’acquirente, che segna il momento del trasfe-
rimento della proprietà dei beni oggetto di compravendita» 

294. 
In senso critico – limitandoci alla dottrina penalistica – si è osservato 

che «[...] durante la fase di negoziazione continua nel sistema telematico 
TradElect operante per i mercati MTA ed Expandi – regolamentati, organiz-
zati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a. –, ogni ordine immesso è confrontato 
immediatamente con gli ordini già presenti nel book di negoziazioni in 
modo da verificare la sussistenza delle condizioni per l’esecuzione e, in ca-
so positivo, il sistema abbina automaticamente gli ordini secondo regole di 
priorità, determinando la conclusione del contratto e quindi la sua esecu-
zione. Tale principio della definitività e irrevocabilità degli scambi conferi-
sce quindi all’annotazione dell’intermediario sul dossier titoli del cliente 
una valenza meramente dichiarativa della conclusione dell’operazione già 
avvenuta con l’abbinamento, sul circuito telematico, dell’ordine di acqui-
sto con un ordine di vendita. Nella prospettiva ora delineata, il perfezio-

 
 

293 È da escludere, sostengono i giudici di Cassazione, «che il momento della indi-
viduazione, del quale si discute, possa essere quello in cui il venditore trasferisce “a 
monte” la proprietà del titolo dematerializzato, cioè quando conclude la vendita con 
l’intermediario dell’acquirente: l’evidenziazione documentale della circolazione com-
porta la registrazione esclusivamente del codice identificativo della “species” di stru-
mento finanziario (tipo, taglio, quantità), della data di regolamento e del segno del-
l’operazione, senza la indicazione di qualsiasi elemento specificante; peraltro, in que-
sta fase dell’operazione, i titoli acquistati dall’intermediario per conto del cliente (i cui 
rapporti con l’intermediario sono regolati dalle norme sul mandato senza rappresen-
tanza, art. 1705 c.c.) confluiscono nel suo patrimonio, dove si confondono tra gli altri 
titoli posseduti dall’intermediario medesimo, rendendone impossibile l’acquisto e la 
rivendica da parte del cliente».  

294 Cass., 23 febbraio 2009, cit. 
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namento sia del reato che del corrispondente illecito amministrativo si 
realizza in Milano, presso la sede di Borsa Italiana» 

295. 
Seguendo la tesi della Cassazione peraltro, si osserva, i procedimenti 

per insider trading sarebbero destinati a «disperdersi sul territorio nazio-
nale secondo la localizzazione degli uffici interni dell’intermediario pre-
posti all’annotazione sul dossier della clientela» 

296. 

7.2. Le nuove problematiche 

Il problema dell’individuazione del momento conusumativo del reato 
(e della relativa competenza territoriale) non pare, in ogni caso, destinato 
a trovare agevole soluzione anche alla luce delle più recenti modifiche nor-
mative, nonché a seguito della delocalizzazione della piattaforma infor-
matica degli scambi gestiti da Borsa Italiana s.p.a. 

Quanto al primo aspetto, il quadro delineato dal dettato originario del 
tuf, invero, è stato profondamente modificato a seguito dell’attuazione 
(anche nel nostro ordinamento) della direttiva Mifid. Il d.lgs. 17 dicem-
bre 2007, n. 164, ha anzitutto eleminato la notazione di “mercato non re-
golamentato” ed ha esplicitamente disciplinato due “sistemi di negozia-
zione diversi dai mercati regolamentati”, ovverosia i “sistemi multilatera-
li di negoziazione” e gli “internazionalizzatori sistematici” 

297. 
Secondo la definizione un po’ criptica dell’art. 1, co. 5-octies, tuf, la 

gestione di sistemi multilaterali di negoziazione consiste nella «gestione 

 
 

295 S. SEMINARA, Crisi finanziaria, cit., p. 273; similmente, E. RAGNI, Abuso di infor-
mazioni privilegiate, cit., p. 222 s. In tal senso si era espressa la Corte d’Appello di Mi-
lano nel procedimento che ha da dato origine alla pronuncia della Cassazione (Corte 
App. Milano, 12 novembre 2007, secondo cui la registrazione dei titoli sul conto del-
l’acquirente, che attribuisce la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti 
ad essi relativi, appartiene alla fase esecutiva e non coincide con l’acquisto dei titoli 
medesimi); in senso analogo, Trib. Milano, 25 ottobre 2006, cit.: «Ai fini della compe-
tenza territoriale per il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 180, comma 1, 
lett. a d.lgs. 58/1998, art. 184 t.u.f. a seguito della riforma con l. 62/2005), si devono 
tenere in considerazione le norme che disciplinano la negoziazione sul mercato. Nel 
caso di obbligazioni negoziate presso il m.o.t., che è un comparto della Borsa, il cui 
regolamento espressamente prevede l’intervento della medesima sugli orari di nego-
ziazione, sulla gestione degli errori e le disfunzioni tecniche, in particolare sulla so-
spensione della quotazione dei titoli per eccesso di rialzo e di ribasso, si deve ritenere 
che il locus commissi delicti ovvero quello in cui è avvenuto il compimento 
dell’operazione finanziaria sia quello in cui ha sede la Borsa (Milano), quale luogo at-
traverso il quale Consob esercita il suo potere-dovere di controllo, e ciò anche in con-
siderazione che il bene protetto dalle norme che si assumono violate, è la stabilità ed 
il regolare funzionamento del mercato finanziario». 

296 S. SEMINARA, Crisi finanziaria, cit., p. 273. 
297 Cfr. S. VANONI, Abuso d’informazioni privilegiate, cit., p. 193 s. 
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di sistemi multilaterali che consentono l’incontro, al loro interno ed in 
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di ven-
dita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a con-
tratti». In sostanza, si tratta di un servizio, predisposto dall’intermedia-
rio, che consente «l’incontro di proposte di vendita e di acquisto, senza 
che l’intermediario diventi parte dei relativi contratti» 

298. 
Anche a voler accogliere la tesi del consenso traslativo, allora – secondo 

cui la competenza territoriale deve essere determinata in base alla sede 
dello scambio, intesa come luogo in cui si raggiunge l’accordo delle parti – 
si giungerebbe comunque alla paventata “frantumazione” della competen-
za territoriale, atteso che il reato sarebbe da intendersi consumato nel luo-
go in cui ha sede il sistema multilaterale di negoziazione che ha realizzato 
l’operazione 

299. 
Il principio consensualistico potrebbe originare, infine, conseguenze pa-

radossali a seguito della fusione di Borsa Italiana s.p.a. con la London Stock 
Exchange Ltd. e la conseguente utilizzazione della piattaforma inglese di 
trading denominata TradElect 

300. Secondo il principio negoziale la volontà 
delle parti si formerebbe nel luogo in cui il server abbina le proposte di ne-
goziazione ad opera del sistema informatizzato; dunque, dovrebbe con-
cludersi che la transazione è avvenuta a Londra, ove sono situati i siste-
mi operativi della rete di scambio 

301. 
Certo, trattandosi di condotta perfezionatasi all’estero, la cui punibili-

tà secondo la legge italiana è però stabilita dall’art. 182 tuf (secondo cui 
rileva l’attinenza delle operazioni agli «strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema mul-
tilaterale di negoziazione italiano»), per la determinazione della compe-
tenza territoriale si potranno utilizzare i principi generali di previsti dal 
codice di procedura penale ai fini dell’individuazione del foro competen-
te: dunque l’art. 9, a seconda che l’ordine dell’intermediario sia stato im-
partito dall’Italia (dove, quindi, si è perfezionata almeno una parte della 
condotta), oppure l’art. 10 se la condotta è stata integralmente perfeziona-
ta all’estero 

302. 

 
 

298 R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 261. 
299 Come si vedrà più ampiamente nel cap. VIII, par. 3, originariamente le opera-

zioni sui titoli negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione venivano comple-
tamente sottratte dalla disciplina degli abusi di mercato. La lacuna è stato però col-
mata dall’art. 1, commi 14 e 17 del d.lgs. 101/2009, che ha introdotto delle ipotesi con-
travvenzionali per i fatti di market abuse realizzati su strumenti finanziari scambiati 
«in un sistema multilaterale di negoziazione italiano» (art. 182 tuf). 

300 V. avviso di Borsa n. 16169 del 12 settembre 2008. 
301 Cfr. E. RAGNI, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 226. 
302 E. RAGNI, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 226. 



166 Abusi di mercato e sistema penale  

È evidente, però, come il principio enunciato dalla Cassazione (al di 
là della sua condivisibilità) parrebbe agevolare notevolmente l’individua-
zione della competenza territoriale per i fatti di insider trading (nonché, 
parrebbe, per i fatti di manipolazione del mercato operativa). 

8. L’illecito amministrativo: generalità 

Ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2003/76/Ce, «Fatto salvo il diritto de-
gli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a 
garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano es-
sere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune 
sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato 
rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli 
Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano efficaci, propor-
zionate e dissuasive» 

303. 
Il considerando 39, inoltre, sottolinea l’esigenza che nel «definire le mi-

sure e le sanzioni amministrative» gli Stati membri tengano conto della 
«necessità di garantire una certa omogeneità di regolamentazione da uno 
Stato membro all’altro». 

Adeguandosi al dettato comunitario, il legislatore italiano ha previsto, 
all’art. 187-bis tuf, un illecito amministrativo la cui condotta è sostanzial-
mente identica a quella sanzionata penalmente. 

Gli unici elementi di differenziazione tra fattispecie penale e ammini-
strativa sono rappresentati: a) dalla rilevanza delle condotte colpose ai sen-
si dell’illecito amministrativo (elemento distintivo che, però, sussiste solo 
in relazione alla fattispecie di reato dolosa di insider trading); b) dal com-
ma 6 dell’art. 187-bis, ai sensi del quale «il tentativo è equiparato alla con-
sumazione»; c) dal comma 4, ove si sanziona la condotta dell’insider se-
condario (ovverosia di colui che, in possesso di informazioni privilegiate, 
conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere 
privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti dalla norma). 

 
Nel caso Spector Photo, si è precisato che la disposizione di cui all’art. 14 

della direttiva 2003/6/Ce «non può essere interpretata nel senso che essa im-
pone alle autorità nazionali competenti l’obbligo di prendere in considerazio-
ne, nella determinazione di una sanzione finanziaria amministrativa, la pos-

 
 

303 Il considerando 38, inoltre, stabilisce che «Al fine di garantire l’adeguatezza del 
quadro comunitario di contrasto agli abusi di mercato, ogni violazione dei divieti o 
degli obblighi fissati dalla presente direttiva dovrà essere tempestivamente scoperta e 
sanzionata. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive, pro-
porzionate alla gravità della violazione e agli utili realizzati e dovrebbero essere appli-
cate coerentemente». 
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sibilità d’infliggere un’eventuale sanzione finanziaria penale ulteriore. Infatti, 
la valutazione del carattere efficace, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni 
amministrative previste dalla direttiva 2003/6 non può dipendere da un’ipote-
tica sanzione penale ulteriore» (punto 76) 

304. 
Di conseguenza, l’art. 14, n. 1 «deve essere interpretato nel senso che, se 

uno Stato membro, salvo le sanzioni amministrative previste da tale disposi-
zione, ha previsto la possibilità d’infliggere una sanzione finanziaria penale, 
nella valutazione del carattere efficace, proporzionato e dissuasivo della san-
zione amministrativa non occorre tenere conto della possibilità e/o del livello 
di un’eventuale sanzione penale ulteriore». (punto 78) 

305. 
 

Circa il rapporto tra l’illecito penale e quello amministrativo – allorquan-
do entrambe le ipotesi risultino realizzate – la (drastica) scelta legislativa è 
nel senso del cumulo sanzionatorio 

306, salvo il meccanismo di “compensa-
zione” di cui all’art. 187-terdecies, ai sensi del quale «quando per lo stesso 
fatto è stata applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministra-
tiva pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies la esazione della pena pe-
cuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla 
parte eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa». 

Tale conclusione è avvalorata sia dalla clausola d’esordio dell’illecito 
amministrativo («salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» 
e non «salvo che il fatto costituisca reato»), sia dal tenore dell’art. 187-
duodecies (“Rapporti tra procedimento penale e procedimento ammini-
strativo e di opposizione”), ove espressamente si fa riferimento ai “mede-
simi fatti” e, soprattutto, dal citato art. 187-terdecies, laddove si regolamen-
ta l’applicazione della pena pecuniaria e della sanzione amministrativa pe-
cuniaria per uno stesso fatto. 

La scelta del “doppio binario”, tuttavia, si pone in contrasto sia con i 
principi contenuti nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri del 19 dicembre 1983 in tema di criteri orientativi per la scelta tra 
sanzioni penali e sanzioni amministrative, sia con i principi in materia di 
concorso tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (art. 9 l. 24 no-
vembre 1981, n. 689). 

 
Come si vedrà più avanti (cap. V, par. 6.2), nel caso Ifil la difesa degli 

imputati aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale delle 
norme in tema di manipolazione del mercato (di cui agli artt. 185 e 187-ter 
tuf), rispetto al principio del ne bis in idem, proprio perché chiamate a 
sanzionare due volte il medesimo fatto. La questione è stata, però, dichia-
rata manifestamente infondata dal tribunale che ha valorizzato alcuni in-

 
 

304 Corte di giustizia Ue, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit. 
305 Corte di giustizia Ue, 23 dicembre 2009, Spector Photo Group, cit. 
306 C.E. PALIERO, “Market abuse” e legislazione penale, cit., p. 810; F. MUCCIARELLI, 

L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1473; L. FOFFANI, voce Borsa, cit., p. 721. 
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dici di differenziazione tra le due tipologie di reati, tra cui, in primis, 
l’idoneità concreta che caratterizza l’ipotesi delittuosa. 

In particolare, il nucleo essenziale di questa pronuncia risiede nella 
considerazione che nei «reati c.d. di pericolo concreto (o effettivo) la rea-
lizzazione della condotta descritta dal legislatore non esaurisce la fatti-
specie, perché nelle figure appartenenti a questa categoria di reati il peri-
colo non rimane più allo stato di semplice modalità o giudizio sulla con-
dotta, ma assurge al rango di autonomo elemento essenziale del reato in-
dispensabile per la sua consumazione che, dunque, si aggiunge alla con-
dotta». In altre parole, il pericolo concreto, assumerebbe nella struttura 
del reato il carattere di vero e proprio evento naturalistico, onde la neces-
sità della sua verificazione ai fini della configurabilità del delitto di ma-
nipolazione del mercato, nonché l’assunzione del criterio di diagnosi ex 
post per il suo accertamento. 

Più arduo, invece, è prospettare soluzioni interpretative che permet-
tano di distinguere il fatto di insider trading-reato dal fatto di insider tra-
ding-illecito amministrativo. 

Sulla falsariga delle argomentazioni addotte dal Tribunale di Torino 
nel caso Ifil, è però forse è possibile tracciare un (seppur flebile) confine 
tra le due fattispecie facendo leva sul diverso grado di offensività al bene 
giuridico tutelato. 

Come evidenziato nella citata pronuncia, invero, anche sotto la spinta 
della chiara ed univoca giurisprudenza della Corte costituzionale 

307, l’opi-
nione di dottrina e giurisprudenza è nel senso che anche per i reati di peri-
colo presunto o astratto non è sufficiente la sola presunzione del legislato-
re in conseguenza della quale sarebbe inutile ogni tipo di accertamento, 
perché la costruzione di una siffatta ipotesi di reato finirebbe col contra-
stare con alcuni principi fondamentali, costituzionalmente tutelati, quali 
quelli di legalità, di determinatezza, di tassatività e di offensività. Dunque, 
si è dovuto riconoscere che anche a proposito di questa categoria di reati 
in cui basta la sola condotta per l’integrazione della fattispecie, «occorre 
comunque che il giudice accerti l’intrinseca idoneità offensiva della con-
dotta posta in essere dal soggetto attivo» 

308. 
In definitiva: «ove il legislatore, per un uso scorretto della tecnica le-

gislativa, non dia espresso rilievo nella norma incriminatrice al pericolo 
per il bene di volta in volta tutelato, l’interprete è tenuto, in base alla Co-
stituzione, a porre in risalto il bene giuridico, espellendo dal tipo legale i 
fatti concretamente non pericolosi» 

309. 
 
 

307 Cfr. Corte cost., 7 luglio 2005, n. 265, in Cass. pen., 2005, p. 3320; Corte cost., 11 
luglio 2000, n. 263, in Cass. pen., 2000, p. 2951; Corte cost., 21 novembre 2000, n. 519, 
in Cass. pen., 2001, p. 819; Corte cost., 24 luglio 1995, in Cass. pen., 1995, p. 2820, con 
nota di A. DI AMATO. 

308 Trib. Torino, dep. 18 marzo 2011 (ud. 22 dicembre 2010), cit., p. 48 s. 
309 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 566. 
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In tal senso, allora, dovrebbero essere espunte dalla fattispecie penale 
di insider trading – per rilevare, semmai, come mero illecito amministra-
tivo – tutte quelle condotte che, in concreto, non siano suscettibili di por-
re in pericolo il bene giuridico tutelato e, dunque, tali da non essere su-
scettibili di sfruttamento da parte di un investitore ragionevole; come pure 
non dovrebbero assumere rilevanza quelle condotte che (in relazione ai 
tempi ed alle modalità della situazione concreta) non possono essere “mes-
se a frutto” dall’agente. 

Si pensi, ad esempio, alla comunicazione di effettuare un’Opa poco pri-
ma che l’operazione venga resa pubblica allorché non vi sia alcuna possibi-
lità, da parte del percettore della notizia, di effettuare operazioni borsisti-
che. La mera violazione del vincolo di segretezza potrebbe, dunque, essere 
sanzionata in via meramente amministrativa ex art. 187-bis, comma 1, lett. 
b), tuf. 

 
Come si è accennato, all’art. 187-bis, comma 4 tuf viene sanzionto il 

c.d. insider secondario, ovverosia colui che, in possesso di informazioni 
privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria dili-
genza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti 
dal comma 1 della norma (acquisto, vendita, compimento di altre opera-
zioni; comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del 
normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’uffi-
cio; raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una ope-
razione sulla base di informazioni privilegiate). 

Ai fini della configurazione dell’illecito non rilevano le modalità di ac-
quisizione dell’informazione privilegiata: la formula legislativa, infatti, con-
centra sul possesso, non ulteriormente qualificato, il fatto costitutivo del-
la situazione che interdice il compimento delle specifiche attività. 

Tale condotta, come è desumibile dalla formula «potendo conoscere 
in base ad ordinaria diligenza», è espressamente sanzionabile anche a ti-
tolo di colpa. Si tenga presente, tuttavia, che anche le altre ipotesi di in-
sider trading configuranti illecito amministrativo sono sanzionabili (a dif-
ferenza dell’ipotesi delittuosa) indifferentemente sia a titolo di dolo che di 
colpa (ai sensi dell’art. 3 l. 689/1981), anche se non sarà facilmente ipo-
tizzabile un insider trading per mera negligenza (oltre all’ipotesi menziona-
ta di tuyautage, si potrebbe pensare alla figura di tipping). 

Per ciò che riguarda il canone di accertamento della colpa, il dettato 
normativo prevede una clausola dal contenuto generale che non agevola 
certo l’individuazione dell’“agente modello” a cui fare riferimento; molte-
plici, infatti, possono essere le tipologie di soggetti ai quali è indirizzato il 
divieto: la formula dell’“ordinaria diligenza” parrebbe quasi evocare un cri-
terio di attenzione minima comunque richiesto ad ogni consociato 

310. 

 
 

310 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1474. 
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Come è stato osservato, infine, suscita perplessità l’assimilazione, dal 
punto di vista sanzionatorio, di condotte dolose e colpose 

311. Peraltro, nei 
procedimenti amministrativi ove è stata applicata, da parte della Consob, 
la relativa sanzione, l’indagine circa l’elemento soggettivo non sembra aver 
trovato molto spazio. Le condanne, infatti, si fondano più che altro su 
elementi di natura oggettiva, quali: «l’anomalia dell’operatività posta in es-
sere sui titoli con riferimento alla tempistica, il carattere sovradimensiona-
to della posizione cumulata rispetto alla liquidità del relativo mercato, il 
carattere isolato degli acquisti e la loro mancata conformità al principio di 
diversificazione del portafoglio» 

312. 
 
 

 

 
 

311 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1474. 
312 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 882, la quale nota altresì 

come abbia un certo spazio solamente l’indagine sull’“assenza di ragionevoli motiva-
zioni” o sull’assenza di un antecedente logico motivazionale dell’operatività alternati-
vo all’esistenza dell’informazione privilegiata. 
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CAPITOLO QUARTO 

La manipolazione del mercato 

SOMMARIO: 1. L’evoluzione del quadro normativo. – 2. L’interesse tutelato. – 3. I sog-
getti attivi. – 4. La manipolazione informativa. – 4.1. L’aggiotaggio informativo nel 
caso Parmalat. – 4.1.1. La prospettazione accusatoria. – 4.1.2. Gli specifici episodi 
oggetto del giudizio. – 4.2. Il rapporto tra la manipolazione informativa e le fatti-
specie di false comunicazioni sociali. – 4.3. L’idoneità dell’azione e l’investitore ra-
gionevole: riflessi in tema di valutazione del pericolo concreto. – 4.4. L’irrilevanza 
della condotta meramente omissiva. – 4.4.1. Istituti di credito e posizioni di ga-
ranzia nel caso Parmalat. – 4.5. La manipolazione informativa nel caso Unipol: la 
decisione di primo grado. – 5. La manipolazione operativa. – 5.1. “Artificio” e “di-
svalore del contesto” nella giurisprudenza della Cassazione: il caso Mensi. – 5.2. 
Segue: il caso Crovetto. – 5.3. L’influenza delle norme extrapenali (di carattere sub-
legislativo o legislativo) nella definizione del precetto. – 5.4. Opa obbligatoria da 
“concerto occulto” e manipolazione del mercato. – 5.4.1. Considerazioni critiche. – 
6. Il requisito della price sensitivity ed il suo “alone di indeterminatezza”. – 6.1. I 
criteri di accertamento del pericolo concreto. – 6.1.1. L’accertamento del pericolo 
concreto nel caso Ifil. – 7. L’elemento soggettivo ed il ruolo “definitorio” dell’illeci-
to amministrativo. – 7.1. La posizione di garanzia e l’elemento soggettivo degli 
amministratori non esecutivi nel caso Parmalat. – 8. Il locus commissi delicti della 
manipolazione informativa nel caso Parmalat. – 9. Il locus commissi delicti della 
manipolazione operativa. 

1. L’evoluzione del quadro normativo 

A partire dalla riforma del diritto penale societario, il reato di aggio-
taggio è stato oggetto – nell’arco di pochi anni – di diversi interventi di 
rivisitazione che hanno delineato un quadro normativo piuttosto frasta-
gliato. 

L’obiettivo del legislatore penal-societario era quello di “accorpare”, 
in un’unica fattispecie (l’art. 2637 c.c.), le tre precedenti figure di aggio-
taggio che erano previste dall’ordinamento 

1. 
 
 

1 Nonostante la presenza di un quadro giurisprudenziale pressoché privo di con-
creti riscontri applicativi, la «poliedrica disciplina del fenomeno dell’aggiotaggio ave-
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In particolare, mentre si decise di mantenere la fattispecie di «rialzo e 
ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di com-
mercio», di cui all’art. 501 c.p., vennero abrogate le ipotesi di «manovre 
fraudolente sui titoli della società» (art. 2628 c.c.), di aggiotaggio banca-
rio (art. 138 tub) e di «aggiotaggio su strumenti finanziari» (art. 181 tuf). 
Lo scopo dichiarato, nel procedere a tale accorpamento, era quello di 
porre «fine allo stato di confusione normativa generato dalla coesistenza, 
nella legislazione speciale, di varie disposizioni» 

2. 
Con una inversione di tendenza rispetto alle opzioni unificatrici del 

legislatore del 2002, mediante l’art. 9 della l. 62/2005, la disciplina del-
l’aggiotaggio si è nuovamente frammentata: l’art. 185 tuf, infatti, prevede 
ora una nuova ipotesi di reato, denominata “manipolazione del mercato” 

 
 

va sempre attirato l’interesse della dottrina che, peraltro, proprio anche in ragione di 
tale così ampio numero di più fattispecie fra loro parzialmente diverse, aveva spesso 
incontrato molte difficoltà nell’esatta individuazione, sia dei relativi ambiti di appli-
cazione, che delle reciproche possibilità di interferenza. Di qui l’insorgere di un dibat-
tito particolarmente complesso ed articolato, sullo sfondo del quale, al di là delle sin-
gole soluzioni interpretative di volta in volta sostenute, si era progressivamente matu-
rata l’esigenza di una maggiore razionalizzazione dei rapporti fra le singole figure di 
aggiotaggio e, di conseguenza, della stessa disciplina globale del relativo fenomeno 
criminoso» (A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del mer-
cato”. Commento all’art. 2637 c.c. ed all’art. 185 T.u.f., in A. LANZI-A. CADOPPI (a cura 
di), I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla 
tutela del risparmio, Padova, 2007, p. 244); prospettava l’opportunità di un accorpa-
mento delle diverse fattispecie G. MAJANI, I riflessi penalistici del mercato dei titoli, in 
P. NUVOLONE (a cura di), Il diritto penale delle società commerciali, Milano, 1971, p. 
290. Anche lo Schema di legge delega per l’emanazione di un nuovo codice penale, 
elaborato nel 1992 dalla Commissione presieduta dal Prof. Pagliaro – in Ind. pen., 
1992, p. 659 – mirava a ricomprendere, all’art. 108, n. 2, tutte le precedenti figure di 
aggiotaggio. Sull’esigenza di razionalizzazione dei reati di aggiotaggio si vedano an-
che A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio e manipolazione del mercato (artt. 2637 
c.c. e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): problemi e prospettive, Studi in onore di Gior-
gio Marinucci (a cura di E. DOLCINI-C.E. PALIERO), III, Milano, 2006, p. 2637; V. NAPO-

LEONI, I reati societari, III, Falsità nelle comunicazioni sociali ed aggiotaggio societario, 
Milano, 1996, p. 1 s.; C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, 1958, ora in ID., 
Diritto penale, IV, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, p. 58 s.; A. BON-

DI, Problematiche dell’aggiotaggio. Questioni applicative e necessità di riforma, Torino, 
2000, p. 103 s. Per una storia dei reati di aggiotaggio, A. SVAMPA, La repressione del de-
litto di aggiotaggio dalla rivoluzione francese alla codificazione Rocco, in Giust. pen., 
1992, II, p. 368 s. 

2 Cfr. Relazione ministeriale al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, p. 33 (in senso critico 
circa l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo: S. SEMINARA, L’Aggiotaggio, in A. GIAR-
DA-S. SEMINARA (a cura di), I nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002, p. 
546). Fin dai lavori della c.d. Commissione Mirone, questa linea di intervento era sta-
ta confermata in tutti i successivi progetti di legge che sono poi confluiti nella defini-
tiva previsione di quell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 16, della legge delega del 3 ottobre 
2001, n. 366, alla quale si ricollega il disposto della successiva soluzione delegata. 
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(del tutto identica, quanto a struttura, all’aggiotaggio di cui all’art. 2637 
c.c.), cui si affianca l’illecito amministrativo (parimenti denominato “ma-
nipolazione del mercato”) di cui all’art. 187-ter tuf. Nel contempo, l’ope-
ratività dell’art. 2637 c.c. viene limitata agli «strumenti finanziari non 
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione 
alle negoziazioni in un mercato regolamentato». 

Per ciò che riguarda l’ipotesi di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi 
sul pubblico mercato o nelle borse di commercio di cui all’art. 501 c.p. 
(norma che non è stata oggetto di alcuna espressa abrogazione), la pre-
valente dottrina ritiene che tale reato sia implicitamente abrogato tranne 
che per l’ipotesi di aggiotaggio su merci 

3. 
Agli accennati mutamenti normativi, peraltro, è corrisposto un pro-

gressivo inasprimento sanzionatorio in relazione alle fattispecie di mani-
polazione del mercato previste dal tuf. Anteriormente alla modifica in-
trodotta con la l. 262/2005 sulla tutela del risparmio, invero, il reato era 
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro venti-
mila a euro cinque milioni. A seguito della citata l. 262/2005 – come già 
accennato in relazione all’insider trading – le pene previste sono state 
raddoppiate, cosicché il delitto di manipolazione del mercato è oggi pu-
nito con la reclusione da due a dodici anni 

4. 
Raffrontate con le scelte sanzionatorie compiute in relazione all’ag-

giotaggio di cui all’art. 2637 c.c. (reclusione da uno a cinque anni), quelle 
che caratterizzano la figura in esame testimoniano la tendenza a costrui-
re per le società quotate “una sorta di statuto penale ad hoc”, ispirato a 
un maggior rigore rispetto a quello previsto per le società non quotate 

5. 
Come è stato osservato in maniera critica, siamo in presenza della «biz-
zarra schizofrenia del legislatore degli ultimi anni che, nel quadro di un 
diritto penale dell’economia le cui pene sono state abbassate fino al livel-
lo contravvenzionale delle false comunicazioni sociali, con una discutibi-
le regolazione delle cornici edittali ha innalzato alcune pene arrivando a 
moltiplicare le sanzioni per la manipolazione del mercato portando la 
pena massima fino a dodici anni [...] La misura draconiana delle sanzio-
ni, che si ritiene siano cumulabili, rende ancor più evidente la delicatez-
za della materia» 

6. 

 
 

3 S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 570 s.; A. MELCHIONDA I nuovi delitti 
di “aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., p. 245 s. 

4 Quanto all’eventuale raddoppio (anche) della sanzione pecuniaria valgono le consi-
derazioni già svolte in relazione alla fattispecie di insider trading (v. cap. III, par. 1). 

5 L. FOFFANI, voce Borsa, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve 
alle leggi penali complementari, Padova, 2007, p. 723; F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, 
in Enc. giur., Annali II, tomo II, Milano, 2009, p. 37. 

6 G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo) e il ruolo della Consob, in Riv. soc., 
2007, p. 482 s. 
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La recente modifica operata dal d.lgs. 101/2009 parrebbe, peraltro, in-
dicare un “ripensamento” in ordine alle drastiche opzioni punitive finora 
adottate. 

Similmente a quanto avvenuto in materia di insider trading, infatti, il 
comma 2-bis dell’art. 185 tuf (introdotto dal d.lgs. 17 luglio 2009, n. 101), 
prevede ora una fattispecie contravvenzionale ai sensi della quale, nel ca-
so di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’art. 180, 
comma 1, lett. a), n. 2 – ovverosia gli strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i 
quali l’ammissione è stata richiesta o autorizzata dall’emittente – la san-
zione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecento-
novantuno e dell’arresto fino a tre anni. 

In ogni caso, va rilevato come l’eterogeneità delle risposte sanziona-
torie esistenti tra le varie ipotesi di aggiotaggio evidenzia, ancor più a se-
guito dell’ultimo intervento normativo, l’irragionevolezza dell’attuale si-
stema sanzionatorio nella disciplina in esame. 

 
Venendo ora ad una prima descrizione della struttura della fattispe-

cie, l’ipotesi criminosa prevista dal tuf, al pari dell’art. 2637 c.c., prevede 
due diverse modalità di condotta: la diffusione di “notizie false” (c.d. 
manipolazione informativa) e il compimento di “operazioni simulate” o 
“altri artifizi” (c.d. manipolazione operativa). In entrambi i casi la con-
dotta deve essere concretamente idonea a provocare una sensibile altera-
zione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. price sensitivity) 

7. 
Il confine tra le due fattispecie di reato (art. 185 tuf e art. 2637 c.c.) è 

rappresentato (a seguito delle modifiche normative apportate anche alla 
norma civilistica dall’art. 9, l. 62/2005) dalla tipologia di strumenti finan-
ziari: se si tratta di strumenti finanziari quotati (o per i quali è stata pre-
sentata una domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato re-
golamentato di un Paese Ue), oppure di strumenti finanziari ammessi al-
la negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano (per i 
quali l’autorizzazione è stata richiesta o autorizzata dall’emittente) entra 
in gioco l’ipotesi di manipolazione del mercato (delittuosa o contravven-
zionale) prevista dal tuf; diversamente, rileva l’art. 2637 c.c. così come 
modificato ad opera della l. 62/2005. 

Quest’ultima disposizione, quindi, pare destinata ad avere un ambito 
 
 

7 L’art. 185 tuf (al pari dell’art. 2637 c.c.) delinea una norma a più fattispecie e non 
una disposizione a più norme: dunque, l’eventuale realizzazione di due o più delle 
condotte descritte darà pur sempre luogo ad una sola manipolazione penalmente rile-
vante e non ad un concorso di reati (cfr. F. CONSULCH, La giustizia e il mercato. Miti e 
realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare, Milano, 2011, p. 381 s.; F. D’A-
LESSANDRO, Fattispecie penale di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse tra esclusione 
del tipo e cause di giustificazione, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, 
p. 1827). 
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applicativo residuale, ad eccezione della parte relativa all’aggiotaggio ban-
cario. Discutibile, tuttavia, è la previsione di due fattispecie identiche sot-
to due diverse rubriche 

8. 
Secondo parte della dottrina le due disposizioni possono concorrere 

formalmente qualora si assista a comportamenti che intendano artifi-
ciosamente interferire contemporaneamente sul corso di strumenti fi-
nanziari quotati e non quotati (ciò potrebbe verificarsi nel caso che una 
società sia emittente degli uni e degli altri e per la cui attività finanziaria 
complessiva sia stata allestita una manovra di artificiosa alterazione) 

9. 
Tuttavia, parrebbe potersi pervenire ad una diversa – preferibile – solu-
zione in virtù del principio di sussidiarietà o di assorbimento: in tal caso, 
l’unica norma applicabile sarebbe quella del tuf in quanto più severa (nel 
caso di manipolazione del mercato-delitto) 

10. 
Ulteriori eventuali sovrapposizioni ed intersezioni, inoltre, possono 

manifestarsi (e la prassi applicativa lo ha posto in luce, in particolare, nel 
caso Parmalat) tra le ipotesi di aggiotaggio/manipolazione del mercato e 
le fattispecie in tema di false comunicazioni sociali, allorché i soggetti 
attivi indicati negli artt. 2621 e 2622 c.c. espongano notizie false sulla si-
tuazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ed idonee ad 
alterare il prezzo degli strumenti finanziari (sul punto si rinvia al par 4.2). 

Al riguardo, come è stato efficacemente sottolineato, la non semplice 
applicazione delle attuali fattispecie di false comunicazioni sociali, po-
trebbe portare a facili contestazioni del reato di manipolazione del mer-
cato tutte le volte in cui si proceda per i reati societari di cui agli artt. 
2621 e 2622 c.c. nell’ambito di una società quotata 

11. 
 

 
 

8 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 1475. 
9 Cfr. G.G. SANDRELLI, I reati di market abuse, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 1, p. 

79; C. SANTORIELLO, Il reato di manipolazione del mercato, in ID. (a cura di), La discipli-
na penale dell’economia, I, Torino, 2008, p. 793. 

10 Cfr. L. FOFFANI, voce Borsa, cit., 2007, p. 723; A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di 
“aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., p. 286; L.D. CERQUA, voce Reati di ag-
giotaggio, in Dig. disc. pen., Agg., II, 2008, p. 901; F. D’ALESSANDRO, Fattispecie penale di 
aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 1825. Il principio di sussidiarietà in-
tercorre tra norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa ad un medesimo bene 
giuridico; il principio di assorbimento, invece, poggia su un rapporto di valore, in ba-
se al quale l’apprezzamento negativo del fatto concreto appare tutto già compreso nel-
la norma che prevede il reato più grave, con la conseguenza che la contemporanea 
applicazione della norma che prevede il reato meno grave condurrebbe ad un ingiusto 
moltiplicarsi di sanzioni. 

11 S. PREZIOSI, L’aggiotaggio, in A. ROSSI (a cura di), Reati societari, Torino, 2005, 
p. 474. 
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2. L’interesse tutelato 

Secondo la relazione ministeriale al d.lgs. 61/2002 (in tema di riforma 
dei reati societari), l’art. 2637 c.c. doveva tutelare l’economia pubblica ed 
in particolare il regolare funzionamento del mercato 

12. Già da un primo 
esame dell’iniziale testo dell’art. 2637 c.c. risultò, tuttavia, evidente come 
il riferimento a tale più generale ambito di tutela non riuscisse a rappre-
sentare con la dovuta completezza e precisione l’esatta dimensione offen-
siva dei fatti complessivamente ricompresi in tale nuova (ancorché più 
generale) figura di aggiotaggio; ciò (anche) in ragione dei noti e forse 
ineliminabili elementi di inafferrabilità che da sempre risultano intrinse-
camente connessi allo stesso concetto di “economia pubblica” 

13. 
Invero, il regolare funzionamento del mercato – e la sua “integrità” e/o 

“trasparenza” – rappresentano piuttosto il bene finale “di categoria” (che 
può coincidere con lo scopo di tutela) della fattispecie 

14. Si tratta di un 
bene-scopo, peraltro, che la fattispecie di manipolazione del mercato con-
divide anche con le altre fattispecie di illecito penale e amministrativo 
comprese nella disciplina degli abusi di mercato 

15. 
Cosicché la prevalente dottrina, sempre in relazione all’originaria 

 
 

12 Forse anche a causa delle molte fattispecie a suo tempo previste, e dei connessi 
problemi di concorso di reati, uno degli aspetti più controversi del dibattito interpre-
tativo precedente alla riforma del 2002 era certamente quello relativo all’individuazio-
ne del bene giuridico tutelato dalle varie figure di aggiotaggio. Senza entrare nel meri-
to di tali passate discussioni, il dato fu tenuto in particolare considerazione al mo-
mento della prima riformulazione dell’art. 2637 c.c., tant’è che anche nella relazione 
al d.lgs. 61/2002, nell’illustrare gli aspetti salienti della nuova disposizione in tema di 
aggiotaggio inserita fra i reati societari, ci si premurò di precisare che, con tale nuovo 
reato, si era inteso «tutelare l’economia pubblica ed in particolare il regolare funzio-
namento del mercato» (v. relazione al d.lgs. n. 61/2002; sul punto, A. MELCHIONDA, I 
nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., p. 286 s.). 

13 In argomento, sono ancora di grande attualità le osservazioni di C. PEDRAZZI, vo-
ce Economia pubblica (delitti contro la), in Enc. dir., vol. XIV, 1965, p. 278 s. Sulla 
questione v. anche lo specifico studio di G. FORNASARI, Il concetto di economia pubbli-
ca nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma, Milano, 1994, passim. 

14 Sulla distinzione bene-scopo e bene-oggetto, anche in funzione di effettiva fun-
zione selettiva dell’area di punibilità, v. M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, 
Padova, 1996, p. 146 s. Si veda anche V. MANES, Il principio di offensività nel diritto 
penale, Torino, 2005, p. 171 s., il quale distingue tra bene-fine (integrità del mercato) e 
bene-mezzo (trasparenza o “efficienza informazionale” come pre-requisito del funzio-
namento del mercato). 

15 Il considerando 2 della direttiva 2003/6/Ce stabilisce che «un mercato finanzia-
rio integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare 
funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituisco-
no fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono 
l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori 
mobiliari e negli strumenti derivati». 
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formulazione dell’art. 2637 c.c., individuava il bene tutelato dall’aggiotag-
gio su strumenti finanziari nel corretto funzionamento del mercato inte-
so, più specificamente, come la corretta formazione del prezzo 

16. In linea 
con le indicazioni contenute nella direttiva 2003/6/Ce, si è confermata la 
proiezione di tutela a favore della “integrità dei mercati finanziari” e del-
la «fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati», 
vale a dire di ciò che anche la normativa comunitaria ha indicato quale 
oggetto di lesione e compromissione da parte degli abusi di mercato 

17. 
Si tratta di un’indicazione che con riguardo alla fattispecie di “mani-

polazione del mercato”, di cui all’art. 185 tuf, non pare in effetti revoca-
bile in dubbio. Oggetto di tutela diretta ed immediata è, dunque, la corret-
ta formazione del prezzo, che riguarda oggi i possibili interventi pertur-
bativi incidenti sia sugli strumenti finanziari quotati (od in fase di quota-
zione) 

18, ex art. 185 tuf, sia su quelli (sebbene con minori probabilità di 
verificazione) non quotati, ex art. 2637 c.c. 19. 

In effetti, è la stessa fattispecie incriminatrice che richiede di conside-
rare tipiche – tra le tante condotte che possono turbare il regolare fun-
zionamento del mercato – solamente quelle concretamente idonee a pro-
vocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario. 

Sotto questo aspetto, peraltro, riveste certamente un ruolo di primo 
piano l’interesse dell’investitore ad una informazione corretta (chiara e 
tempestiva) e tendenzialmente completa, che gli permetta scelte raziona-
li: invero, l’agire (o anche il non agire) «degli operatori è all’evidenza ciò 
che determina il prezzo dello strumento finanziario sul mercato e ne co-
stituisce il fattore essenziale. Le scelte degli operatori, necessariamente 
 
 

16 S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 550; E. MUSCO, I nuovi reati societari, 
Milano 2007, p. 275; A.L. MACCARI, Art. 2637 (aggiotaggio), in F. GIUNTA (a cura di), I 
nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario 
del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, Torino, 2002, p. 201 s.; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, in 
A. ALESSANDRI (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società. D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 
61, Milano, 2002, p. 422; L. FOFFANI, voce Borsa, cit., p. 723; per una panoramica sul-
l’orientamento della giurisprudenza in ordine all’interesse tutelato dalle previgenti fat-
tispecie di aggiotaggio: S. MAGNANENSI, Il nuovo delitto di aggiotaggio (art. 2637 c.c.), 
in G. SCHIANO DI PEPE, Diritto penale delle società, Milano, 2003, p. 335 s.  

17 V. in particolare il considerando 2 della direttiva 2003/6/Ce. 
18 Come pure gli strumenti finanziari ammessi in un sistema multilaterale di nego-

ziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata richiesta o autorizzata dall’emit-
tente. 

19 Del resto, «il tentativo del legislatore di controllare il formarsi dei prezzi sul mer-
cato è antico. Esso si è, in genere, sviluppato secondo due direttrici: l’una volta ad as-
sicurare il rispetto dei prezzi autoritativamente fissati, difendendoli dal libero gioco del-
la domanda e dell’offerta, e l’altra volta, al contrario, ad assicurare che il prezzo dei beni 
sia il risultato del libero gioco della domanda e dell’offerta» (A. DI AMATO, Gli abusi di 
mercato, in ID. (a cura di), I reati del mercato finanziario, in ID. (a cura di), Trattato di 
diritto penale dell’impresa, Padova, 2007, p. 137). 
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condizionate dal bagaglio di conoscenze di cui dispongono, possono quin-
di essere definite come i meccanismi che presiedono la formazione del 
prezzo» 

20. 
Tale obiettivo di tutela, peraltro, «finisce col racchiudere in sé anche 

istanze di salvaguardia di beni individuali, in quanto in esso trovano ade-
guata protezione sia interessi di natura collettiva, relativi all’efficace fun-
zionamento dei mercati, sia interessi dei singoli operatori, concernenti il 
patrimonio investito nell’acquisto degli strumenti finanziari» 

21. 
La norma costituzionale di riferimento cui ancorare tale interesse è 

l’art. 47: la tutela del risparmio in tutte le sue forme richiede infatti an-
che una tutela del meccanismo di formazione dei prezzi, «poiché soltan-
to se il predetto meccanismo funziona regolarmente i risparmiatori sa-
ranno posti nella condizione di allocare liberamente la loro quota di ri-
sparmio, nella certezza che il prezzo degli strumenti finanziari è variabile 
in funzione delle regole naturali che governano il mercato e non in fun-
zione di attività fraudolente o artificiose» 

22. 
In tema di interesse tutelato, la giurisprudenza ha specificato che «in 

tutti i testi legislativi che si sono succeduti, la norma incriminatrice del-
l’aggiotaggio è sempre stata costruita come norma a più fattispecie, rap-
presentate dall’avere diffuso notizie false (“information based manipula-
tion”) ovvero dall’avere posto in essere operazioni simulate o altri artifici 
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti fi-
nanziari (“action based manipulation”). L’aggiotaggio manipolativo tutela 
l’interesse alla correttezza e alla trasparenza del mercato, affinché le quota-
zioni dei titoli si formino in modo conforme alle regole della domanda e 
dell’offerta, la cui dialettica fisiologica esige la genuinità delle informa-
zioni, la trasparenza delle condizioni economiche della società e delle 
manifestazioni di volontà negoziale. L’interesse tutelato è di grande rile-
vanza economica e pubblica e presenta i caratteri dell’astrattezza e della 

 
 

20 F. MUCCIARELLI, Altri artifici: una (controversa) modalità di realizzazione del delit-
to di manipolazione del mercato, in Studi in onore di Mario Romano, III, cit., p. 2033. 

21 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 
1825; ID., L’aggiotaggio e la manipolazione del mercato, in L.D. CERQUA (a cura di), Di-
ritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, I, Padova, 2009, p. 902 s.; S. 
SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 549. In relazione all’ipotesi di aggiotaggio 
societario di cui al previgente art. 2628 c.c., si evidenziava come l’oggetto di tutela, di 
ordine macroeconomico, fosse «individuabile nell’interesse della collettività all’effi-
cienza e trasparenza dei mercati regolamentati, essenziale a un’allocazione ottimale 
del risparmio. Vengono al contempo protetti interessi patrimoniali degli operatori at-
tuali e potenziali su detti mercati, fra cui in prima linea gli azionisti delle società quo-
tate»; cfr. C. PEDRAZZI, voce Società commerciali (disciplina penale), in Dig. disc. pen., 
XIV, Torino, 1999, p. 411. 

22 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, p. 432; v. anche 
L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, cit., p. 888. 
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diffusività, ed è pertanto tale da giustificare la tutela anticipata offerta 
dalla fattispecie di pericolo purché concreto» 

23. 
Similmente, si è affermato che il bene giuridico protetto dalla fatti-

specie in esame è costituito dalla «trasparenza dei mercati finanziari e dal-
la conseguente correttezza delle relative contrattazioni» 

24. In relazione alla 
vicenda Parmalat, la Cassazione ha specificato che «l’aggiotaggio infor-
mativo protegge l’integrità e la regolarità del mercato mobiliare, e più spe-
cificamente, la corretta formazione dei valori dei titoli quotati e la fisiologi-
ca genesi [della] volontà negoziale in capo ai risparmiatori (si tratta quindi 
di una lesione al diritto di retta informazione, da cui – evento di cui la 
fattispecie tende la prevenzione – il patologico corso dei valori)» 

25. 
Nelle decisioni relativa alla vicenda Antonveneta si è altresì posto in 

rilievo come il bene protetto dall’incriminazione della condotta di aggio-
taggio è la rilevanza pubblicistica del mercato finanziario, inteso, come 
«spazio ideale nel quale gli scambi e i flussi di danaro devono [svolgersi] 
in una situazione di parità di condizioni per tutti i soggetti che vi devono 
operare, garantite da un sistema di regole che tuteli in massimo grado 
non solo l’uniformità delle procedure imposte dalle Autority, ma soprat-
tutto la trasparenza delle informazioni disponibili, perché le scelte degli 
investitori siano correttamente indirizzate» 

26. 
 
L’affermazione della dimensione sovraindividuale del bene giuridico 

sottostante pare essere stata in parte mitigata nel giudizio di primo gra-
do relativo al caso Unipol. Invero, in tale vicenda si è ritenuta ammissibi-
le la costituzione di parte civile del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
(Bbva) in relazione ai fatti di manipolazione operativa, sulla base della 
considerazione che il reato di cui all’art. 185 tuf «è un reato plurioffensivo, 
la cui integrazione mette in pericolo sia la regolare formazione dei prezzi 
del mercato finanziario, che la regolare attività dei singoli operatori del 
mercato stesso, direttamente e immediatamente danneggiati dall’azione 
fraudolenta [...] può essere quindi fatta valere la richiesta di risarcimento 
conseguente alla produzione non solo del danno diretto e immediato su-

 
 

23 Tribunale Milano, 7 gennaio 2008, in Foro Ambr., 2008, 2, p. 194. 
24 Trib. Torino, 18 marzo 2011, in www.penalecontemporaneo.it e in Giur. comm., 

2012, II, p. 357 s. 
25 Cass., 20 luglio 2011 (ud. 4 maggio 2011), n. 28932, p. 46, il testo integrale del-

la sentenza è disponibile in www.iposa.it/dirittopenaleeprocesso e in http://www.  
diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2011/07/crac-parmalat- 
al-giudice-civile-la-quantificazione-del-danno.html; l’estratto della motivazione è pub-
blicato in Dir. pen. e proc., 2011, p. 1096 s., con commento di F. MUCCIARELLI, Manipo-
lazione informativa: la condotta pericolosa e il luogo di consumazione nella lucida lettu-
ra della Cassazione. 

26 Cfr. Trib. Milano, 28 maggio 2011, p. 10, in www.penalecontemporaneo.it; Corte 
App. Milano, 11 giugno 2012 (ud. 13 marzo 2012), p. 17, ivi. 
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bito dagli azionisti, in prima istanza attinti, ma anche del danno subito da-
gli altri operatori del mercato, direttamente e deliberatamente pretermessi 
proprio per effetto della artificiosa manipolazione in contestazione» 

27. 
La sentenza del Tribunale di Milano relativa alla medesima vicenda, 

inoltre, precisa che «Il reato di aggiotaggio tutela il bene giuridico supe-
rindividuale del corretto e trasparente funzionamento dei mercati finan-
ziari, ma tanto non esclude [...] che esso si estenda a tutelare anche coloro 
che sul mercato operano, confidando appunto nella sua correttezza e tra-
sparenza; per tali ragioni è tradizionalmente considerato plurioffensivo» 

28. 
Dunque, secondo i giudici milanesi, può essere risarcito il pregiudizio 

patrimoniale (anche solo in termini di perdita di chance) e all’immagine 
subito da chi, operando sul mercato, sia stato in concreto danneggiato da 
una altrui condotta di manipolazione del mercato. Nel caso di specie, in 
particolare, il Tribunale aveva condannato gli imputati a risarcire i danni 
subiti dal Banco di Bilbao, ritenendo che certamente la sua offerta pubbli-
ca di scambio avrebbe avuto maggiori prospettive di successo in un mer-
cato esente da illecite manipolazioni, e ciò indipendentemente da un’e-
ventuale plusvalenza ricavata dallo stesso a seguito del successivo trasfe-
rimento dei titoli a Bnp Paribas 

29. 

 
 

27 Trib. Milano, ord. dell’8 aprile 2010, in www.penalecontemporaneo.it. L’ordinan-
za è integralmente riprodotta nella sentenza del Tribunale di Milano del 15 dicembre 
2011 (ud. 31 ottobre 2011), ivi. Secondo A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” 
e “manipolazione del mercato”, cit., p. 244 s. la più ristretta dimensione applicativa del 
delitto di aggiotaggio di cui all’art. 2637 c.c. (che oggi si riferisce esclusivamente agli 
strumenti finanziari non quotati) potrebbe giustificare una valorizzazione della fatti-
specie anche nell’ottica di più circoscritti abusi informativi e/o manipolativi ai danni 
di singole posizioni individuali comunque interessate ad una corretta conoscenza del 
prezzo di un determinato titolo azionario non quotato. 

28 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., pp. 171-172. 
29 Invero, il Tribunale precisa come «a fronte dell’Ops promossa dal Bbva, si sia 

scatenata l’operazione ad essa ostile ideata e promossa dal Governatore della Banca 
d’Italia e dal suo primo complice Fiorani e che si è via via occultamente dipanata nei 
termini dettagliatamente esaminati; in altri termini, il Bbva è il primo dei soggetti ai 
quali il reato ha provocato un danno, che il Tribunale è in grado di valutare in termini 
di danno emergente da perdita di chance e nella perdita di prestigio della banca, quale 
operatore sul mercato finanziario internazionale. Giova brevemente segnalare che si 
tratta di profili di immediata percezione, del tutto svincolati dalla successiva sorte dei 
titoli quanto al prezzo e dall’eventuale plusvalenza ricavata dal Bbva a seguito del 
conferimento delle proprie partecipazioni all’offerta vittoriosa di Bnp Paribas. In sin-
tesi, il Bbva, che aveva promosso un’offerta pubblica, avrebbe avuto il diritto di con-
tendere il controllo di Bnl con un avversario che gli si mostrasse, che non tramasse 
nell’ombra, che lo fronteggiasse lealmente. Proprio perché così non è stato, non rileva 
qui stabilire se la sua offerta fosse più o meno appetibile e quali prospettive di succes-
so avrebbe potuto avere; certamente ne avrebbe avute di maggiori in un mercato esen-
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Era stata, invece, respinta la domanda risarcitoria avanzata da due 
azionisti Bnl ritenendo che – in una situazione in cui la condotta degli 
imputati aveva comunque prodotto un rialzo delle quotazioni dei titoli 
Bnl – non fosse provato il fatto di aver compiuto delle scelte relative ai 
titoli dalle quali fosse derivato loro un danno 

30. 

3. I soggetti attivi 

La norma delinea un reato comune, dato che può essere commesso da 
“chiunque”. A differenza di quanto previsto dall’art. 184 tuf in tema di 
insider trading, la disposizione in commento non richiede alcuna appar-
tenenza del soggetto attivo alla società emittente, né alcun tipo di colla-
borazione con essa: ciò che rileva è che il soggetto operi su “strumenti 
 
 

te da illecite ed occulte manipolazioni. Sotto diverso profilo, non vi è dubbio che l’im-
magine del Bbva, Istituto assai visibile sui mercati internazionali, è stata pregiudicata 
da tale vicenda e tale lesione si riverbera soprattutto verso i soggetti con i quali la per-
sona giuridica per le sue funzioni di norma interagisce» (Trib. Milano, 15 dicembre 
2011, ud. 31 ottobre 2011, cit., p. 171). 

30 Sul punto, il Tribunale precisa quanto segue: «La caratteristica del reato di ag-
giotaggio quale reato di pericolo e la “indifferenza” – rispetto al bene giuridico tutela-
to – delle sorti del prezzo dello strumento finanziario hanno senz’latro conseguenze in 
tema di risarcimento del danno patrimoniale: anche volendo condividere l’imposta-
zione secondo la quale la formazione dei prezzi ha riflesso immediato, cioè si manife-
sta nel valore dell’azione e dunque la sua non corretta formazione determina un’alte-
razione di questo valore, tanto non consente di ritenere una derivazione automatica 
del danno in capo a chi l’azione la possiede. Si intende dire che, poiché la norma non 
tutela il prezzo, ma la correttezza della sua formazione, il reato di aggiotaggio potreb-
be astrattamente portare il prezzo del titolo a un artificioso rialzo, con conseguente 
guadagno per gli azionisti, il che nel caso che qui occupa non può certo dirsi escluso; 
meno che mai è stato provato un danno. Sotto il profilo patrimoniale, dunque, mai 
come nel caso di specie avrebbe dovuto essere fornita puntuale prova (non tanto 
dell’ammontare quanto) dell’esistenza stessa del danno. Ma le caratteristiche del reato 
riverberano i loro effetti anche con riferimento al danno non patrimoniale». Infatti, il 
reato di aggiotaggio può estendersi a tutelare anche coloro che sul mercato operano. 
E opere sul mercato «non significa semplicemente essere azionisti, ma effettuare delle 
scelte, quali che siano, confrontandosi con l’andamento del mercato medesimo. Si 
tenga conto del fatto che nella fattispecie non si versa in un caso in cui illecite condot-
te abbiano occultato la massiccia svalutazione di titoli, impedendo così agli ignari 
azionisti di adottare qualche “contromisura”, ma anzi si versa in un caso in cui il mer-
cato ha percepito la contesa di Bnl ed ha reagito con il rialzo del prezzo del titolo. In 
un simile contesto, le costituite parti civili non solo non hanno provato, ma non han-
no neppure affermato di aver effettuato scelte particolari (di vendere o di non vendere 
o di incrementare le proprie partecipazioni) sulla scorta dei dati, sia pure illecitamen-
te alterati, per loro disponibili» (Trib. Milano, 15 dicembre 2011 – ud. 31 ottobre 2011 –, 
cit., p. 171 s.). 
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finanziari” di cui all’art. 180 tuf, i quali possono risultare emessi anche 
da un diverso organismo rispetto a quello per cui opera l’autore della ma-
nipolazione. La qualifica soggettiva, tuttavia, potrà assumere rilevanza ai 
fini dell’applicazione dell’aggravante (speciale ad effetto speciale) di cui 
al comma 2 dell’art. 185 tuf: proprio le “qualità personali” del colpevole, 
infatti, rappresentano uno degli elementi che il giudice è tenuto a valuta-
re al fine di aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo 
di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato. 

L’opzione legislativa, tesa a negare rilevanza ai profili connessi alla 
qualifica dell’autore, è indicativa di una tutela rafforzata dell’interesse pro-
tetto dalla fattispecie ma non è esente da critiche. Invero, le comunicazioni 
provenienti dall’interno della società, effettuate da coloro che ricoprono 
cariche sociali, godono di maggior credito e dunque risultano pericolose in 
misura superiore nel confronto con le altre. Peraltro, in capo a tali soggetti 
– in ragione della relativa qualifica – dovrebbe essere riconosciuta una po-
sizione di garanzia riguardo alla veridicità delle notizie diffuse 

31. 

4. La manipolazione informativa 

Le condotte previste dall’art. 185 tuf, come si è già evidenziato, rical-
cano sostanzialmente quelle di cui all’art. 2637 c.c. È pertanto (anche) 
facendo riferimento alla letteratura che si è formata relativamente alla 
disposizione del codice civile che è possibile ricostruire le modalità com-
portamentali di cui alla norma in esame. 

In ordine alla prima condotta delineata dalla fattispecie, ovverosia la 
“diffusione di notizie false” 

32, occorre innanzitutto precisare come per 
“diffusione” vada intesa qualsiasi genere di comunicazione (scritta od ora-
le) trasmessa con qualsiasi mezzo (stampa, radio, televisione, internet), 
purché «rivolta a un numero indeterminato di persone o almeno ad una 
cerchia considerevole di persone» 

33. In proposito si è sostenuto che si è 
in presenza di una condotta di diffusione di una notizia allorquando non 

 
 

31 S. SEMINARA, Informazione finanziaria e mercato: alla ricerca di una strategia del 
controllo penale ed amministrativo, in Analisi giur. ec., 2006, p. 268; F. SGUBBI, voce 
Abusi di mercato, cit., p. 28. 

32 La manipolazione informativa costituisce l’archetipo dell’aggiotaggio. «L’espe-
rienza conosce discipline dell’aggiotaggio che talora non prevedono la manipolazione 
operativa nella forma simulatoria o nella forma altrimenti artificiosa. Nessuna disci-
plina dell’aggiotaggio prescinde invece dalla manipolazione informativa» (cfr. L. ORSI, 
La manipolazione del mercato mediante la diffusione di false notizie (parte prima), in 
Resp. amm. soc. enti., 2009, 1, p. 75 s.). 

33 F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 424. 
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sia più possibile controllare la reale consistenza dei soggetti che ne sono 
venuti a conoscenza 

34. 
La dottrina ritiene l’insufficienza di una comunicazione destinata ad 

una sola persona o ad una ristretta cerchia di destinatari, anche se si sot-
tolinea la possibilità che tale ipotesi possa comunque integrare la diversa 
condotta basata sulla realizzazione di “altri artifici”, purché sussistano 
gli altri elementi richiesti dalla norma per l’integrazione del reato 

35. 
Tale situazione si verifica, ad esempio, quando la rivelazione della no-

tizia in via confidenziale rappresenti un mezzo per favorire la divulga-
zione dell’informazione, cioè quando la comunicazione, sebbene rivolta a 
un numero ristretto di destinatari, sia idonea a propagarsi e a produrre 
l’effetto della divulgazione 

36. Si pensi alla comunicazione della notizia 
falsa ad un analista: dunque, ad un soggetto che normalmente informa gli 
operatori. Diverso è, invece, il caso della comunicazione ad un singolo 
operatore il quale sfrutti la notizia per effettuare una particolare negozia-
zione: in tal caso non è integrata la fattispecie di manipolazione del merca-
to, in quanto manca la destinazione al pubblico della notizia falsa 

37. 
Per “notizia” deve intendersi una informazione su avvenimenti o fatti 

storici, avvenuti o destinati ad avvenire, purché l’informazione avente ad 
oggetto un fatto futuro tragga comunque origine da una riferimento pre-
sente 

38. Le notizie intuitivamente più influenti sul mercato sono quelle di 
natura economico-finanziaria; tuttavia, anche notizie di oggetto diverso 
possono rilevare come manipolazione del mercato qualora, ovviamente, 
siano in grado di influire sensibilmente sul prezzo dello strumento fi-
nanziario: si pensi alle notizie di natura politico-amministrativa, relative 
– ad esempio – al fatto che un certo settore produttivo potrà essere sog-
getto a limitazioni commerciali od a più onerosi adempimenti ammini-
strativi 39. Come pure, potranno rilevare notizie di carattere politico o so-
ciale se idonee a cambiare il corso dei titoli 

40. 
 
 

34 N. MAZZACUVA, Sull’elemento oggettivo del delitto di aggiotaggio, in Foro. it., II, 
1980, p. 322 s. 

35 A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., 
p. 262; A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 141; L.D. CERQUA, voce Reati di aggio-
taggio, cit., p. 894. 

36 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 141. 
37 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 141; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 419.  
38 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 142; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 

420. Come già posto in evidenza da C. PEDRAZZI, Aggiotaggio bancario, in P. FERRO LU-

ZI-G. CASTALDI, La nuova legge bancaria, III, Milano, 1996, p. 2045 s., «la previsione di 
fatti futuri (un dissesto, un commissariamento) vale come notizia in quanto radicata 
nel presente, ossia in quanto ricollegata, amento per implicito, ad anomalie in atto». 

39 L. ORSI, La manipolazione del mercato mediante la diffusione di false notizie, cit., 
p. 92 s. 

40 V. NAPOLEONI, I reati societari, III, cit., p. 488; A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, 
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Non è poi necessario che la notizia abbia ad oggetto dati riservati, poi-
ché il fatto che un dato sia già oggetto di voci negli ambienti interessati 
può presentare quella attitudine ad alterare i prezzi qualora provenga da 
una fonte particolarmente qualificata (v. par. 4.2); diversamente, la noti-
zia su fatti notori non presenta tale attitudine 

41. 
Esulano dal concetto di notizia le voci, le previsioni, gli apprezzamen-

ti, le dicerie che siano sprovviste di elementi tali da consentire l’identifi-
cazione e il riscontro fattuale di quanto comunicato 

42. Tali dati potranno 
rilevare quando ad essere “non vera” sia la stessa voce, la diceria o il giu-
dizio: quando, cioè, il giudizio non è mai stato formulato dal soggetto a 
cui viene attribuito o quando la voce riferita non sia mai circolata fra il 
pubblico. In tali casi, ciò che assume rilevanza, non è il contenuto della 
voce o del giudizio, quanto la loro esistenza come circostanza storica in 
relazione alla quale può formularsi un giudizio di verità o falsità 

43. 
Arduo, peraltro, è il confine tra notizie e previsioni, valutazioni o com-

menti. Più che alla forma linguistica utilizzata, è verosimile che si debba 
avere riguardo agli “effetti” sui destinatari: in tal modo, anche la previsio-
ne di fatti futuri (ad es. un dissesto, un commissariamento) potrà valere 
come “notizia” in quanto radicata nel presente, ossia in quanto ricollega-
ta ad anomalie in atto 

44. 
Anche la diffusione di fatti già oggetto di “voci” negli ambienti inte-

ressati, a causa dell’importanza della fonte o del particolare mezzo di 
propalazione adottato, potrebbe rendere dette voci particolarmente cre-

 
 

cit., p. 143; F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, 
cit., p. 1828. 

41 S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 553; A. DI AMATO, Gli abusi di mer-
cato, cit., p. 142. L. ORSI, La manipolazione del mercato mediante la diffusione di false 
notizie, cit., p. 88, il quale rileva come «su un piano generale si può osservare, in con-
trario, che la comunicazione di un fatto già noto può essere ancora notizia (cioè nuo-
va informazione) o non esserlo più (e costituire un rilancio inefficace) a seconda del 
contesto oggettivo e soggettivo in cui si realizza la comunicazione. Considerando il 
contenuto del messaggio, la reiterazione di una identica informazione pare in sé de-
stinata a non aggiungere nulla. Ma tenendo conto della modalità comunicativa, una 
reiterazione che utilizzi un canale diffusivo più efficace può ben raggiungere una pla-
tea più ampia. L’efficacia diffusiva può anche dipendere dal profilo soggettivo del di-
vulgatore: un rilancio svolto da una personalità credibile od in una posizione qualifi-
cata può ampliare la risonanza del messaggio rispetto ad una prima e meno autorevo-
le divulgazione. Per converso, considerando il profilo soggettivo dei destinatari, una 
prima comunicazione a poche persone non elide il carattere di novità di una notizia 
che venga diffusa con strumenti più efficaci verso un pubblico più ampio». 

42 E. MUSCO, I nuovi reati societari, cit., p. 278 
43 F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 420; A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., 

p. 142 s. 
44 L. FOFFANI, voce Borsa, cit., p. 724. 
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dibili e quindi in grado di portare al risultato della “sensibile alterazione” 
tipizzato dalla norma 

45. 
Le notizie devono essere false, e cioè non conformi al vero. Si pensi al 

caso degli amministratori di un gruppo industriale che forniscano alla 
comunità finanziaria notizie non vere (attraverso comunicati stampa, 
comunicazioni al mercato, ecc.) circa i dati economici e patrimoniali del 
gruppo (ad es. esistenza di disponibilità finanziarie fittizie), idonee in con-
creto ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emes-
si dal gruppo stesso 

46. 
In relazione all’art. 2637 c.c. ci si è chiesti se anche la notizia “esagerata 

o tendenziosa” (requisito proprio delle previgenti figure di aggiotaggio, ad 
accezione del “vecchio” art. 2628 c.c.) potesse essere ricompressa nell’am-
bito di operatività della fattispecie. 

«Per notizia esagerata si intende quella che, pur contenendo un nu-
cleo di verità, ingrandisce la portata dei fatti che raffigura, mentre ten-
denziosa è la notizia che, pur riferendo avvenimenti reali, li rappresenta 
in modo che siano falsamente interpretati attraverso una narrazione 
suggestiva e focalizzata su determinati aspetti di un fatto, sottacendone 
altri di maggior rilevo» 

47. 
Secondo parte della dottrina «la qualificazione della notizia tipica co-

me esclusivamente falsa impone di escludere dall’oggetto della diffusione 
illecita le informazioni rispetto alle quali non sia predicabile un giudizio 
di vero/falso» 

48; sul punto, tuttavia, non sono mancate voci contrarie, fa-
centi (anche) leva sull’orientamento secondo cui le notizie esagerate o 
tendenziose non sono altro che una forma di falsità 

49. 
Peraltro, la Corte costituzionale, ha specificato, in relazione all’art. 656 

c.p., che «l’espressione “notizie false, esagerate o tendenziose” […] è una 
forma di endiadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare 
ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentano la realtà in 
modo alterato» 50. In senso analogo si esprime la relazione ministeriale al 
d.lgs. 61/2002, in tema di riforma dei reati societari, ove si qualifica la 
notizia esagerata o tendenziosa come species del genus “notizie false”. 

 
 

45 A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2659. 
46 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 435. 
47 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 143. 
48 F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 425. 
49 C. PEDRAZZI, voce Turbativa dei mercati, in Dig. disc. pen., XIV, 1999, p. 428; S. 

SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 555; M. VIZZARDI, Manipolazione del merca-
to: un doppio binario da ripensare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 721. 

50 Corte cost., 16 marzo 1962, n. 19, in Giur. cost., 1962, p. 189. Similmente, in dot-
trina, S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 555; sulla riconducibilità delle no-
tizie esagerate o tendenziose agli “altri artifici”: A.L. MACCARI, Art. 2637, cit., p. 198; F. 
GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, 2004, p. 337. 
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Occorre, tuttavia, sottolineare come l’art. 187-ter tuf sanzioni espres-
samente (in via amministrativa) anche la diffusione (sebbene esclusiva-
mente tramite mezzi di informazione), di notizie non solo false ma anche 
meramente “fuorvianti o suscettibili di fornire indicazioni false ovvero 
fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”. Questa formula potrebbe 
rilanciare l’esigenza di meglio valutare i margini di delimitazione delle con-
dotte rilevanti in sede panale 

51. 

4.1. L’aggiotaggio informativo nel caso Parmalat 

La vicenda Parmalat rappresenta uno dei più noti e clamorosi scanda-
li finanziari, soprattutto se si tiene conto del fatto che ha coinvolto un 
gruppo di primo piano sulla scena economica non solo italiana. 

Dal 1962 al 2003 la multinazionale ebbe un’espansione vertiginosa, 
fino ad arrivare ad essere presente in 139 paesi ed a raggiungere tassi di 
crescita annui del 44% nel primo ventennio e 21% nel secondo 

52. 
La politica delle acquisizioni in paesi stranieri, tuttavia, si rivelò priva 

di prospettive commerciali adeguate e richiese altresì un ingente fabbi-
sogno finanziario e di conseguenza di indebitamento 

53. La crescita del 
gruppo, in effetti, nascondeva una «ben più inquietante verità: sin dal 1990 
Parmalat aveva perso in grande misura (oltre i limiti di cui all’art. 2446 
c.c.) il proprio capitale ed era, dunque creatura finanziariamente fragilis-
sima» 

54. 
L’eccesso di indebitamento accumulato nei primi venti anni portò ad 

un piano di risanamento curato dalle banche ed alla quotazione in Bor-
sa. Come evidenziato nelle decisioni di merito e dalla sentenza della Cas-
sazione, il prosieguo della gestione si caratterizzò per la periodica e per-
suasiva comunicazione al mercato di una ben diversa apparenza di soli-
dità e profitto, che il sistematico ricorso al sostegno obbligazionario 
avrebbe dovuto smentire 

55. 
Nel corso del 2003 si intensificò il ricorso all’emissione di obbligazioni 

al fine di ripianare pregresse pendenze: circostanza che apparve inspie-
 
 

51 A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., 
p. 263 s.; E. AMATI, Art. 185, in E. PEDERZINI (a cura di), La disciplina degli abusi di 
mercato, in Le nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1060. 

52 M. ONADO, Nel malestrom della frode finanziaria, 2006, in www.lavoce.info; ID., I 
nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte, Bari, 2009, p. 108 s. 

53 M. ONADO, Nel malestrom della frode finanziaria, cit. 
54 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 4; Corte App. Milano, 14 luglio 2010, 50, in www. 

penalecontemporaneo.it (ove è reperibile il testo integrale della sentenza), in Foro Ambr., 
2010, 223, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, 894 s., con nota di P. D’ANELLO, Torna in 
scena l’aggiotaggio: il caso Parmalat. 

55 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 4; Corte App. Milano, 14 luglio 2010, cit., 102. 
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gabile agli occhi degli investitori, considerato che il gruppo affermava di 
avere una cospicua disponibilità di denaro o valori di rapido realizzo (cir-
ca 3,2 miliardi) 

56. 
I rassicuranti comunicati della Parfin (ovverosia, Parmalat Finanzia-

ria Spa, la holding finanziaria del Gruppo Parmalat) – portanti rassicura-
zioni sulla effettiva dotazione di risorse e sulla solidità patrimoniale del 
gruppo – non persuasero però il mercato, tanto che nel febbraio del 2003 
la società comunicò l’abbandono della pratica delle emissioni obbligazio-
narie (che, però, venne ripresa dopo poco tempo). 

Tale circostanza indusse la Consob a richiedere più precisi ragguagli 
sulla sussistenza della liquidità dichiarata e sulle effettive ragioni delle an-
nunciate manovre obbligazionarie 

57. In particolare, l’autorità di vigilanza 
richiese ufficialmente (ex art. 114, comma 5, tuf) sia spiegazioni sull’ente 
emittente, sia (ex art. 115 tuf) il dettaglio di tutti i prestiti sollecitati dal 
gruppo sul mercato, con specificazione delle singole caratteristiche. 

La Commissione, inoltre, insistette per ottenere ragguagli sul miste-
rioso fondo Epicurum (corrente nelle isole Cayman), apposto all’attivo 
del bilancio e nel quale vi sarebbero stati depositati 500 milioni di euro. 
Anche gli investitori, ovviamente, attendevano la liquidazione del fondo, 
che avrebbe consentito di rimborsare il prestito obbligazionario di 150 
milioni di euro. 

La società continuò a diffondere comunicati sempre dal tono rassicu-
rante, finché il 19 dicembre 2003 Bank of America informava Grant Thorn-
ton, revisore di Bonlat (società estera, con sede alle isole Cayman, con-
trollata indirettamente da Parfin), di non intrattenere alcun rapporto di 
conto corrente con quest’ultima. Bank of America, inoltre, disconosceva 
l’autenticità di un documento del 6 marzo 2003 che attestava l’esistenza 
di posizioni in titoli e liquidità corrispondenti a circa 3.950 milioni di eu-
ro al 31 dicembre 2002 di pertinenza di Bonlat. 

Il 29 dicembre 2003 venne dichiarato il default del gruppo e il 24 di-
cembre Parfin e le altre società del gruppo furono ammesse alla procedu-
ra di amministrazione straordinaria. 

Il procedimento penale presso il Tribunale di Milano si instaurò a se-
guito della “segnalazione di ipotesi penalmente rilevante” ex art. 186 tuf 
da parte della Consob 

58. Le indagini evidenziarono non solo che la liqui-
dità della Bonlat era fittizia, ma che il Fondo Epicurum recepiva crediti del 

 
 

56 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 4. 
57 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, p. 41, in www.penalecontemporaneo.it (ove è re-

peribile il testo integrale della sentenza), in Foro Ambr., 2009, p. 328, con nota di BER-

TOLINA. 
58 Il procedimento per bancarotta fraudolenta ex art. 223 l. fall. si è, invece, radica-

to davanti al Tribunale di Parma, territorialmente competente alla luce della sede le-
gale della società. 
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Gruppo inesistenti/inesigibili e che l’indebitamento della Parfin era pari 
al doppio di quello sino ad allora indicato nei bilanci e comunicato al 
mercato. 

4.1.1. La prospettazione accusatoria 

Il capo d’imputazione contemplava – per ciò che in questa sede inte-
ressa – due ipotesi di aggiotaggio riconducibili alla fattispecie di cui al-
l’art. 2637 c.c., nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla 
l. 62/2005 (che, come detto, ha introdotto la nuova fattispecie di manipo-
lazione del mercato e delimitato l’ambito applicativo dell’art. 2637 c.c. al 
solo aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati). 

In particolare, nel capo a) dell’imputazione si contestava ai numerosi 
imputati (sia interni a Parmalat e Bonlat, che revisori e consulenti) di aver 
diffuso, in tempi diversi e per il tramite della sede amministrativa di Mila-
no della Parfin, «notizie false, con le quali fornivano rassicurazioni circa la 
solidità finanziaria del Gruppo Parmalat, invece in crisi a far data per lo 
meno dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei 
titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano». La diffusione delle no-
tizie false sarebbe avvenuta negli anni 2002 e 2003 a mezzo di comunicati 
stampa e conferenze al mercato, tenutesi in Italia e all’estero. 

Al capo e), inoltre, si prevedeva un’ulteriore ipotesi di aggiotaggio ove 
si ipotizzava la responsabilità in capo ad alcuni soggetti riconducibili a 
Bank of America per aver diffuso una serie di dati asseritamente falsi. 

Le altre ipotesi d’accusa riguardavano le fattispecie di ostacolo allo svol-
gimento delle funzioni dell’autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) ed il delit-
to di falso in certificazione. 

4.1.2. Gli specifici episodi oggetto del giudizio 

Quanto agli specifici episodi di aggiotaggio informativo oggetto di giu-
dizio, il Tribunale di Milano ha anzitutto svolto alcune considerazioni in 
merito alla struttura dell’imputazione. Invero, si osserva, «l’aggiotaggio 
informativo è reato istantaneo che si perfeziona nel momento e nel luogo 
in cui viene posta in essere una specifica condotta di diffusione di notizie 
false, condotta di cui devono pertanto essere necessariamente individuate 
le specifiche coordinate spazio-temporali, oltre alla concreta idoneità ad 
incidere sul valore di determinati strumenti finanziari» 

59. 
Ne deriva che è onere dell’accusa indicare espressamente i singoli epi-

sodi integranti l’ipotesi criminosa di aggiotaggio informativo. Nel caso di 
specie, ha affermato il Tribunale, pur essendo la struttura dell’imputazio-
ne caratterizzata da un estremo grado di dettaglio, in essa non viene espli-
 
 

59 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 97. 
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citato in modo circostanziato neppure uno dei singoli episodi di aggio-
taggio informativo che sarebbero uniti dal vincolo della continuazione. 

 
I giudici di primo grado hanno evidenziato come la scelta della Pubblica 

Accusa – in relazione al capo a) dell’imputazione – «è stata quella di elencare, in 
luogo dei singoli comunicati stampa e delle specifiche conferenze al mercato in-
tegranti aggiotaggio, i profili di falsità caratterizzanti i bilanci della Parfin e di 
alcune società del Gruppo, evidenziandone le necessarie implicazioni sui mar-
gini di redditività e sugli utili netti conseguiti a livello consolidato e oggetto di 
comunicazione al mercato. Peccato, però, che a tale precisione sotto il profilo 
delle false comunicazioni sociali, le quali assurgono – sulla base dell’ipotesi ac-
cusatoria – a reato presupposto degli episodi di aggiotaggio in contestazione, 
non corrisponda altrettanta accuratezza nell’individuazione dei singoli comuni-
cati stampa e delle specifiche conferenze al mercato in cui andrebbe ravvisato 
l’elemento costitutivo dei fatti di aggiotaggio informativo incriminati: le ipotesi 
delittuose, invero, vengono individuate esclusivamente a mezzo di due parame-
tri, uno di carattere temporale (anni 2002 e 2003) e l’altro di tipo contenutistico 
(dati di bilancio falsi, oltre ad un rimando ai comunicati stampa con cui Parfin 
ha informato il mercato delle emissioni obbligazionarie del 2003 a condizioni 
migliorative rispetto a quelle reali). Ciò posto, è alla stregua di questi due pa-
rametri che va letta l’istruttoria dibattimentale, al fine di verificare quali siano 
le specifiche condotte informative che possano ritenersi effettivamente e con-
cretamente oggetto di imputazione, compito al quale questo Tribunale non può 
sfuggire» 

60. 
Non è dunque configurabile una sorta di aggiotaggio immanente, «non es-

sendo di ogni evidenza sufficiente l’evocazione generica proposta dalla pub-
blica accusa a vaghi ed imprecisati comunicati stampa e conferenze al merca-
to» 

61. Anche in relazione alla seconda ipotesi di aggiotaggio – che veniva con-
testata al capo e) dell’imputazione – peraltro, si ravvisavano i medesimi difetti 
nell’individuazione della condotta ipoteticamente costituente reato. 
 
Ciò posto, in relazione al capo a), il Tribunale ha preso atto del fatto 

che l’articolazione delle prove orali e documentali si era incentrata es-
senzialmente sugli accadimenti del 2003 «tanto è vero che nella stessa 
consulenza tecnica del PM vengono riportati e analizzati esclusivamente 
i comunicati stampa e le conferenze al mercato relativi a tale annualità, 
senza alcun cenno a quelli del 2002. Questi ultimi, pertanto, al di là del 
formale e generico riferimento ad essi contenuto nella rubrica, non pos-
sono ritenersi in contestazione» 

62. 
La stessa Cassazione, peraltro, sottolinea come «il Tribunale ha mos-

so una severa critica [...] al criterio di imputazione formulato dalla pub-
blica accusa, rilevando la mancanza di alcuni momenti di rilievo, di certo 

 
 

60 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 97. 
61 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 96. 
62 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 97. 
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[...] appiattendosi sulla trama propria della diversa ipotesi incriminatrice 
dettata dagli artt. 2621/2622 cod. civ.» 

63. 
Stabilito, dunque, che il capo d’imputazione relativo all’aggiotaggio an-

dava letto – nel caso di specie – come esclusivamente riferito a fatti del 
2003, il passo successivo consisteva nella necessaria individuazione di 
quei comunicati stampa e/o conferenze al mercato che potevano dirsi ri-
levanti ai sensi del residuo parametro contenutistico (dati economici e 
patrimoniali falsi). 

Ciò premesso, i comunicati stampa ritenuti rilevanti sono stai indivi-
duati nelle comunicazioni al pubblico previste come obbligatorie – per 
gli emittenti quotati e le società che li controllano – dall’art. 114 tuf, trat-
tandosi di comunicati con cui Parfin aveva diffuso i risultati di periodo se-
condo cadenze prestabilite (c.d. informazione periodica: bilancio di eser-
cizio e consolidato, relazione semestrale e relazione trimestrale), fornito 
indicazioni su eventi idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli 
strumenti finanziari (c.d. informazione continua sui fatti price sensitive), 
annunciato dati previsionali concernenti l’andamento della gestione (c.d. 
informazione preventiva), nonché informato il pubblico in merito a de-
terminate questioni su esplicita richiesta della Consob. 

Esclusa, peraltro, la rilevanza delle conferenze al mercato tenutesi al-
l’estero – stante il mancato raggiungimento della prova circa la loro ido-
neità a determinare alterazioni significative dei titoli quotati – sono stati 
ritenuti accertati e provati numerosi episodi di aggiotaggio informativo 
attraverso i quali sarebbero state fornite al mercato notizie non veritiere 
circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo; no-
tizie che, secondo i giudici di prime cure, «non solo erano certamente ido-
nee a porre in pericolo il regolare svolgimento delle dinamiche del mer-
cato, ma che senza ombra di dubbio alcuno hanno effettivamente altera-
to in modo macroscopico il prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla 
holding e quotati presso la borsa valori di Milano» 

64. 

4.2. Il rapporto tra la manipolazione informativa e le fattispecie di 
false comunicazioni sociali 

I recenti dissesti economico-finanziari (in cui si inserisce, ovviamente, 
a pieno titolo il caso Parmalat) hanno sollevato, in sede giudiziaria, una 
serie di problemi legati alla possibile cumulatività di più norme incrimi-
natrici astrattamente ipotizzabili in relazione alla (spesso) complessa ri-
costruzione dei fatti 

65. 

 
 

63 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 39. 
64 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 110; Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 44 s. 
65 Cfr. A. CRESPI, Falsità nella relazione della società di revisione e delitto di aggiotag-
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In particolare, assume rilevo il problematico rapporto tra la manipo-
lazione del mercato e i reati di false comunicazioni sociali, di falsità nelle 
relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione e di ostacolo 
all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. 

Il problema si pone allorché si sia in presenza di comunicazioni ex art. 
114 tuf: atteso che i veicoli informativi attraverso i quali si concretizza la 
condotta criminosa sono costituiti da comunicazioni sociali tipiche pre-
viste dalla legge, occorre infatti stabilire se sussista un rapporto di spe-
cialità o di concorso formale tra le false comunicazioni sociali e l’aggio-
taggio informativo 

66. 
Nel delineare le relazioni che intercorrono tra i due gruppi di norme, 

la Cassazione, nel caso Parmalat (riprendendo in gran parte le argomen-
tazioni dei giudici di merito), ha escluso l’ipotizzabilità di un rapporto di 
specialità (o di assorbimento) dell’aggiotaggio rispetto alle false comuni-
cazioni sociali, facendo leva sia sulla diversità dei beni giuridici tutelati 
che sulla diversa struttura delle norme 

67. 
Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte afferma che «l’aggiotaggio 

informativo protegge l’integrità e la regolarità del mercato mobiliare e, 
più specificamente, la corretta formazione dei valori dei titoli quotati [...] 

 
 

gio, in Riv. soc., 2004, p. 159 s., ora in Studi di diritto penale societario, Milano, 2010, 
p. 387 s. 

66 Nel caso di specie, si è peraltro chiarito che l’aggiotaggio informativo è configu-
rabile non solo allorché le notizie false riguardino una determinata operazione di mer-
cato, bensì anche qualora si tratti di informazione societaria periodica scevra di riferi-
menti a singole contrattazioni (che, dunque, non può essere ricondotta esclusivamen-
te alle fattispecie di false comunicazioni sociali). La fattispecie, invero, non determina 
le modalità attuative del delitto, «bensì richiama la generica categoria di “notizie fal-
se” su titoli quotati (o non quotati) purché dotate di “price sensitivity”. Nel flusso dei 
doverosi ragguagli all’esterno, qualsiasi notizia proveniente dalla società con qualsiasi 
cadenza e modalità, concreta la penale responsabilità dell’emittente qualora essa si 
palesi falsa ed idonea a concretamente influire sul corso dei prezzi degli strumenti 
finanziari a cui si riferisce» (cfr. Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 99 s.; Cass., 
20 luglio 2011, cit., p. 41). Sulla configurabilità dell’aggiotaggio mediante la pubbliciz-
zazione di un bilancio non veridico, trattandosi di un veicolo informativo dotato di par-
ticolare credibilità, F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, cit., p. 336; S. 
SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 571; A. CRESPI, Falsità nella relazione della 
società di revisione e delitto di aggiotaggio, cit., p. 389 s. 

67 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 46 s.; v. Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 98; 
Corte App. Milano, 17 luglio 2010, cit., p. 98 s. Secondo l’opinione maggiormente dif-
fusa in dottrina nell’ipotesi in cui con la medesima condotta venga posto in essere sia 
un fatto di manipolazione del mercato che di false comunicazioni sociali (soprattutto 
a seguito dell’attuale assetto normativo, ove le false comunicazioni sociali assumono 
una dimensione prevalentemente patrimonialistica), sarebbe configurabile un concor-
so formale di reati (cfr. A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2647; S. PRE-

ZIOSI, L’aggiotaggio, cit., p. 475; S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 571; A. CRE-

SPI, Falsità nella relazione della società di revisione e delitto di aggiotaggio, cit., p. 394). 



192 Abusi di mercato e sistema penale  

(si tratta, quindi, di una lesione al diritto alla retta informazione, da cui 
– evento la cui fattispecie tende la prevenzione – il patologico corso dei 
valori), mentre [...] la complessiva fattispecie del reato di false comuni-
cazioni sociali si connota per la sua tutela (diretta o indiretta) patrimo-
niale». Ed anche l’art. 2621 c.c., ad avviso della Cassazione, pur indican-
do una protezione meno “patrimonializzata”, sottintende però un inte-
resse «lontano dalla tutela dalla c.d. trasparenza». In sostanza una «pro-
tezione anticipata di possibili lesioni patrimoniali» 

68. 
In ordine alle diversità di struttura tra l’aggiotaggio informativo e le 

fase comunicazioni sociali, inoltre, si sottolinea come: a) il reato di ag-
giotaggio informativo proviene da una soggettività non qualificata, a dif-
ferenza della norme penal-societarie; b) l’oggetto materiale della condotta 
dell’aggiotaggio informativo è ristretto, da un lato, agli strumenti finan-
ziari, e per altro verso può avere ad oggetto qualsiasi strumento idoneo a 
fornire esteso ragguaglio di fatti societari, non necessariamente previsto 
dalla legge; c) è diverso il rilevo penale assegnato all’informazione manipo-
lativa, concretamente idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo del 
titolo (pertanto soggetta ad una valutazione ex ante di prognosi postu-
ma), rispetto a quello attribuito al bilancio societario, «la cui infedeltà 
penalmente rilevante discende dall’accertamento attuale della sua diver-
sità rispetto alla relativa prescrizione legale» 

69; d) è diverso l’elemento 
soggettivo, «marcatamente contrassegnato nei fatti di infedeltà di bilan-
cio dal dolo specifico ed anche intenzionale» 

70. 

 
 

68 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 46 s. 
69 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 47. 
70 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 47. I giudici di merito avevano specificato come 

«[...] il ricorso a comunicazioni tipiche e obbligatorie per legge quale mezzo di diffu-
sione di notizie false non sia affatto ostativo alla sussistenza del delitto in contesta-
zione ed anzi lo connoti di particolare gravità in ragione della fonte qualificata di pro-
venienza. Invero, con l’aggiotaggio di tipo informativo il legislatore ha voluto punire 
una condotta di falso ideologico che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2621 e 
2622 cod. civ., è dotata di un ambito applicativo molto più esteso, potendo attuarsi 
attraverso qualsiasi veicolo informativo idoneo a diffondere una notizia ad un numero 
indeterminato di persone (interviste, articoli di giornale, comunicazioni telematiche 
all’interno di circuiti specializzati, conferenze stampa, trasmissioni televisive, ecc.), 
tra cui vanno certamente ricomprese le comunicazioni di cui all’art. 114 TUF, avendo 
queste come loro naturale destinatario il pubblico. Sotto il profilo dell’interesse tutela-
to, inoltre, la manipolazione di tipo informativo prescinde dall’inganno effettivo di 
una vittima determinata ed è, in ogni caso, posta a tutela non già del patrimonio dei 
destinatari della comunicazione, bensì della regolarità tout court delle negoziazioni 
del mercato mobiliare. I reati di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., al contrario, sono 
caratterizzati da una oggettività giuridica di tipo patrimoniale, laddove viene punita 
nell’ipotesi contravvenzionale (c.d. falso non dannoso: art. 2621) la messa in pericolo 
del patrimonio dei soci e dei creditori, mentre in quella delittuosa (c.d. falso dannoso: 
art. 2622) – in chiave di progressione dell’offesa – la lesione effettiva dello stesso bene 
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Certo è che, seguendo tale impostazione, si giunge alla inevitabile con-
clusione per cui qualsiasi falsa comunicazione sociale rilevante ai sensi 
degli artt. 2621 e 2622 c.c., può in astratto rilevare anche come ipotesi di 
manipolazione del mercato ove il contenuto sia idoneo a provocare un’al-
terazione del prezzo di strumenti finanziari. Con conseguenti dubbi in 
ordine al (necessario) rispetto del divieto di bis in idem. 

In effetti, parte della dottrina, ha ipotizzato una possibile diversa so-
luzione interpretativa in grado di mitigare – in parte – il problema del 
complesso rapporto tra le fattispecie di false comunicazioni sociali e 
manipolazione del mercato. Scartata l’ipotesi di una soluzione normativa 
consistente nella previsione di una clausola di sussidiarietà – «conside-
rando lo scarso peso dei reati di false comunicazioni sociali rispetto al 
livello sanzionatorio dell’aggiotaggio, che renderebbe irragionevole una 
simile clausola» –, si propende per una soluzione interpretativa facente 
leva sul necessario collegamento funzionale che deve sussistere tra con-
dotta manipolativa e alterazione del prezzo. 

Si precisa, in particolare, che «per la sussistenza del delitto di aggio-
taggio, fra la comunicazione sociale al pubblico e l’alterazione del prezzo 
deve sussistere innanzitutto un nesso causale effettivo, che viene recupe-
rato escludendo, nella stragrande maggioranza dei casi, la rilevanza di 
un mero evento di pericolo di alterazione dei prezzi. Ciò fa si che la con-
figurabilità di una condotta unitaria da cui possa sorgere una duplice re-
sponsabilità a titolo di aggiotaggio e insieme di false comunicazioni so-
ciali, sia da escludere ove la comunicazione al pubblico non abbia avuto 
il ruolo di condizione necessaria dell’alterazione sensibile del prezzo, ef-
fettivamente verificatosi, di strumenti finanziari. Altrimenti, qualsiasi co-
municazione al pubblico da parte di amministratori, direttori generali, 
sindaci o liquidatori, afferente alla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, potrebbe 
risultare concretamente idonea ad alterare sensibilmente il prezzo di stru-
menti finanziari. 
 
 

giuridico; indubbiamente, interesse tutelato dalle norme in questione è pure la traspa-
renza dell’informazione societaria, ma – a seguito della riforma operata dal d.lgs. 
61/2002– deve ritenersi che tale bene venga protetto in funzione strumentale alla tute-
la del patrimonio dei soci e dei creditori. In ragione della diversa oggettività giuridica 
caratterizzante l’aggiotaggio e il reato di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 
2622 cod. civ. deve, dunque, ritenersi che qualora vengano diffuse notizie non veritie-
re a mezzo di una comunicazione ex art. 114 TUF potranno configurarsi – in presenza 
degli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge – entrambe le fattispecie crimi-
nose prese in considerazione» (Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 98; Corte App. 
Milano, 14 luglio 2010, cit., p. 98 s.; per una ricognizione delle varie posizioni dottri-
nali in tema di bene giuridico protetto dalle fattispecie di false comunicazioni sociali, 
si veda, in particolare: N. MAZZACUVA, Le mutazioni normative (e non) in tema di false 
comunicazioni sociali, in N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’economia. Proble-
mi e casi, Padova, 2010, p. 117 s.). 
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È noto, inoltre, che il prezzo di tali strumenti nei mercati borsistici può 
subire rilevantissime variazioni anche per effetto di notizie che soltanto 
indirettamente possiedano un contenuto relativo alla situazione economi-
ca, patrimoniale o finanziaria della società: a fortiori la sensibile alterazio-
ne può ben scaturire, sul piano strettamente causale, da comunicazioni di 
natura contabile o patrimoniale, quali sono, essenzialmente (anche se non 
necessariamente), quelle indicate negli artt. 2621 e 2622 c.c.» 

71. 
Occorrerebbe, quindi, distinguere tra rappresentazione (o simulazio-

ne) di una situazione di mercato e rappresentazione (o simulazione) del-
la situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La prima riguarda la 
domanda o l’offerta (comprensive della loro componente quantitativa rap-
presentata dai volumi degli scambi) sul mercato di un determinato titolo 
o di altro strumento finanziario. È tale, ad esempio, la diffusione di una 
notizia in cui si manifesta l’intenzione di acquistare un rilevante pacchetto 
azionario di una determinata società; oppure, della volontà da parte di 
una grande società di intermediazione finanziaria, di iniziare a compera-
re grandi quantitativi di un titolo; o, ancora, un’operazione di acquisto e 
vendita dello stesso titolo e per gli stesso quantitativi eseguita contestual-
mente, ossia fittizia. 

Le comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. possono anche avere 
ad oggetto una situazione di mercato, nel senso ora precisato, ma per lo 
più e di norma riguardano la situazione economica o patrimoniale o fi-
nanziaria della società o del gruppo. Che naturalmente si riflette sui va-
lori di mercato, ma senza avere uno specifico nesso funzionale con la si-
tuazione di mercato, ossia con la domanda e con l’offerta di strumenti fi-
nanziari 72. 

Per tali ragioni, sempre secondo tale impostazione, sebbene astratta-
mente configurabile il concorso formale tra le false comunicazioni sociali 
e l’aggiotaggio (essendo eterogenee le relative condotte tipiche), l’interfe-
renza potrebbe in certi casi risolversi in un rapporto di incompatibilità 
qualora le comunicazioni sociale abbiano ad oggetto la situazione econo-
mica, patrimoniale o finanziaria della società e non contengano informa-
zioni riguardanti il mercato, ossia operazioni di domanda e di offerta 

73. 
 
 

71 S. PREZIOSI, L’aggiotaggio, cit., p. 478. 
72 S. PREZIOSI, L’aggiotaggio, cit., p. 478 s. 
73 Quanto al rapporto tra aggiotaggio e falso dei revisori si veda A. CRESPI, Falsità nel-

la relazione della società di revisione e delitto di aggiotaggio, cit., p. 387 ss. Secondo l’Au-
tore è ammissibile un concorso materiale tra il reato di aggiotaggio e la previgente fatti-
specie di cui all’art. 2624 c.c. Si tratta di conclusioni, peraltro, che parrebbero valide an-
che alla luce del mutato quadro normativo in tema di revisione contabile introdotto con 
il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di recepimento della direttiva 2006/43/Ce (sulla nuova 
disciplina si vedano F. CENTONZE, La nuova disciplina della revisione legale dei conti, in 
Dir. pen. e proc., 2010, p. 661 s.; P. ALDROVANDI, D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 e novità in materia 
di “reati dei revisori”: un primo sguardo d’insieme, in Ind. pen., 2010, p. 563 s.). 
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Insomma, considerato che l’aggiotaggio informativo punisce una con-
dotta di falso ideologico posta in essere con qualsiasi strumento idoneo a 
propalare verso una moltitudine di persone una notizia falsa (e in questo 
ambito rientrano anche le comunicazioni previste dall’art. 114 tuf), si 
comprende agevolmente la ragione per cui di fronte a tali condotte (di fal-
so ideologico) la giurisprudenza utilizzi sempre più frequentemente la fat-
tispecie di aggiotaggio (o di manipolazione del mercato): oltre che essere 
dotata di un’area applicativa molto più ampia, invero, la fattispecie non 
prevede alcuna soglia quantitativa, né ulteriori “filtri selettivi” rappresenta-
ti – sotto l’aspetto subiettivo – dal dolo intenzionale e dal dolo specifico 

74. 
Ovviamente, come detto, perché una falsità di bilancio possa integra-

re (anche) l’ipotesi criminosa di manipolazione del mercato deve pur 
sempre sussistere il requisito della price sensitivity. Come posto in luce in 
una recente decisione del Tribunale di Milano, infatti, «altro è falsificare 
i dati di bilancio [...] altro è influenzare in modo significativo, cioè sensi-
bilmente, il mercato» 

75. Nel caso di specie, si è affermato che «la comu-
nicazione alla Borsa, da parte degli amministratori di una società con e-
norme giro d’affari, di un indice di bilancio (risultato operativo/indice di 
produzione) falso, ma di poco superiore a quello reale (5,2% anziché 5%), 
non integra il delitto di aggiotaggio ex art. 2637 c.c. perché non è idonea 
a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finan-
ziari (azioni e obbligazioni di società del gruppo)». Invero, si specifica, 
«non appare sostenibile che gli imputati volessero, con questa lieve cor-
rezione dei conti, influenzare realmente il mercato, potendo ricorrere a 
ben altri strumenti di intervento e poteri di influenza per distorcere la 
realtà finanziaria del gruppo» 

76. 
 
Un ulteriore aspetto problematico inerente sia al rapporto tra l’ag-

giotaggio ed i reati di false comunicazioni sociali che alle caratteristiche 
della notizia, attiene all’ipotesi in cui vengano diffusi comunicati succes-
sivamente alla comunicazione sociale tipica. Nel caso Parmalat, in parti-
colare, secondo un’impostazione difensiva, si era sostenuto che molti dei 
comunicati stampa emessi da Parfin nel corso del 2003 si limitavano a 
riproporre a catena dati già noti al mercato perché contenuti nel bilancio 
o nelle relazioni di periodo (semestrali e trimestrali) 

77, con la conseguen-

 
 

74 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 434; B. MAGRO, Le ma-
nipolazioni di mercato tra illecito penale e illecito amministrativo, in Cass. pen., 2007, p. 
61; P. D’ANELLO, Torna in scena l’aggiotaggio, cit., p. 894. 

75 Trib. Milano, 17 novembre 2009, in Corr. merito, 2010, 3, p. 288, in www.  
rivista231.it, in Società, 2010, p. 473 s. 

76 Trib. Milano, 17 novembre 2009, cit., p. 288. 
77 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 101. 
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za che i comunicati in questione, per un verso, non potevano ritenersi in 
concreto idonei ad influire sul prezzo dei titoli quotati in borsa e, per al-
tro verso, dovevano considerarsi un post factum non punibile in rela-
zione al reato di false comunicazioni sociali. 

Ebbene, in ordine alle caratteristiche della notizia (falsa) la dottrina 
ha evidenziato anzitutto come non sia richiesto che essa si fondi su dati 
riservati, né che abbia un oggetto specifico 

78. Secondo la giurisprudenza 
relativa al caso Parmalat, inoltre, non è necessario che la notizia posseg-
ga il carattere della novità: invero, precisano i giudici di merito, un simi-
le requisito non trova esplicitazione alcuna nell’art. 185 tuf che «[…] pre-
vede quale unico elemento di tipizzazione della condotta di diffusione di 
notizie false integrante aggiotaggio l’idoneità a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo del titolo quotato. Conseguentemente, pur essendo 
di più facile intuizione che una notizia (falsa) risulti idonea ad incidere 
sulla determinazione del valore dello strumento finanziario quando ven-
ga propalata al mercato per la prima volta, non può certo escludersi a 
priori che anche la conferma di una notizia già nota, specie quando il 
mercato nutra delle perplessità sulla sua genuinità, possa integrare il rea-
to di aggiotaggio informativo, dovendosi avere riguardo alle circostanze 
del caso concreto. Per altro verso, va evidenziato che, se sorge in capo 
all’emittente la necessità di confermare una notizia già propalata al mer-
cato, la stessa si colora di novità e attualità ogniqualvolta la sua diffusio-
ne venga reiterata» 

79. 
La Cassazione, peraltro, ha chiarito che la reiterazione di un’informa-

zione infedele «colora di illecito ogni episodio, nell’economia della per-
suasione, anche quando si limiti ad asseverare quanto già detto. Tanto, 
invero, può concretamente influire sulla formazione della volontà nego-
ziale dell’investitore e meglio persuaderlo alla convenienza dell’impiego 
del denaro con l’investimento nel titolo (ovvero indurlo alla dismissione 
di quell’investimento). Osservazione che non potrebbe riproporsi per il 
reato di falso in bilancio, allorquando la menzogna sia riferita nel conte-
sto del processo decisionale che, muovendo dal deposito dello schema di 
bilancio giunge al suo esito con la complessiva discussione su di esso da 

 
 

78 S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 553; A. DI AMATO, Gli abusi di mer-
cato, cit., p. 142. 

79 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., pp. 101 s. e 262; Corte App. Milano, 14 lu-
glio 2010, cit., pp. 53 s. e 104 s. Similmente, in dottrina si è evidenziato come non sia 
necessario che la notizia abbia ad oggetto dati strettamente riservati poiché il fatto 
che un dato sia già oggetto di voci negli ambienti interessati può presentare quella 
attitudine ad alterare i prezzi qualora provenga da una fonte particolarmente autore-
vole, mentre la notizia su fatti notori non presenta tale attitudine (cfr. S. SEMINARA, 
L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 553; A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 142). 
Sulla rilevanza dei fatti noti e notori, cfr. L. ORSI, La manipolazione del mercato me-
diante la diffusione di false notizie, cit., p. 88 s. 
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parte dell’assemblea, dibattito che involge nuovo intervento di ammini-
stratori al riguardo: l’unitarietà di questo procedimento formativo della 
comunicazione sociale differisce dell’istantaneità della condotta di aggio-
taggio» 

80. 
Ne deriva, anche alla luce della diversità tra le fattispecie di false co-

municazioni sociali e di aggiotaggio informativo, che il diffondere co-
municati successivamente alla comunicazione sociale tipica non rappre-
senta un post factum non punibile 

81. 

4.3. L’idoneità dell’azione e l’investitore ragionevole: riflessi in tema 
di valutazione del pericolo concreto 

Da quanto appena esposto emerge come, nell’impostazione della Cas-
sazione, «è proprio l’informazione ingannatoria a costituire il nucleo es-
senziale del tema, posto che l’acquisizione della stessa da parte degli in-
vestitori introduce nel momento delle decisioni operative di questi ultimi 
un fattore idoneo a indurre in errore, e conseguentemente, a porre in es-
sere scelte non razioni perché fondate su un patrimonio conoscitivo vi-
ziato» 

82. 
L’“idoneità” della condotta (cui fa riferimento la disposizione), ad av-

viso della Suprema Corte, «esplicita il fine a cui mira la protezione pena-
listica, quello della corretta formazione della volontà negoziale nelle tran-
sazioni sul mercato mobiliare. Non vi è dubbio che il requisito attenga 
alla condotta, ma è altrettanto certo che esso trova consistenza nel risul-
tato a cui mira il soggetto attivo e nei riflessi che, nel mercato mobiliare, 
si verificano a cagione della manipolazione informativa. Dunque, il com-
portamento incriminato deve essere inquadrato nel contesto storico e fi-
nanziario (lineamenti del mercato al momento della condotta, qualità del 
titolo negoziato e sua appetibilità sul mercato mobiliare, e suo “trend” di 
valore) in cui opera, considerazione dello strumento che ha reso possibi-
le l’alterazione (notorietà del mezzo d’informazione, i caratteri di atten-
dibilità cui è riferita, ecc.)» 

83. 
Ne deriva, che tutte le modalità della condotta e tutte le situazioni cir-

costanziali devono entrare nello spettro della valutazione, poiché ciascu-
na di esse contribuisce a decidere della effettiva idoneità della diffusione 
ad incidere sulle scelte dell’operatore. 

 
 

80 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 41. 
81 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 48; v. anche Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., 

pp. 101 s. e 262; Corte App. Milano, 14 luglio 2010, cit., p. 104 s. 
82 F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa, cit., p. 1104. 
83 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 49. 
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Proprio la valorizzazione della componente informativa, «intesa nella 
sua relazione con il mercato come comunità di soggetti che vi operano 
sulla base delle notizie di cui dispongono», induce la Corte a soffermarsi 
sul paradigma dell’investitore ragionevole di cui all’art. 181 tuf. 

Si tratta, infatti (ad avviso della Suprema Corte), di un ulteriore profi-
lo della “concretezza” su cui articolare il giudizio di prognosi postuma 
accertativo dell’idoneità alterativa dell’informazione. Questo investitore 
«è una persona di comune avvedutezza, tuttavia suscettibile di essere trat-
ta in inganno», dunque non va identificato con un operatore professiona-
le, debitamente informato sui movimenti di borsa. 

Il riferimento all’investitore ragionevole, «di evidente derivazione dal-
la cultura anglo-sassone e delle relative soluzioni pragmatiche, insoffe-
renti a categorie astratte, richiama proprio quell’uomo medio che opera 
sul pericoloso mercato finanziario, con ragionevolezza, non già con una 
peculiare dotazione di scienza e valendosi di un bagaglio informativo ac-
quisito. Egli è colui che si giova di informazioni che presumibilmente un 
privato utilizzerebbe come uno degli strumenti su cui fondare le proprie 
decisioni di investimento [...] ovvero, con procedimento contro-fattuale, 
colui che, quale investitore privato avrebbe realizzato l’operazione con-
troversa, pur conoscendo le condizioni dell’emittente» 

84. 
Si tratta di un giudizio che deve formularsi con criteri che consentano 

una valutazione ex ante della «agevole riconoscibilità della falsificazione 
dell’informazione» 

85, non richiedendo la dinamica probatoria dell’illecito 
una verifica ex post sulla potenzialità ingannatrice (non essendo necessa-
ria la prova dell’effettivo raggiro). Inoltre, tale requisito «si pone come cri-
terio correttivo della valenza fraudolenta, propria del diritto penale co-
mune. Pertanto, se può affermarsi nell’area dei delitti contro la fede pub-
blica che la tutela è diretta ad un interesse pubblico sulla veridicità ideolo-
gica dell’informazione, non è più il quivis ex populo il referente del menda-
cio rilevante, bensì la persona di comune avvedutezza e discernimento» 

86. 
Ecco, allora, che nelle affermazioni della Corte regolatrice è rinvenibi-

le una “saldatura” tra la riconoscibilità della falsità della notizia (nell’otti-
ca dell’investitore ragionevole) ed il requisito della price sensitivity, ovve-
rosia la concretezza dell’alterazione potenziale del prezzo dello strumen-
to finanziario. Del resto, tale profilo si riconnette con l’oggetto di tutela 
dell’aggiotaggio informativo così come individuato dalla Cassazione, ov-
verosia l’integrità del patrimonio conoscitivo di ogni singolo operatore (in 
quanto su detta integrità si fonda la condizione essenziale per poter as-
sumere ragionevoli decisioni d’investimento) 

87. 
 
 

84 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 49 
85 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 50. 
86 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 50. 
87 F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa, cit., p. 1106. La dottrina aveva, per-
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4.4. L’irrilevanza della condotta meramente omissiva 

Ulteriore questione controversa ed estremamente rilevante sul versan-
te applicativo è quella inerente la configurabilità del delitto in esame me-
diante una condotta omissiva. 

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano violate le disposizioni con-
tenute nel tuf finalizzate ad ottenere una corretta e completa informa-
zione del mercato in tema di patti parasociali, di acquisti di concerto e di 
offerte pubbliche di acquisto o di scambio . Come pure si potrebbe ipo-
tizzare la violazione degli obblighi di comunicazione al pubblico, ex art. 
114 tuf, delle informazioni privilegiate riguardanti gli emittenti e le so-
cietà controllate 

88. 
Occorre a tal proposito osservare come le norme del tuf citate possie-

dono già una loro disciplina sanzionatoria e la rilevanza dell’omissione ex 
art. 185 tuf significherebbe una duplicazione ingiustificata di sanzioni 89. 
Per tale ragione, peraltro, si è escluso il parallelo con il delitto di truffa 
(ammesso che tale reato sia configurabile mediante omissione): «l’omis-
sione in ipotesi rilevante, ai sensi dell’art. 640 c.p., è quella causale rispet-
to all’induzione in errore e al danno della vittima ed è rilevante solo in 
virtù di tale danno, non in quanto sia contemplata in una norma sanzio-
natoria. Altrimenti [...] se la rilevanza dell’omissione fosse già stabilita da 
altra disposizione sanzionatoria, non vi sarebbe spazio per ricollegarla 
 
 

altro, già segnalato l’indubbia importanza che la norma di cui all’art. 181, comma 4, 
tuf, anche in relazione all’ipotesi criminosa di manipolazione del mercato (sia consen-
tito rinviare a E. AMATI, Art. 185, in E. PEDERZINI (a cura di), La disciplina degli abusi di 
mercato, cit., p. 1062; A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione 
del mercato”, cit., p. 263; C. SANTORIELLO, voce Mercati finanziari (tutela penale), in Dig. 
disc. pen., Aggiornamento, IV, tomo II, 2008, p. 692; A. CRESPI, Manipolazione del mer-
cato e manipolazione di norme incriminatrici, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 107 s., 
ora in, Studi di diritto penale societario, cit., p. 628 s.). Si vedano però le considerazio-
ni di G. LUNGHINI, Manipolazione del mercato come difesa dell’impresa?, in Banca, bor-
sa, tit. cred., 2010, I, p. 229 s., secondo il quale «mentre la price sensitivity nell’infor-
mazione privilegiata è elemento costitutivo della nozione stessa di informazione privi-
legiata, nel reato di manipolazione del mercato la condotta viene qualificata attraver-
so l’evento, rappresentato dal pericolo concreto di una sensibile alterazione del prezzo 
degli strumenti finanziari. Nel caso in cui la manipolazione informativa abbia ad og-
getto la diffusione di notizie deformate a causa dell’omissione antidoverosa di notizie 
privilegiate (e, quindi, ex se “sensibili”) l’accertamento del pericolo concreto sarà sem-
plificato, ma ciò non toglie che l’informazione idonea ad integrare la condotta mani-
polativa è necessariamente diversa da quella rilevante ai fini dell’insider trading». 

88 Cfr. A.F. TRIPODI, Fasi del procedimento penale e obblighi di comunicazioni al 
pubblico ex art. 114 t.u.f., in Giur. comm., 2010, II, p. 315 s. 

89 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento comuni-
tario e del diritto penale italiano, Bari, 2008, p. 214. Sottolinea come attribuire rilevan-
za alla mera omissione finirebbe con lo «svuotare di ogni contenuto il conetto stesso 
di artificio», R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 439. 
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alla fattispecie di truffa in chiave di omesso impedimento dell’evento. È 
il caso, quest’ultimo, esattamente dell’art. 316-ter c.p., laddove tale dispo-
sizione incrimina l’omissione di informazioni dovute relativamente al con-
seguimento indebito di contributi o finanziamenti e, per ciò, esclude l’ap-
plicabilità dell’art. 640 c.p.» 

90. 
Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che l’omissione di informazioni do-

vute in una comunicazione imposta dalla legge non darebbe vita ad una 
condotta meramente omissiva, bensì “mista”: «attiva, quanto all’informa-
zione; omissiva, quanto alle deficienze che quest’ultima presenta rispetto 
a ciò che la legge imponeva al suo autore di comunicare. Trattasi quindi 
di diffusione di “notizie false”» 

91. 
Secondo una prima giurisprudenza di merito «l’aggiotaggio informa-

tivo non può che richiedere una condotta attiva, ossia la divulgazione di 
una notizia, il cui contenuto non è tipizzato dalla norma e può pertanto 
essere inerente non solo a fatti storici o avvenimenti, ma anche a circo-
stanze e situazioni; la falsità della notizia potrà poi derivare o dall’esposi-
zione di elementi non veri o dall’occultamento di dati, ma sempre nel-
l’ambito della divulgazione della notizia, il che esclude la configurabilità 
di aggiotaggio omissivo» 

92. 
La giurisprudenza relativa al caso Parmalat si è ampiamente soffer-

mata sul tema dell’aggiotaggio omissivo, confermando l’irrilevanza di una 
condotta meramente omissiva 

93. 
In particolare, i giudici di prime cure hanno escluso la rilevanza del-

l’omissione facendo leva su: a) il dato letterale della fattispecie; b) il con-
fronto con la normativa comunitaria; c) l’interpretazione della volontà sto-
rica del legislatore; d) la compatibilità con i principi costituzionali in ma-
teria penale. 

 
Quanto al dato letterale della fattispecie, si evidenzia anzitutto come l’arti-

colo 2637 c.c. – nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, peraltro non dis-
simile dall’attuale 185 tuf – puniva chiunque diffondesse notizie false, ovvero 
ponesse in essere operazioni simulate o altri artifici. 

«Ebbene, diffondere notizie false vuole dire, per intuitivo senso comune, 
mettere in atto una condotta positiva di divulgazione (interviste, articoli di 
giornali, pubblicazioni su siti societari, presentazioni al mercato, comunicati 
stampa, comunicati Internet…); mentre realizzare operazioni simulate vuole 
dire dare la sembianza ostensibile di una operazione (su titolo) in realtà non 
esistente, e cioè l’esatto contrario della omissione. Cosicché, se per le prece-
denti condotte il discorso è chiuso in partenza, rimane il riferimento all’artifi-
zio; questo è l’unico termine che potrebbe – in via solo ipotetica e residuale – 

 
 

90 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 214. 
91 L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, cit., p. 894 s. 
92 Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Foro Ambr., 2005, p. 208. 
93 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 40. 
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rappresentare il riferimento letterale per aprire il campo al c.d. aggiotaggio 
omissivo. 

In realtà, questa ipotesi è destinata a cadere già ad uno sguardo superfi-
ciale. 

Secondo la lingua italiana, artifizio è l’espediente che fa sembrare una co-
sa più bella o che crea un’apparenza e quindi la rappresentazione positiva di 
un qualche cosa che non risponde a vero (non a caso la simulazione è una mo-
dalità specifica di artificio) […] Anche quando la giurisprudenza penale ha at-
tribuito rilievo, nel campo della truffa contrattuale, al silenzio maliziosamen-
te serbato – ipotesi che rappresenta la frontiera più “avanzata” nella interpre-
tazione estensiva della nozione di artifizio –, tanto ha fatto collocando la iner-
zia nell’ambito di una trattativa in corso e in quanto una delle parti avesse lo 
specifico obbligo di comunicare fatti o circostanze all’altra parte “di talché il 
contegno dell’agente non può ritenersi meramente passivo, perché esso si concre-
ta in uno stato di fatto apparente e diretto a persuadere che è vero ciò che in ef-
fetti vero non è” […]. Cioè si attribuisce rilievo al silenzio non come compor-
tamento meramente ed esclusivamente negativo, ma in quanto, nel contesto di 
un comportamento positivo e qualificato quale quello delle trattative contrat-
tuali tra soggetti specifici, uno di essi taccia circostanze idonee a formare la vo-
lontà dell’altro; circostanze la cui omissione, accompagnata alle notizie scam-
biate o ai contegni tenuti nelle trattative in atto, sia idonea ad ingenerare una 
falsa rappresentazione della realtà (è il caso del mediatore che intermedia l’af-
fare senza comunicare ad una delle parti circostanze a lui note; del venditore 
di auto che consegna un veicolo, omettendo di consegnare il foglio complemen-
tare e tacendo che in esso era iscritta ipoteca; del promittente venditore che 
compromette in vendita un bene, tacendo il processo esecutivo che grava su 
di esso). In altre parole, si tratta di un silenzio qualificato e che si inserisce in 
una fattispecie concreta più complessa. […] Di talché entro la nozione di arti-
ficio – anche con riferimento al delitto di aggiotaggio – non pare in alcun mo-
do potersi ricomprendere il mero comportamento negativo, il generico silen-
zio, la pura inerzia» 

94. 
 
Ma anche il confronto con la normativa comunitaria di riferimento, ad av-

viso del Tribunale, conferma che la semplice omissione è comportamento estra-
neo alla definizione tipica di manipolazione del mercato. L’articolo 1, n. 2 del-
la direttiva 2003/6/Ce, invero, prevede le seguenti modalità di manipolazione 
del mercato: «operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano su-
scettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito alla offerta, alla 
domanda o al prezzo degli strumenti finanziari…; operazioni o ordini di com-

 
 

94 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 249 s.; Corte App. Milano, 14 luglio 2010, 
cit., p. 152. Sul punto si veda anche A. CRESPI, Manipolazione del mercato e manipola-
zione di norme incriminatrici, cit., p. 601; ID., Le difficili intese sull’aggiotaggio informa-
tivo, in Banca, borsa, tit. credit., 2010, p. 247 s., ora in Studi di diritto penale societario, 
cit., p. 635 s., secondo il quale «il mantenimento della riservatezza a difesa di un pro-
prio legittimo interesse» non può dar luogo ad una condotta manipolativa «se nessun 
altro artificio od altre scorrettezze sono state poste allo scopo di trarre in inganno il 
mercato». 
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pravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; dif-
fusione di informazioni tramite i mezzi di informazione… che forniscano, o sia-
no suscettibili di fornire, informazioni false ...». Nessun cenno, precisa il Tribu-
nale, è rivolto alla omissione; «il puro e semplice silenzio, (anche quando – ad 
esempio – in violazione degli obblighi informativi presidiati dall’articolo 6 della 
direttiva), non è considerato, dal legislatore comunitario, come ipotesi di mani-
polazione del mercato da reprimere ai sensi dell’articolo 5 della medesima di-
rettiva» 

95. 
Tale impostazione troverebbe poi conferma nel tuf, il cui articolo 193 (an-

che come modificato proprio a seguito della direttiva europea), sanziona la vio-
lazione – tra gli altri – dell’articolo 114 del medesimo tuf. Dunque, il mero fat-
to di non rendere al mercato una informazione privilegiata è già sanzionato 
in via amministrativa 

96. 
Anche nelle altre ipotesi di falsità in ambito societario peraltro, la radicale 

omissione di comunicazione non assume rilievo penale se non quando espres-
samente previsto dalla legge 

97. Ad esempio, l’articolo 2638, comma 3, c.c., tra 
le ipotesi di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigi-
lanza, contempla espressamente la condotta omissiva. Altresì le stesse fattispe-
cie di false comunicazioni sociali – la cui formulazione espressamente consi-
dera la omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge 
(art. 2621, 2622 c.c.) – non può essere considerato un reato omissivo proprio, 
giacché – come già affermato dalla Cassazione – la condotta assolutamente 
omissiva intesa a nascondere i fatti concernenti le condizioni economiche di 
una società in assenza di relazioni, bilanci, comunicazioni sociali, comunque 
finalizzata, è irrilevante ai fini della integrazione del reato 

98. Ne deriva che 
l’omessa informazione assume rilievo penale solo in quanto inserita in uno stru-
mento comunicativo tipico, rivolto a soggetti determinati o determinabili, sì da 
assumere il valore positivo della affermazione di un fatto non rispondente al 
vero 

99. 
Depone nel senso dell’esclusione della rilevanza della condotta meramente 

 
 

95 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 251 s. Merita peraltro, di essere segnala-
ta l’osservazione del Tribunale in merito al rapporto sussistente tra le indicazioni for-
nite del Cesr e le fonti normative interne in materia penale. Sotto questo aspetto, in-
vero, si osserva come «il Tribunale è ben consapevole che le guidelines del Cesr tra gli 
esempi di possibile manipolazione, riportano anche la eventualità dell’emittente che 
manchi di comunicare al mercato notizie price sensitive, così ingenerando una falsa 
rappresentazione. Ma il Tribunale è anche certo che la interpretazione di una norma 
penale non può essere influenzata da un documento consultivo che descrive un feno-
meno – quello della manipolazione del mercato – dal punto di vista economico e natu-
ralistico e non certo per le sue esatte implicazioni giuridiche in ciascuna disciplina 
nazionale» (Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 251, nota 255). 

96 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 252. 
97 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 252. 
98 Cass., 8 gennaio 1997, in Cass. pen., 1999, p. 293, con nota di V. NAPOLEONI; 

Cass., 21 gennaio 1998, in Cass. pen., 1998, p. 3101 e in Foro it., 1998, II, c. 517. 
99 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 252. 
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omissiva altresì l’interpretazione della volontà del legislatore storico. 
Così si legge nella relazione di accompagnamento alla legge delega per la 

riforma del diritto societario c.d. Mirone: «per quanto attiene ai tipi di reato, 
l’indirizzo adottato dalla Commissione è stato nel senso di una riduzione delle 
fattispecie omissive, in ragione dei rischi che esse presentano sul piano della tas-
satività e dell’attuazione del principio di personalità. Laddove è apparsa necessa-
ria la punibilità dell’omissione, il “dovere di agire” è ricollegato a situazioni tipi-
che nettamente definite e di chiaro significato: lungo questo cammino dovrà av-
viarsi anche il legislatore delegato, specie, lo si ripete, nell’opera di armonizza-
zione delle fattispecie». Nel caso dell’aggiotaggio, il legislatore delegato non ha 
tipizzato – entro la fattispecie incriminatoria – alcuna situazione “di chiaro 
significato” a cui collegare il dovere di agire 

100. 
Infine, sotto il profilo della compatibilità con i principi costituzionali, «lo 

sforzo ortopedico di calare l’aggiotaggio nel modello del reato omissivo pro-
prio (giacché di ciò si tratterebbe, atteso che il delitto de quo non prevede un 
evento in senso naturalistico) comporterebbe problemi di non poco conto ed 
incontrerebbe proprio quei difetti che la riforma del diritto societario del 2002 
aveva inteso superare. È noto che la omissione propria presuppone la descri-
zione di una situazione di fatto o tipica, in presenza della quale scaturisce 
l’obbligo di attivarsi; solo al cospetto di un determinato contesto fattuale (ad 
esempio assistere a un incidente, avere notizia di un reato) è pensabile che un 
determinato soggetto sia tenuto ad una certa azione positiva. In questo senso, 
la dottrina è concorde nel ritenere che il reato omissivo proprio sia un reato 
“esclusivo” o “proprio”, ove non è una qualifica naturale o giuridica del sog-
getto agente a renderlo tale, ma la stessa situazione di fatto, la quale seleziona 
chi può commettere il reato. Ora, nel caso dell’aggiotaggio, mancando total-
mente la descrizione della “situazione di fatto” nella norma incriminatrice, la 
sua individuazione dovrebbe avere luogo per il tramite di una operazione di 
vera e propria integrazione della fattispecie, indispensabile per stabilire chi, 
come e quando sia tenuto a rendere quella informazione, la cui omissione si 
pretenderebbe avere le caratteristiche dell’aggiotaggio. Insomma, la concreta 
idoneità a determinare la alterazione del titolo rimarrebbe come unico crite-
rio selettivo di rilevanza penale interno alla norma, rispetto ad una condotta 
individuata sotto il profilo soggettivo (chi deve comunicare) e oggettivo (cosa 
deve comunicare) interamente al di fuori della disposizione punitiva. E que-
sto determina evidenti punti di attrito con i principi di tipicità, determinatez-
za della fattispecie e riserva di legge» 

101. 
 
Dunque, ad avviso dei giudici di merito, il reato di aggiotaggio neces-

sita sempre di una condotta commissiva atta a trasferire una notizia non 
vera (idonea a soddisfare il parametro di concreta pericolosità richie-
sto) 

102. «Ciò può avvenire mediante un comportamento immediatamente 

 
 

100 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 252 s. 
101 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 253. 
102 Sul punto si veda anche Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 40, ove si aderisce a tale 

lettura. 
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comunicativo (information based manipulation), mediante operatività fit-
tizia su titoli o mediante altri comportamenti (action based e trade based 
manipulation) comunque idonei a trasmettere all’esterno un elemento di 
conoscenza fattuale rilevante nella formazione del prezzo del titolo. 
Mentre questo non può avvenire mediante una pura e semplice non co-
municazione» 

103. 
Tuttavia, ciò «non significa che la omissione sia priva di rilievo asso-

luto nel campo dell’aggiotaggio. Essa sarà sicuramente rilevante allorché 
costituisca modalità connotativa dell’attributo di falsità proprio della no-
tizia comunicata. In altre parole, se taluno diffonde una notizia price 
sensitive, la quale si riveli falsa in quanto ometta circostanze significati-
ve, certamente potrà sussistere la fattispecie di aggiotaggio: in questo ca-
so la omissione distorce la informazione positivamente resa. 

Possono immaginarsi anche situazioni più complesse ed elaborate. Ad 
esempio, il compimento di articolate operazioni su titoli da parte di sog-
getti uniti da un patto parasociale di cui sia stata omessa la comunica-
zione (art. 122 tuf), può costituire condotta idonea a realizzare un aggio-
taggio: in questo caso, l’elemento di conoscenza che viene tratto dagli 
scambi intercorsi su un certo titolo risulta alterato per il contestuale oc-
cultamento di quella intesa sottostante in grado – magari – di conferire 
ad una serie di acquisti una valenza per il mercato ben diversa da quella 
che appare. 

Insomma, nulla quaestio ove la fraudolenta omissione si inserisca in 
un contesto comunicativo; ma il puro e semplice silenzio non è mai ag-
giotaggio. L’articolo 185 tuf – per dirla con altre parole – non rappresen-
ta la sanzione per la violazione dell’articolo 114 t.u.f.» 

104. 
Come è stato efficacemente rilevato, in tal caso, si integra dunque 

l’ipotesi tipica della diffusione di “notizie false”, poiché il “non dire” in 
un contesto in cui si debba informare “dicendo tutto”, equivale in so-
stanza a “dire il falso” 

105. 

4.4.1. Istituti di credito e posizione di garanzia nel caso Parmalt 

Come accennato, nella viceda Parmalt la prospettazione accusatoria 
ipotizzava una corresponsabilità di Bank of America (BofA) per aver 
omesso di avvertire il mercato di quanto di non vero vi sarebbe stato nei 
comunicati e nei dati contabili del gruppo Parmalat. In particolare, si 
addebitava a BofA talvolta di non avere corretto le falsità di bilancio che 
la medesima banca – asseritamente – sapeva essere presenti nel rendi-
 
 

103 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 253. 
104 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 253 s. 
105 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 

1844; v. anche A. PERINI, Il delitto di false informazioni sociali, Padova, 1999, p. 411 s. 
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conto consolidato Parfin; talaltra di non avere esplicitato al mercato fatti 
specifici (quale quello per cui la quotazione di Parmalat Administracao 
non sarebbe stata possibile già dal 2002). 

Come precisato nella decisione del Tribunale, si attribuiva a BofA «il 
mancato svelamento motu proprio di tutta una serie di circostanze speci-
fiche – tra cui le condizioni contrattuali praticate a Parmalat, lo stato dei 
covenants, la esistenza di cash collateral [...] –, così ponendo a carico del-
la banca un obbligo di disclosure per tramite del quale – è la tesi della ac-
cusa – il mercato avrebbe aperto gli occhi sulle reali condizioni del grup-
po alimentare» 

106. 
Tale impostazione presupponeva, ovviamente, la sussistenza – in capo a 

BofA – di un obbligo giuridico di agire autonomamente per quelle condot-
te ad essa direttamente ed esclusivamente riferibili, ovvero un obbligo di 
attivarsi per impedire l’eventuale reato commesso dagli esponenti Parfin. 

Tuttavia, come precisato dai giudici di merito, non sembra possibile 
rinvenire, in alcuna parte dell’ordinamento, la fonte di tale obbligo. 

Invero, l’articolo 114 tuf, che fonda l’obbligo di divulgazione di infor-
mazioni privilegiate, ha come soggetti attivi gli emittenti quotati e i sogget-
ti che li controllano. L’art. 193 tuf, che sanziona in via amministrativa la 
violazione degli artt. 113, 114, 114-bis e 115 tuf, colpisce le società, gli enti 
o le associazioni tenute agli obblighi informativi di cui alle citate norme 
(ovvero le persone fisiche che svolgono, presso tali soggetti, funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo). Infine, la direttiva 2004/109/Ce 
(Transparency) relativa alla armonizzazione degli obblighi di trasparenza 
societaria riguarda, ancora una volta, i soli emittenti 107. 

«Insomma, il contesto normativo vigente pone una relazione diretta 
ed esclusiva tra l’obbligo di informazione al mercato di determinate 
circostanze rilevanti e il fatto di emettere titoli quotati: è chi emette e 
quindi propone in vendita un titolo che deve informare, e pare anche 
piuttosto logico che sia così. Per contro, coloro che hanno la possibilità 
di accedere ad informazioni privilegiate dell’emittente per ragioni pro-
fessionali (ad esempio una banca che presta servizi di credito o di inve-
stimento all’emittente) sono iscritti in un apposito registro (art. 115-bis 
tuf e 152-bis ss. reg. emittenti) e sono avvisati dell’obbligo di non divul-
gare tali informazioni (art. 152-quinquies reg. emittenti). Cioè la preoc-
cupazione del legislatore – in questo caso – è proprio quella di evitare 
che, soggetti che abbiano accesso particolare ad informazioni sensibili, 
le possano divulgare al mercato al di fuori delle regole istituzionali o le 

 
 

106 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 254 s.; Corte App. Milano, 14 luglio 
2010, cit., p. 153 s. 

107 Nel considerando 2 si specifica che «[…] gli emittenti di valori mobiliari do-
vrebbero garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regola-
re di informazioni».  
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possano addirittura utilizzare a proprio beneficio diretto» 
108. 

Inoltre, nell’ambito della disciplina privatistica che regola il rapporto 
tra la banca ed il suo cliente, sussiste un evidente obbligo di riservatezza 
che deriva dai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione con-
trattuale (ex art. 1375 c.c.); infine, la banca è detentrice di dati riservati 
riferibili al cliente, i quali rientrano nell’ambito di tutela della privacy 

109. 

4.5. La manipolazione informativa nel caso Unipol: la decisione di 
primo grado 

La vicenda in questione aveva ad oggetto le operazioni finalizzate alla 
scalata, da parte di Unipol e dei suoi (asseriti) “alleati”, per l’acquisizione 
del controllo di diritto del capitale sociale di Bnl e finalizzata a contra-
stare l’offerta pubblica di scambio (Ops) annunciata dal Bbva nel marzo 
del 2005 e promossa nel mese di giugno. 

Secondo la ricostruzione del Tribunale, la scalata “occulta” sarebbe 
stata attuata dagli imputati – in elusione della normativa che disciplina 
le offerte pubbliche di acquisto – tramite acquisti di concerto di azioni 
Bnl, secondo un accordo mantenuto ignoto al mercato. 

 
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto provato che nel mese di maggio 

2005 soggetti apicali di Unipol avessero segretamente concluso (con l’aiuto ed 
il placet dell’allora Governatore della Banca d’Italia), un accordo con gli espo-
nenti del c.d. “contropatto” di Bnl, ossia con un gruppo di azionisti di minoran-
za di Bnl, i quali – secondo la ricostruzione dei giudici milanesi – possedeva-
no complessivamente, all’epoca, una percentuale di azioni pari al 24-25% e mi-
ravano all’acquisizione di un’influenza dominante su Bnl. 

In base a tale accordo (sempre secondo i giudici di prime cure) segreto, il 
“contropatto” si impegnava a non aderire all’offerta pubblica di scambio di 
azioni Bnl lanciata nel marzo dello stesso anno dal Banco di Bilbao; conte-
stualmente, le parti si accordavano affinché Unipol e il “contropatto” potessero 
acquistare congiuntamente un’influenza dominante sulla stessa Bnl senza dover 
passare per il lancio di un’offerta pubblica di acquisto contrapposta all’Ops del 
Banco di Bilbao. 

Secondo la ricostruzione del Tribunale, «Unipol e altri soggetti ad essa 
collegati (in particolare la Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Hopa Spa) 
procedettero quindi a successivi acquisti di azioni Bnl sino al luglio 2005, sen-
za tuttavia rivelare al mercato l’esistenza dell’accordo già stipulato con il “con-
tropatto”: accordo che secondo il Tribunale costituiva anch’esso un patto pa-
rasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 d.lgs. 58/1998. In effetti, laddove l’ac-

 
 

108 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 255. 
109 Cfr. Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 255 s.; Corte App. Milano, 14 luglio 

2010, cit., p. 153 s. 
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cordo in questione fosse stato reso noto, tutti i paciscenti sarebbero stati te-
nuti, in forza del combinato disposto degli articoli 106 e 109 d.lgs. 58/1998, a 
lanciare un’Opa obbligatoria non appena la quota di azioni Bnl complessiva-
mente posseduta dai paciscenti avesse superato la soglia del 30% del capitale 
sociale; mentre, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, lo scopo dell’accordo 
era proprio quello di consentire a Unipol una “scalata” occulta di BNL, con la 
prospettiva di lanciare un’offerta pubblica di acquisto soltanto una volta assi-
curatisi, calcolando anche le azioni del “contropatto”, il 50% più uno del capi-
tale sociale» 

110. 
L’accordo mantenuto ignoto al mercato avrebbe quindi avuto attuazione 

mediante acquisti di concerto di azioni Bnl, in ipotesi accusatoria integranti 
di volta in volta fatti di manipolazione operativa (sia nella forma delle opera-
zioni simulate che degli altri artifici) o informativa. 

La Corte d’Appello di Milano, con la decisione del 13 giugno 2012 (ud. 30 
maggio 2012) ha tuttavia assolto gli imputati dal delitto di aggiotaggio mani-
polativo ed informativo in quanto non ha ritenuto raggiunta la prova di un 
accordo tra Unipol (e le banche “amiche”) ed i c.d. contropattisti; accordo vol-
to a garantire a Unipol l’influenza dominante su Bnl. 
 
Quanto alle condotte di manipolazione informativa, secondo l’impo-

stazione accusatoria, esse riguardavano i comunicati che Unipol aveva di-
ramato al mercato manifestando l’intenzione di crescere nel capitale Bnl 
esclusivamente per “tutelare l’investimento nella Bnl vita spa” e presen-
tando contenuti falsi, reticenti e non veritieri, volti ad occultare la finalità 
perseguita in violazione dell’art. 114 tuf, a non informare dell’esistenza di 
accordi price sensitive con alcune banche e con i contropattisti e della sca-
lata occulta in elusione della disciplina sull’Opa obbligatoria 

111. 
Prima di entrare nel merito dei comunicati e delle singole condotte 

contestate, il Tribunale evidenziava anzitutto come esista una «commi-
stione molto stretta [...] tra diffusione di informazioni false o fuorvianti e 
compimento di operazioni effettive o simulate, in quanto la manipola-
zione informativa avviene nel contesto di operazioni effettive, proprio al 
fine di occultarne l’eventuale illiceità. Qualsiasi manovra o transazione 
manipolativa del mercato viene normalmente accompagnata da una 
componente comunicativa “disinformativa” del mercato stesso (quanto 
all’identità degli attori della transazione, o alla quantità dei titoli effetti-
vamente scambiati, o agli accordi stipulati tra gli operatori, o alle reali 
motivazioni sottostanti, ecc.)» 

112. 
Ciò premesso, secondo i giudici milanesi, «la diffusione di “notizie 

false” è integrata non solo dall’enunciazione di fatti in assoluto non ri-

 
 

110 Cfr. “Scalata” di Bnl e manipolazione del mercato: le motivazioni della sentenza 
Unipol, in www.penalecontemporaneo.it. 

111 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 160. 
112 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 161. 
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spondenti alla realtà, ma anche nella fuorviante rappresentazione della 
realtà, vuoi perché carente nella descrizione di aspetti significativi, vuoi 
perché parziale e incompleta, come nel caso del nascondimento di un da-
to rilevante, capace di mutare il senso complessivo della situazione di 
mercato di uno o più titoli, fornendo così al mercato una rappresenta-
zione alterata della realtà. Integra pertanto l’ipotesi della “diffusione di 
notizie false” la diffusione di comunicati da parte di chi abbia recente-
mente acquistato partecipazioni in una società, nei quali si forniscano al 
pubblico chiarimenti circa le finalità degli acquisti medesimi senza rive-
lare l’esistenza di un patto parasociale occulto con altri azionisti, finaliz-
zato a conseguire il controllo della società e in forza del quale tutti i pa-
ciscenti sarebbero stati ex lege tenuti, in presenza delle condizioni indica-
te dal combinato disposto degli articoli 106 e 109 d.lgs. 58/1998, a lancia-
re un’offerta pubblica di acquisto» 

113. 
Richiamando la decisione della Cassazione relativa al caso Parmalat, 

inoltre, si precisava che: a) la notizia falsa non deve necessariamente ri-
vestire carattere di novità; b) i destinatari della notizia possono essere 
individuati in tutti i soggetti “di comune avvedutezza e discernimento” che 
operano sul mercato. 

Sotto quest’ultimo aspetto, invero, la peculiare posizione dei destina-
tari “immediati” della disinformazione «non influisce sulla valutazione 
dell’idoneità del mendacio ad alterare i prezzi degli strumenti finanziari, 
perché non è a questi o ad altri individuati soggetti (magari particolar-
mente informati della materia che costituisce oggetto della notizia) che si 
rivolge l’attenzione del legislatore, bensì a tutti i terzi investitori presenti 
sul mercato» 

114. 
Sempre sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte nel caso 

Parmalat, dunque, il Tribunale affermava che per apprezzare la concre-
tezza e la “sensibilità” della notizia e per valutare quindi se sia stato inte-
grato o meno il reato di manipolazione del mercato informativa, si rende 
necessario effettuare non tanto una verifica ex post diretta a fornire la pro-
va dell’avvenuto raggiro, quanto piuttosto una valutazione ex ante dell’a-
gevole riconoscibilità della falsificazione dell’informazione. Occorre, cioè, 
verificare la possibilità, per l’investitore medio, di discernere l’attendibili-
tà o meno dell’informazione e di riconoscerne quindi la falsità. 

Tale valutazione, proseguiva il Tribunale, «deve essere effettuata te-
nendo conto del quadro complessivo di informazioni di cui allora dispo-
neva il singolo operatore e del contesto storico in cui la notizia è stata 
diffusa: sussiste il reato quando la diffusione della notizia falsa era con-
cretamente in grado di influire sulla formazione della volontà negoziale 

 
 

113 Cfr. “Scalata” di Bnl e manipolazione del mercato: le motivazioni della sentenza 
Unipol, cit.; Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 161 s. 

114 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 162. 
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dell’investitore e sulle sue decisioni di investimento, cosa che, di conse-
guenza, poteva determinare un effetto perturbativo sulla formazione dei 
prezzi» 

115. 
Nel caso di specie, «la realtà che i comunicati hanno voluto celare, se 

conosciuta da un “investitore ragionevole”, avrebbe certamente aperto 
un orizzonte conoscitivo sull’obbligo per Unipol di promuovere un’Opa 
unitamente ai suoi alleati, con ovvie considerazioni per quanto riguarda 
la determinazione del prezzo del titolo». 

Poco importa che rumors e articoli di stampa – interpretando i dati 
emergenti dagli acquisti – rappresentassero già nella primavera/estate del 
2005 possibili scenari di opposizione all’Ops del Banco di Bilbao. Secon-
do i giudici di prime cure, infatti, «le voci e le comunicazioni di origine 
anonima non sono notizie e non hanno la medesima affidabilità di un 
comunicato ufficiale dall’emittente stessa; parimenti, l’astratta prevedibi-
lità di un fenomeno, fondata su notizie giornalistiche, è cosa ben diversa 
dalla sicura e diretta conoscenza – proveniente dall’ufficiale comunica-
zione al mercato – di un fatto o di un programma: la concreta posizione 
di dominio sul mercato (costituita ad esempio dalla propria controparte 
contrattuale), le dimensioni della controparte e la condizione di costrizio-
ne con cui si potrebbe in concreto venir a trovare difficilmente possono 
essere previste con precisione; ne deriva che i rimedi preventivi – che po-
trebbero essere predisposti a seguito di rumors e voci di stampa – si rive-
lano spesso inadeguati rispetto ai caratteri della situazione concreta» 

116. 

5. La manipolazione operativa 

La manipolazione operativa consiste nel fatto di porre in essere ope-
razioni simulate od altri artifizi. 

Rientra nel concetto di “operazioni simulate”, secondo una efficace 
classificazione dottrinale, «ogni condotta, lecita o illecita, caratterizzata 
– in sé o nel suo complesso o alla luce del contesto in cui si svolge – da 
una oggettiva valenza ingannatoria, a causa della sua capacità di influen-
zare l’andamento dei prezzi mediante la rappresentazione di una situazio-
ne di mercato non corrispondente alla realtà o la dissimulazione di una 
situazione reale» 117. 

La simulazione comprende sia le operazioni che le parti non avevano 
alcuna intenzione di realizzare (simulazione assoluta), sia quelle caratte-

 
 

115 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 162. 
116 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 166. 
117 S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 556 s. 
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rizzate da un’apparente difformità dal vero (simulazione relativa) 
118. 

In ogni caso occorre la pubblicità dell’operazione, secondo le regole del 
mercato, in modo tale da poter orientare il comportamento e le decisioni 
di un numero indeterminato di operatori di mercato. Tale assunto trova 
conferma nella stessa connotazione del bene protetto, la cui lesione pre-
suppone una frode a largo raggio, finalizzata «a condizionare il compor-
tamento di ampie cerchie di operatori» 

119. La pubblicità potrà derivare 
«tanto da condotte dell’agente finalizzate al raggiungimento di tale obiet-
tivo, quanto, più verosimilmente, dalle modalità intrinseche dell’opera-
zione, da valutarsi alla luce del mercato di riferimento e, soprattutto, te-
nendo presente il rapporto di corrispondenza esistente tra l’ampiezza de-
gli effetti di propagazione delle decisioni e il grado i concentrazione del 
mercato stesso» 

120. 
Le operazioni simulate compaiono più frequentemente nella versione 

assoluta; ed infatti anche la Consob, nell’elencazione degli esempi di ope-

 
 

118 A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2662. Occorre, in ogni caso, 
fare ricorso ad un concetto più ampio di quello civilistico di simulazione, ricompren-
dendo qualsiasi artificiosa apparenza di attività relativa a strumenti finanziari (S. 
PREZIOSI, L’aggiotaggio, cit., p. 484). 

119 F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 423. In senso contrario, però, S. PREZIOSI, 
L’aggiotaggio, cit., p. 484 s., il quale evidenzia come «È d’upo che le negoziazioni di 
importanti pacchetti azionari, volte a ridefinire o a mutare gli assetti proprietari delle 
società anche quotate in borsa, non avvengono direttamente all’interno del mercato 
finanziario, ma separatamente sulla base di accordi stipulati fra le parti che possono 
essere del tutto estranei alle regole dei marcati finanziari. In questo caso le negozia-
zioni finanziarie rappresenteranno solo l’esecuzione di tali accordi; esecuzione che 
potrà anche avvenire, come di solito avviene, in più riprese e incaricando soggetti pro-
fessionali abilitati secondo le modalità più consone allo scopo e più vantaggiose per 
gli imputati. Orbene, se una simile negoziazione abbia contenuto e caratteri simulato-
ri, o addirittura rappresenti il programma di una complessa attività simulatoria cui 
debba esser dato corso con successivi ordini di acquisto e di vendita, nel caso in cui 
essa non venga pubblicizzata secondo le regole del mercato, per quale ragione non 
dovrebbe risultare penalmente significativa? E se venisse tenuta segreta proprio per 
favorirne la riuscita, ad esempio concordando delle iniziative sul mercato volte a far 
lievitare o a deprimere i prezzi delle quotazioni, mediante ordini di acquisto che sa-
ranno man mano impartiti ad ignari operatori? La simulazione, in quest’ultimo caso, 
erroneamente verrebbe ravvisata nelle singole operazioni sul mercato, che di per sé 
potrebbero non avere alcun carattere simulatorio e costituire delle normalissime com-
pravendite di strumenti finanziari: essa, invece, sta tutta nel negozio simulato con cui 
le parti si impegnano vicendevolmente ad acquistare e a vendere determinate quantità 
di titoli a determinate scadenze, non allo scopo di trasferire la proprietà o il controllo 
delle società emittenti, ma unicamente per pilotare alterandoli i prezzi dei titoli o de-
gli strumenti finanziari. È evidente che richiedere una forma di pubblicità qualsiasi 
non risponde alla logica della norma né al testo della legge». 

120 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 
1834; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 429. 
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razioni fittizie contenuta nella comunicazione del novembre 2005, si ri-
ferisce ad ipotesi di questo tipo 

121. La capacità selettiva di tale condotta 
è, in ogni caso, scarsa. Ed infatti la dottrina ritiene che la menzione delle 
operazioni simulate sia inserita nella fattispecie a mero scopo esemplifi-
cativo, per introdurre la clausola generale degli “altri artifici” 

122. 
Secondo la casistica più ricorrente si fa in genere riferimento alle o-

perazioni di compravendita di strumenti finanziari che non comportano 
una reale modifica della proprietà beneficiaria o del rischio di mercato 
(c.d. “wash sales”); le negoziazioni orchestrate al fine di dare l’impressio-
ne di fluttuazioni del prezzo di uno strumento finanziario o dell’esistenza 
di un mercato attivo (c.d. “painting the tape”); la realizzazione contempo-
ranea di operazioni di acquisto e di vendita dei medesimi strumenti fi-
nanziari, agli stessi prezzi e per gli stessi quantitativi, da parte di soggetti 
che agiscono in collusione tra loro (c.d. “improper matched orders”) 

123. 
 
La formula di chiusura degli “altri artifici” 

124 è stata mutuata dal mo-
dello base dell’art. 501 c.p. e figurava anche nella precedente incrimina-
zione dell’aggiotaggio finanziario (art. 181 tuf), mentre non era stata ri-
prodotta nell’aggiotaggio bancario (art. 138 tulb) 

125. 
La definizione di “artificio” non è agevole, trattandosi di un concetto 

di relazione: un’azione non è artificiosa, e perciò illecita, in sé, ma solo se 

 
 

121 Cfr. F. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale 
dell’investimento mobiliare, Milano, 2011, p. 195; Consob, Comunicazione n. DME/ 
5078692 del 29 novembre 2005. 

122 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 196; S. SEMINARA, L’aggiotaggio 
(art. 2637), cit., p. 555; A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2662. Si ve-
da anche F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 427. 

123 Cfr. F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., 
p. 1833; v. anche L. FOFFANI, voce Borsa, cit., p. 725.; A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di 
“aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., p. 266 s.; A.L. MACCARI, Art. 2637, cit., 
p. 198 s.; L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, cit., p. 895. 

124 Parte della dottrina evidenzia come il quesito se la clausola in discorso sia for-
mula di chiusura, cui attribuire funzione estensiva dell’ambito di applicabilità della 
fattispecie, o piuttosto un modo per completare un’elencazione, cui conseguono esiti 
interpretativi maggiormente restrittivi, «può essere risolto osservando che la locuzio-
ne normativa deve comunque restare necessariamente vincolata al valore semantico 
del termine “artificio”. Termine che rimanda al contenuto intrinsecamente ingannato-
rio del mezzo impiegato: non controvertibile conferma sistematica si ricava osservan-
do il significato delle altre due definizioni (“diffusione di notizie false” e “compimento 
di operazioni simulate”), la valenza decettiva delle quali (intesa come idoneità a in-
durre in errore attraverso la alterazione del patrimonio informativo dell’investitore) è 
immediatamente evidente», F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2035 s. 

125 E. MUSCO, I nuovi reati societari, cit., p. 278; A.L. MACCARI, Art. 2637, cit., p. 199; 
A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., p. 
266 s.; L. FOFFANI, voce Borsa, cit., p. 725. 
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posta in essere con determinate modalità. L’artificiosità, dunque, attiene 
al mezzo con cui si realizza l’azione, non al risultato 

126. 
Nella “vecchia” ipotesi delle «manovre fraudolente sui titoli della socie-

tà» (art. 2628 c.c.) compariva la diversa espressione «altri mezzi fraudolen-
ti». Rispetto a quest’ultima disposizione – e sulla scorta di un orientamen-
to avallato dai compilatori del codice penale – si era inizialmente inteso 
riconoscere negli “altri artifici” un’espressione più ampia, capace di com-
prendere non solo l’impiego di mezzi obiettivamente ed intrinsecamente 
illeciti, ma anche «forme di attività lecita, poste, nondimeno, in essere arti-
ficiosamente, avuto riguardo alle modalità con cui è realizzata» 

127. 
Tuttavia, benché la diversa terminologia (artifici, mezzi fraudolenti) 

abbia talora motivato diverse definizioni, da tempo la dottrina è concor-

 
 

126 Cfr. C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 50 s. Come è stato no-
tato, l’ambiguità della clausola normativa può dar luogo a due possibili interpretazio-
ni: «da un lato, il richiamo ad importanti precedenti sistematici e ad un’area semanti-
ca di per sé non assiologicamente neutra potrebbero deporre a favore di una lettura 
restrittiva del concetto [...] anche l’attributo “altri”, preposto al termine “artifizi”, 
sembra pacificamente instaurare una relazione di sostanziale identità contenutistica 
rispetto alle condotte fraudolente e mistificatorie che la norma enuclea nel suo testo. I 
potenziali risultati scaturenti dal suddetto tentativo ermeneutico si scontrano però 
con un dato altrettanto significativo: l’identità del sintagma in esame assume una pre-
cisa dimensione soprattutto in virtù della localizzazione nel corpo della norma: la 
funzione di “chiusura” ad esso pacificamente attribuibile è preciso segnale di una vo-
luntas legis caratterizzata da un’evidente finalità repressiva, così da creare un espe-
diente logico-concettuale estremamente pervasivo» (cfr. F. BACCO, Il delitto di aggio-
taggio manipolativo: tensioni interpretative ed innovazioni sistematiche nella difficile 
repressione delle manipolazioni ‘mascherate’, in Giur. merito, 2008, p. 2298. Sul punto 
v. anche F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2026). Peraltro, come evidenziato da Ma-
rio Romano, in relazione alla previgente fattispecie di cui all’art. 2628 c.c. «il riferi-
mento a [...] qualsiasi altro artificio, compresa dunque qualsivoglia attività lecita, pur-
ché compiuta abilmente e maliziosamente “avuto riguardo alle modalità con cui è rea-
lizzata”, si rivela oltremodo deleterio, non offrendo al giudice alcun parametro inco-
raggiante, tanto più necessario in una materia di tale delicatezza e di non semplice con-
trollabilità» (M. ROMANO, Il diritto penale e la borsa, in Giur. comm., 1978, p. 700 s.). 

127 Così la Relazione del Guardasigilli al progetto di un nuovo codice penale, Roma, 
1929, V, II, p. 285. La sostituzione dell’espressione “altri mezzi fraudolenti”, contenuto 
nell’art. 293 del code Zanardelli, con quella attualmente vigente nell’art. 501 c.p. fu e-
spressamente voluta da Manzini il quale, infatti, propende per una nozione amplissima 
di “mezzi fraudolenti”, che comprende ogni condotta che – senza utilizzare violenza o 
minaccia – sia idonea ad alterare mediante inganno il meccanismo di formazione dei 
prezzi (cfr. F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., 
p. 1835). Tuttavia l’interpretazione restrittiva del concetto di mezzi fraudolenti, accolta 
dalla più antica giurisprudenza (Cass., 7 giugno 1933, Giust. pen. 1933, II, p. 880, ma 
con riferimento addirittura alla vecchia incriminazione del codice Zanardelli; conf., in 
epoca meno remota, l’isolata pronuncia di Trib. Genova, 28 novembre 1985, Giur. comm., 
1991, I, p. 143 ss.), era stata completamente abbandonata dalla più recente elaborazione 
interpretativa (cfr. per tutti L. FOFFANI, voce Borsa, cit., p. 725). 
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de nel ritenere irrilevante la differenza terminologica 
128. Precisamente, se 

il termine “artifici” fu introdotto per definire una nozione più ampia di 
“mezzi fraudolenti”, l’esegesi prevalente ha assimilato il significato delle 
due dizioni. 

Il rischio insito nell’interpretazione di tale generica figura è quello di 
definirne i tratti, piuttosto che sulla base del profilo descrittivo della con-
dotta, esclusivamente in virtù del requisito dell’idoneità ad alterare il prez-
zo degli strumenti finanziari 

129. E così si ritiene, correttamente, che l’ele-
mento imprescindibile della condotta in esame sia la capacità fraudolen-
ta, la connotazione ingannatoria 

130: in assenza di tale fraudolenza, infat-
ti, non si perfezionerebbe il contenuto del termine “artificio”. Solo in tal 
modo, peraltro sarebbe possibile dotare l’elemento in esame del necessa-
rio connotato di lesività e superare i dubbi di legittimità costituzionale 
della fattispecie. 

La nozione di fraudolenza, peraltro – secondo l’opinione prevalente – 
prescinde da note di intrinseca illiceità, non implicando necessariamente 
l’impiego di atti illeciti; essa, quindi, può inerire tanto alla condotta in sé, 
quanto desumersi dal contesto in cui la medesima condotta è posta in es-
sere 

131. Potrebbe rientrare in tale ipotesi, ad es., la fraudolenta comuni-
cazione confidenziale di false notizie ad una cerchia molto ristretta di 
operatori economici, senza integrare gli estremi di una “diffusione”, ma 
tale da poter influenzare, per il conseguente comportamento di tali sog-
getti, il prezzo di strumenti finanziari 132. 
 
 

128 Come posto in luce da C. PEDRAZZI, voce Turbativa dei mercati, cit., p. 428, «Nes-
suna reale differenza è dato scorgere fra gli “altri artifici” dell’art. 501 c.p. e gli “altri 
mezzi fraudolenti” dell’art. 2628. A entrambe le nozioni è comune un’attitudine decet-
tiva a largo raggio [...] anche per i mezzi fraudolenti è da precisare che, se ci sono 
modalità fraudolente in assoluto (p. es. le operazioni simulate), l’effetto di disorien-
tamento dei mercati mobiliari può conseguire a un’accorta combinazione di mosse 
isolatamente insignificanti. La fraudolenza vuol essere anch’essa apprezzata alla luce 
di una ricostruzione complessiva della manovra di mercato». 

129 F. SGUBBI-A.F. TRIPODI, La manipolazione del mercato, in F. SGUBBI-D. FONDARO-

LI-A.F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 2008, p. 65. 
130 A.L. MACCARI, Art. 2637, cit., p. 199; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 430; A. 

ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2662; A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di 
“aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., p. 267. 

131 F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 428; A.L. MACCARI, Art. 2637, cit., p. 200; A. 
ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2662; L. FOFFANI, voce Società, (artt. 
2621-2641 c.c.), in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi 
penali complementari, cit., p. 1899. Sottolinea come «si deve dare [...] atto [...] che 
quella di artificio è una nozione relativa, che a differenza delle falsità informative non 
inerisce necessariamente a un certo tipo di condotta: che si riscontra ricostruendo la 
manovra in tutti i suoi passaggi, collocandola nel suo contesto», C. PEDRAZZI, voce Tur-
bativa dei mercati, cit., p. 424 s. 

132 F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 430 s. 



214 Abusi di mercato e sistema penale  

In chiave critica, però, si osserva che tale interpretazione finisce per 
considerare illecite condotte non intrinsecamente tali, ma che risultano 
in contrasto con il precetto penale solo perché poste in essere in un deter-
minato contesto 

133. 
Insomma, la “luce del contesto” apparirebbe «come il ritrovato di più 

sicura efficacia per contrabbandare come azione tipica del reato compor-
tamenti e condotte omissive che con il rispetto dei principi di precisione 
e determinatezza nella formulazione delle norme non potrebbero vantare 
alcun rapporto di parentela» 

134. Con il risultato «di far dedurre l’artifi-
ciosità dell’operazione solo ex post, attraverso il monitoraggio delle tran-
sazioni compiute, del volume e dell’andamento del corso dei prezzi, al-
lorché si realizzi un repentino mutamento ed un altrettanto riassestarsi 
immediato dei prezzi al livello precedente dopo il concludersi dell’opera-
zione (ovvero ad evento già verificato e solo dopo che il risultato crimi-
noso perseguito si è già realizzato)» 

135. 
In particolare, nel senso dell’indispensabile antidoverosità del com-

portamento artificioso, si rileva che se gli “altri artifici” rappresentano 
nell’insieme un quid differenziabile dalle altre due forme di condotta, la 
relativa peculiarità non può risiedere semplicemente nell’attitudine in-
gannatoria, intesa come capacità di influenzare l’andamento dei prezzi at-
traverso la rappresentazione di una situazione di mercato non corrispon-
dente al reato, altrimenti il giudizio sulla capacità frodatoria dell’opera-
zione avrebbe ad oggetto l’interpretazione della medesima data al merca-
to anziché il comportamento dell’agente, conseguendone, per di più, un’e-
stensione illimitata dell’ambito operativo della fattispecie 

136. 
Certo è che per qualificare una condotta come manipolativa non è 

sufficiente accertare lo scopo per il quale il soggetto ha compiuto l’azio-
ne, non essendo «l’idea di un mezzo fraudolento solo soggettivamente 

 
 

133 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 438; S. PREZIOSI, L’ag-
giotaggio, cit., p. 482 s. Certo è che segnerebbe un progresso, sia pur relativo, ma non 
trascurabile, una formulazione normativa ove «risultasse impresso in modo più evi-
dente il disvalore di singole azioni tipiche, considerate in se stesse oppure viste in rap-
porto diretto con lo scopo che l’agente con esse si proponga» (M. ROMANO, Il diritto pe-
nale e la borsa, cit., p. 700). 

134 A. CRESPI, Gli “altri artifici e raggiri” nell’aggiotaggio ex art. 2637 c.c. e la dubbia 
liceità del richiamo al “contesto” dell’azione, in Studi di diritto penale societario, cit., 
p. 596 s. 

135 B. MAGRO, Manipolazione di mercato e strumenti derivati, cit., p. 61 s.; v. anche 
D. FONDAROLI, Aggiotaggio mediante “altri artifici”: “disvalore del fatto” e “disvalore del 
contesto”, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 758 s.; F. BACCO, Il delitto di aggiotaggio 
manipolativo, cit., p. 2298 s. 

136 S. PREZIOSI, L’aggiotaggio, cit., p. 482 s.; l’Autore propende per una «tipizzazione 
in via giurisprudenziale e interpretativa, non creativa ma fondata essenzialmente su 
“cataloghi” di operazioni sugli strumenti finanziari non consentite, secondo le diretti-
ve degli organismi di controllo dei relativi mercati». 
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[...] concettualmente possibile» 
137. Per contro, la valutazione del contesto 

in cui si collocano le operazioni in sé lecite non equivale sic et simpliciter 
a sostenere una lettura “soggettivamente orientata” della fattispecie. 

Va, dunque, respinta un’interpretazione in chiave meramente sogget-
tiva del concetto di “altri artifici”, secondo cui anche un qualsiasi com-
portamento – anche di per sé legittimo – verrebbe sanzionato dalla nor-
ma ove risulti fraudolento lo scopo perseguito dall’agente 

138: l’intento di 
turbativa dei mercati, infatti, costituisce «un elemento autonomo di fatti-
specie e rappresenta il finalismo che guida la condotta tipica» 

139; dun-
que, da esso «non può essere desunta la fraudolenza della condotta» 

140. 
Tuttavia, lo scopo fraudolento, può essere individuato facendo leva «su 

un’attitudine che non è connaturata alla condotta, ma che la condotta in 
date circostanze può assumere» 

141. Insomma, «si deve dare [...] atto [...] 
che quella di artificio è una nozione relativa, che a differenza delle falsità 
informative non inerisce necessariamente a un certo tipo di condotta: 
che si riscontra ricostruendo la manovra in tutti i suoi passaggi, collo-
candola nel suo contesto ambientale» 

142. 
Appaiono allora condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la più re-

cente giurisprudenza della Cassazione nel caso Crovetto (di cui si dirà a 
breve) che – nel ribadire quanto già affermato nel caso Mensi 

143 circa la 
rilevanza penale (anche) di condotte di per sé lecite alla luce del contesto 
in cui esse sono state poste in essere – specifica altresì la necessità di va-
lutare l’artificiosità della condotta sulla base di parametri strettamente 
oggettivi (ovverosia, modalità dell’azione tali, «per ragioni di modo, tem-
po e luogo, da alterare il gioco normale tra domanda e offerta» 

144, non 
essendo sufficiente la mera valutazione del fine di turbare il mercato. 

Ne deriva che il solo riferimento al contesto non è bastevole a conno-
tare in termini di artificialità una serie di condotte che non abbiano, 
 
 

137 C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 71 s. 
138 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2008, p. 173. 
139 M. BERTOLINO, Art. 501, in A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ (a cura di), Commen-

tario breve al codice penale, Padova, 2008, p. 1349. 
140 M. BERTOLINO, Art. 501, cit., p. 1349. Sul punto si veda anche F. D’ALESSANDRO, 

Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 1835 s. Sul paradigma 
oggettivistico e soggettivistico nella definizione del fenomeno illecito v. F. CONSULICH, 
La giustizia e il mercato, cit., p. 40 s. 

141 C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 71 s.; ne consegue che gli 
artifici consistono in quegli «espedienti, diversi dalla diffusione di informazioni falla-
ci, mediante i quali viene fatta apparire una situazione di mercato diversa dal reale o 
viene dissimulata una situazione reale» (ID., voce Turbativa dei mercati, cit., p. 424). 

142 C. PEDRAZZI, voce Turbativa dei mercati, cit., p. 424 s. 
143 Sebbene con qualche criticabile scivolamento verso apprezzamenti di tipo sog-

gettivistico, come evidenziato da D. FONDAROLI, Aggiotaggio, cit., p. 762. 
144 Cass., 2 ottobre 2008, in Cass. pen., 2010, p. 1920 s. 
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quantomeno alla luce della combinazione delle operazioni (lecite) poste 
in essere, una caratterizzazione obiettivamente decettiva. Né la caratte-
rizzazione in termini finalistici, colta più in chiave di movente che di do-
lo del fatto, rappresenta un elemento sufficiente per attribuire al fatto 
stesso gli estremi della rilevanza penale: si finirebbe, infatti, per richia-
mare (in modo occulto) la categoria dell’abuso del diritto, «dal momento 
che l’illiceità della condotta non sarebbe elemento costitutivo del compor-
tamento effettivamente tenuto, ma finirebbe con l’essere ricavata dal ri-
sultato altrimenti vietato e tuttavia raggiunto tramite mezzi giuridici in 
sé leciti» 

145. 
Insomma, «in assenza di note decettive deducibili anche soltanto dal 

complesso di operazioni (per sé lecite) poste in essere, il fatto non è tipi-
co ex art. 185 tuf, qualunque sia lo scopo perseguito dall’agente» 

146. 

5.1. “Artificio” e “disvalore del contesto” nella giurisprudenza della 
Cassazione: il caso Mensi 

In prossimità della conclusione della giornata del 29 agosto 1997, un 
trader della londinese M. L. e un intermediario dell’Euromobiliare S. di 
Milano ponevano in essere una complessa serie di operazioni di borsa 
configuranti la pratica denominata marking the close 

147. 
Essa consiste nel concludere contratti nella fase di chiusura della se-

duta di borsa al fine di far segnalare un “last price” particolarmente ele-
vato, tale da fuorviare gli altri investitori nella fase di apertura della se-
duta successiva, con lo scopo di rivendere – alla riapertura della seduta 
di borsa – i titoli acquistati il più presto possibile, prima che gli altri ope-
ratori possano mettere in atto una strategia adeguata: in tal modo si vie-
ne a creare l’apparenza di un trend rialzista in grado di condizionare 
l’avvio delle contrattazioni 148. 

In particolare, le operazioni borsistiche – realizzate in prossimità del-
la conclusione della giornata del 29 agosto 1997 avevano portato alla 
condanna del trader per il delitto di aggiotaggio finanziario previsto dal-
l’abrogato art. 5, l. 157/1991, mentre l’intermediario era stato assolto sia 
nel primo che nel secondo grado di giudizio. 

 
 

145 F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2040 s. 
146 F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2042. 
147 V., in primo grado, Trib. Milano, 11 novembre 2002, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

2003, p. 747, con nota di D. FONDAROLI, Aggiotaggio mediante “altri artifici”, cit. In rela-
zione alla decisione d’appello e della Cassazione, v. E. RAGNI, Nota a Corte di Appello di 
Milano, 31 marzo 2004 e Nota a Cassazione penale, sez. V, 25 gennaio 2005, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2006, II, p. 265. 

148 L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, cit., p. 895. 



 La manipolazione del mercato 217 

Secondo i giudici di merito, il trader, dopo aver acquistato future sul 
mercato Fib30 in prossimità della chiusura del mercato stesso, aveva ef-
fettuato l’ordine di una quantità di titoli azionari – 200 basket 

149 – facenti 
parte del Mib30, così provocando l’alterazione di tale indice dell’1,73%, e 
conseguentemente l’aumento dell’indice Fib30, ed aveva poi posto sul mer-
cato i future 

150 realizzando un guadagno di circa 2 miliardi di lire. 
In relazione alla vicenda appena descritta, si è specificato che «l’in-

ganno può essere realizzato attraverso condotte apparentemente lecite, 
ma che combinate tra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate 
circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente realizzino una distor-
sione del gioco della domanda e dell’offerta in modo tale che il pubblico 
degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto pro-
cesso di formazione dei prezzi; ed influenzare ingannevolmente la for-
mazione del prezzo lede l’integrità del mercato perché interferisce sulla 
rappresentazione del reale valore del titolo trattato» 

151. 
Tale interpretazione, dunque, rinvia a quell’orientamento cui si è poco 

sopra accennato in base al quale il riferimento all’espressione di chiusura 
“altri artifici” è volto a consentire all’art. 185 tuf (nonché all’art. 2637 
c.c.) di allargare il proprio orizzonte applicativo, nel senso di compren-
dere non solo condotte oggettivamente e intrinsecamente illecite, ma an-
che attività lecite che abbiano comunque, alla luce delle modalità di rea-
lizzazione o del contesto in cui sono realizzate, una valenza ingannatoria, 
a causa della capacità di influenzare l’andamento dei prezzi mediante la 

 
 

149 Il basket è un ordine composto da un insieme di proposte di negoziazione aventi 
ad oggetto i titoli che compongono il Mib30 e la caratteristica è che la quantità di cia-
scuna proposta è calcolata in modo da replicarne la composizione. 

150 Il future è un contratto standardizzato che fa parte degli strumenti complessi 
con il quale le parti si impegnano ad una data futura stabilita dalle parti stesse 
all’acquisto o alla vendita di una certa quantità di un’attività finanziaria ad un prezzo 
prefissato. «Il contratto future regolato sull’indice azionario Mib30 è denominato 
Fib30; in particolare il Fib30 è un contratto con il quale l’acquirente si impegna ad 
acquistare ad una certa data futura l’indice Mib30 ad un prezzo prefissato; l’indice 
Mib30, che può definirsi attività sottostante il mercato del Fib30, è a sua volta un in-
dicatore rappresentativo dell’andamento dei valori dei 30 titoli a più elevata capitaliz-
zazione del mercato azionario italiano; ogni contratto Fib30 ha un valore prefissato di 
5 euro per ciascun punto indice. L’operazione viene regolata con il versamento di un 
importo corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’indice Mib30 alla 
data prefissata di scadenza del contratto ed il prezzo stabilito al momento della stipu-
la del medesimo, moltiplicato per 5 euro, corrispondente come s’è detto al valore per 
ciascun punto indice» (Corte App. Milano, 31 marzo 2004, in Dejure, la massima è 
pubblicata in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, p. 265). 

151 Trib. Milano, 11 novembre 2002, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 747; con-
fermata da App. Milano 17 marzo 2004, e da Cass., 7 dicembre 2004, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2006, p. 265, con commento di E. RAGNI, Nota, cit., p. 265 s. 
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rappresentazione di una situazione di mercato non corrispondente alla 
realtà o la dissimulazione di una situazione reale; onde i “mezzi” utiliz-
zati per raggiungere l’intento ingannatorio non devono necessariamente 
essere costituiti da comportamenti o pratiche illegittime, essendo suffi-
ciente una condotta tale da alterare la dinamica della domanda e dell’of-
ferta e del processo di formazione del prezzo. 

 
Ad avviso della Corte d’Appello di Milano, per comprendere il significato 

della nozione di “altri artifici” l’interprete può trovare un utile riferimento nella 
genesi della “norma madre” rappresentata dall’art. 501 c.p.: tale norma contiene 
l’identica espressione e dalla Relazione al codice del 1930 emerge che oggetto di 
tutela penale dovessero essere anche quelle attività di per sé lecite che produ-
cessero di fatto attività illecite. Il termine “altri artifici”, «secondo l’intento del 
Guardasigilli, aveva contenuto più ampio del termine “mezzi fraudolenti” pre-
sente nel codice Zanardelli all’art. 293, posto che avrebbe dovuto comprendere 
anche “forme di attività lecita, poste, nondimeno, in essere artificiosamente, 
avuto riguardo alle modalità con cui è realizzata”» 

152. 
 
Nelle decisioni relative alla vicenda esaminata, peraltro, i giudici di 

merito e di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. 157/1991 (l’archetipo del-
la disciplina vigente) per pretesa violazione degli artt. 3 e 25 Cost. in ra-
gione dell’asserita mancanza di tassatività della fattispecie criminosa. 

In riferimento alle espressioni «artifici idonei ad influenzare sensi-
bilmente il prezzo» e «sensibile alterazione» (art. 5, l. 157/1991), «idonei 
a provocare una sensibile alterazione» (art. 181, tuf) e infine «concreta-
mente idonei a provocare una sensibile alterazione» (art. 2637, c.c.), – af-
fermava la Corte d’Appello – non violano il principio di tassatività «quan-
do la descrizione complessiva del fatto incriminato consente comunque 
al giudice di stabilire il significato di tale elemento, mediante un’opera-
zione interpretativa non esorbitante dal compito a lui affidato: quando 
cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispon-
denza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un 
fondamento ermeneutico controllabile» 

153. Concordando con i giudici di 
merito, la Suprema Corte ha poi affermato che la condotta criminosa 
dell’aggiotaggio risulta sufficientemente determinata sia per quanto ri-
guarda la formula “altri artifici”, sia in riferimento all’attributo “sensibi-
le” che qualificala variazione del prezzo 

154. 

 
 

152 Corte App. Milano, 31 marzo 2004, cit. 
153 Corte App. Milano, 31 marzo 2004, cit.; v. E. RAGNI, Nota, cit., p. 265 s.  
154 Cass., 7 dicembre 2004, cit.; E. RAGNI, Nota, cit., p. 265 s. In ordine al requisito 

della “sensibile” alterazione o influenza, sottolineano un insanabile contrasto con il 
principio di determinatezza E. MUSCO, I nuovi reati societari, cit., p. 267; G. AZZALI, 
Lineamenti dei delitti di aggiotaggio nell’attuale legislazione, in Studi in ricordo di G. 
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Nel caso di specie è stata, altresì, affrontata la questione relativa alla re-
sponsabilità penale dell’intermediario milanese, accusato di concorso con il tra-
der londinese nel reato di aggiotaggio e assolto in primo e secondo grado per 
mancanza di prova sull’elemento psicologico (v. anche par. 7). 

Dalla ricostruzione della vicenda concreta era emerso che, come esecutore 
materiale dell’ordine di acquisto sul mercato dei Mib30 di 200 basket, ad un so-
lo minuto dalla conclusione della contrattazione egli aveva realizzato quella 
tranche di condotta che era stata causa dell’improvviso e significativo rialzo del-
l’indice Mib30. Tuttavia, non vi era stato un suo coinvolgimento nelle succes-
sive operazioni sul mercato dei Fib30 e nemmeno una dimostrazione dell’e-
sistenza di un suo precedente accordo con il trader avente ad oggetto l’intero 
piano manipolativo. 

Nella sentenza di primo grado, si considerava pertanto non provata la co-
scienza dell’intero piano fraudolento del committente e della sua intenzione di 
realizzare, in un momento successivo, la parte conclusiva dell’operazione. Il 
giudice di secondo grado, invece, riteneva che facesse difetto proprio la consa-
pevolezza della capacità manipolativa di alterazione del Mib30 di quella prima 
tranche di operazioni di acquisto, essendo un minuto di tempo insufficiente per 
valutare il probabile impatto sull’andamento del mercato dell’immissione del-
l’ordine. 

5.2. Segue: Il caso Crovetto 

Il 31 gennaio 2000, nella seduta del Mercato Telematico Azionario, il 
responsabile della unità organizzativa del Wed (Warrant & Equity Deriva-
tes) di Ubm (Unicredit Banca Mobiliare spa), poneva in essere delle ope-
razioni sul titolo azionario Banca di Roma, il quale, dopo aver toccato il 
prezzo massimo della giornata ad euro 1.147,00, scendeva repentina-
mente a quota 1.090,00. In particolare, venivano immesse, dalle 16,50 al-
le 16,58, quattro proposte di negoziazione in vendita, per un totale di 
2.122.500 titoli (pari al 10% dell’intero volume di scambi del giorno), che 
inserite con prezzo limitato e a livelli decrescenti, determinavano il trend 
ribassista del titolo, con una variazione negativa pari all’1,8% in meno di 
otto minuti. 

Questi avvenimenti suonarono come campanelli d’allarme per la Con-
sob, la quale sottopose la questione all’attenzione dell’autorità giudizia-
ria, previa acquisizione della registrazione di alcune telefonate intercorse 
tra un collaboratore dell’imputato (giudicato separatamente) ed il re-
sponsabile dei controlli interni di Ubm, nell’arco di tempo immediatamen-

 
 

Pisapia, Milano, 2000, 551 s; MOCCIA, La “promessa non mantenuta”. Ruolo e prospetti-
ve del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001, 
p. 551 s. Evidenzia come tale elemento, pur connotato da un ineliminabile margine di 
(relativa) indeterminatezza, svolge un’essenziale funzione delimitativa della nozione 
di “altri artifici” oggetto del divieto, S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 558. 
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te precedente l’effettuazione delle operazioni finanziarie sopra citate. 
Emerse che, dietro la condotta dell’imputato, si stagliavano interessi 

economici rilevanti, considerando i notevoli vantaggi che questa repenti-
na discesa del titolo portò all’Ubm. In precedenza, infatti, la predetta ban-
ca aveva emesso diversi prestiti obbligazionari convertibili in azioni Ban-
ca di Roma: gli strumenti in questione si sostanziavano in contratti di 
opzione in base ai quali l’emittente si riservava la facoltà di rimborsare 
gli obbligazionisti con titoli azionari, anziché restituire, come di consue-
to, il capitale da questi versato, a fronte del pagamento di un premio. 

Tale possibilità di conversione, in virtù dell’opzione put barrier dava 
vita ad una particolare tipologia di obbligazioni convertibili, dette reverse 
convertible. «L’opzione di conversione, in tali ipotesi, può essere esercita-
ta solo dalla società emittente, di guisa che questa operazione verrà effet-
tuata nel solo interesse di quest’ultima, con evidenti svantaggi per l’obbli-
gazionista (e cioè, per il risparmiatore). 

Più nel dettaglio, le obbligazioni reverse convertible sottopongono l’e-
sercizio del diritto di vendita dell’emittente a di due condizioni: 

1. che in un determinato momento il prezzo del titolo sia più basso di 
un altro prezzo prefissato (detto strikeprice, intendendosi con tale termi-
ne il prezzo di esercizio dell’opzione, vale a dire il prezzo al quale l’attivi-
tà finanziaria sottostante può essere acquistata o venduta); 

2. che il titolo abbia toccato almeno una volta un prezzo uguale o in-
feriore ad uno barriera, detto knock-in, ossia un valore decisamente infe-
riore al prezzo corrente» 

155. 

Nel caso di specie, l’emittente eseguì la conversione: «il prezzo delle 
azioni, infatti, raggiunse quello previsto nella clausola knock-in, grazie 
all’immissione delle quattro proposte di negoziazione sul titolo Banca di 
Roma, e cioè, a causa della condotta dell’imputato. Dal che, notevoli per-
dite per i titolari degli strumenti convertibili, divenuti ormai possessori 
di azioni aventi un prezzo ribassato rispetto al valore del capitale inizial-
mente versato» 

156. 
 
In relazione alla vicenda appena illustrata, la Suprema Corte ha pre-

cisato che occorre tenere ben distinti il piano oggettivo e soggettivo al fi-
ne di individuare la fraudolenza della condotta; invero, «l’artificiosità della 
condotta è un connotato “oggettivo” di essa, che deve prescindere, eviden-
temente, dall’intenzione del soggetto: il reato in esame è a dolo generico, 
mentre connotare l’artificio con i caratteri dell’intenzionalità dell’agente 
verrebbe impropriamente a valorizzare oltre misura le effettive finalità 

 
 

155 M. CASTELLABATE, Operazioni manipolative del mercato finanziario ed operazioni 
lecite: sui problematici confini tra testo e contesto, in Cass. pen., 2010, p. 1927. 

156 M. CASTELLABATE, Operazioni manipolative, cit., p. 1928. 
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perseguite dal soggetto che compie l’azione. All’elemento soggettivo può 
senz’altro attribuirsi il compito di illuminare il significato della condotta, 
ma altro è conferire esclusivo o primario rilievo all’intenzione dell’agente 
[...] È oltremodo chiaro, quindi, nel concetto del legislatore, che per qua-
lificare come artificioso un mezzo, in sé non illecito, non è sufficiente 
che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche 
obiettivamente artificioso, cioè posto in essere artificiosamente con mo-
dalità dell’azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il 
giuoco normale tra domanda e offerta» 

157. 
Del resto, prosegue la Suprema Corte, la definizione in termini sogget-

tivi degli artifici determinerebbe una chiara asimmetria tra le diverse mo-
dalità manipolative del mercato. I delitti di aggiotaggio su strumenti fi-
nanziari (d.lgs. 58/1998, art. 181, vigente sino al 2002) e di manipolazio-
ne di mercato (art. 185 d.lgs. cit., modificato dalla l. 62/2005) consistono 
nella divulgazione di notizie false e/o nell’effettuazione di operazioni si-
mulate e/o, infine, nei c.d. “altri artifici”, tutti contegni che siano concre-
tamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di stru-
menti finanziari. Ora, l’aggiotaggio informativo rimane ancorato ad un 
elemento (divulgazione di notizie false) obiettivo e documentato; l’aggio-
taggio simulativo pure si esprime in una condotta di per se definita in 
una rappresentazione difforme dalla realtà; mentre quello “altrimenti ar-
tificioso” presenterebbe una condotta obiettivamente inespressiva di si-
gnificato, rimessa all’accertamento e alla valutazione dell’elemento sog-
gettivo. 

 
«È vero che la dizione “altri artifici” perviene (ed è arrivata, ad oggi) dal-

l’art. 501 c.p., sull’aggiotaggio comune, che l’introdusse in sostituzione della 
locuzione “mezzi fraudolenti”, impiegata dal corrispondente art. 293 del codi-
ce 1889, al fine di “allargare” il campo dell’incriminazione, come si esprime la 
decisione impugnata. Ma l’intento del legislatore non fu affatto quello, che i 
giudici del merito ritengono di poter ricavare dal testo della Relazione mini-
steriale, vale a dire di stabilire che nell’aggiotaggio anche “il mezzo di per sé 
non illecito diventa artificioso se usato per cagionare l’aumento o la diminu-
zione dei prezzi”. Invero, non si credette in quella sede (come leggesi a p. 285 
della Rel.) di poter accogliere integralmente il suggerimento di stabilire che 

 
 

157 Cass., 2 ottobre 2008 – dep. 20 gennaio 2009 –, n. 2063, in Dir. & Giust. 2009, 
con nota di E. CECCARELLI; anche in Cass. pen., 2010, p. 1920 s., con nota di M. CA-

STELLABATE, Operazioni manipolative, cit. La pronuncia del Trib. Milano, 27 marzo 
2006, n. 3406, è pubblicata in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 845 s., con nota di B. 
MAGRO, Price manipulation e contratti con opzione put barrier. Nel senso che l’artificio 
si individua valutando i “segnali percepibili dagli osservatori”, cfr. C. PEDRAZZI, voce 
Turbativa dei mercati, cit., p. 424; si veda anche la casistica giurisprudenziale riportata 
da L. ORSI, Gli “artifici” costitutivi dell’elemento oggettivo dei delitti di aggiotaggio (art. 
2637 c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 tuf), in Resp. amm. soc. enti, 2008, 1, 
p. 93 s. 
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ogni attività, ancorché conforme all’ordinamento giuridico, fosse da conside-
rare fraudolenta se diretta al fine di alterare la normalità delle contrattazioni 
nei pubblici mercati, perché ciò avrebbe condotto a stabilire una manifesta e 
ingiustificata contraddizione al principio fondamentale, per cui ogni esercizio 
di attività considerata legittima dall’ordinamento giuridico non costituisce 
reato, ancorché possa cagionare danno ad altri; nondimeno si reputò che 
troppo restrittiva fosse la formula “mezzi fraudolenti”, che potrebbe essere ri-
ferita se non a mezzi obiettivamente e intrinsecamente illeciti, mentre l’espres-
sione “artifici” sembra possa fa avere contenuto assai più ampio e riferirsi an-
che alle forme di attività lecita, “posta, nondimeno, in essere artificiosamente, 
avuto riguardo alle modalità con cui è realizzata”.

 158
 

 
Nel caso di specie, sostengono i giudici di legittimità, la condotta «pre-

senta evidenti elementi “oggettivi” di artificiosità: in particolare, l’immis-
sione nel “book” di negoziazione di una quantità ingente di ordini di 
vendita sensibilmente inferiori al “floor” attualmente presente sul merca-
to, è di per sé contraria all’interesse di qualsiasi venditore, ed è nella fat-
tispecie svuotata di ogni giustificazione economica diversa dalla vera e 
propria “conduzione” del prezzo di mercato sotto il livello in quel mo-
mento segnato dall’incrocio di domanda ed offerta; e in ciò sta l’artificio. 
Sul punto, va ricordato che la condotta, compiuta rientra tra gli esempi 
di operazione manipolativa indicati da Consob nella comunicazione del 
29 novembre 2005 (v. cap. V, par. 2). 

Vero è che l’individuazione dell’artificiosità di una condotta spetta al 
giudice, non essendo delegatile a nessun altro, ma è indubbio che tali 
esempi possano valere come ausili interpretativi e indici di manipolazio-
ne, perché descrivono le principali prassi manipolative» 

159. 
Infine, si esclude la possibilità di far confluire la condotta incriminata 

nella fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 187-ter tuf: tale 
norma, infatti, ad avviso della Corte, «non è riferibile a condotte qualifi-
cabili lato sensu come “artificiose”, in quanto realizza una tutela antici-
pata, attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono 
singole condotte astrattamente in grado di produrre un “disturbo” dei 
mercati finanziari» 

160. 

 

 
 

158 Cass., 2 ottobre 2008, cit. 
159 Cass., 2 ottobre 2008, cit. 
160 In tal senso viene richiamata la pronuncia della Cassazione del 16 marzo 2006, 

n. 15199, che per la prima volta si è occupata del rapporto tra illecito penale ed am-
ministrativo di manipolazione del mercato (sul punto si rinvia al cap. V, par. 6.1). 
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5.3. L’influenza delle norme extrapenali (di carattere sub-legislativo o 
legislativo) nella definizione del precetto 

Il meccanismo decisionale sotteso alla pronuncia della Cassazione nel 
caso Crovetto esprime in modo emblematico le problematiche relative al 
complesso rapporto tra le molteplici fonti che contribuiscono a descrive 
il precetto penale. Come è stato osservato, si è in presenza di una sorta di 
“illecito a formazione progressiva”, ove le modalità di realizzazione della 
condotta (gli “artifizi”) sono descritte da un’autorità tecnocratica so-
vrannazionale (il Cesr), per poi essere specificate da un organo ammini-
strativo (la Consob) e applicate dal giudice penale 

161. 
Nel caso di specie, invero, la Cassazione ha ritenuto tipica una con-

dotta realizzata nel 2000 (anche) sulla base del fatto che la tipologia com-
portamentale (nella specie l’operazione marking the close) rientra tra gli 
esempi di pratiche manipolative contenute nel documento Cesr recepito 
dalla comunicazione Consob DME/5078692 del 29 novembre 2005, seb-
bene la pronuncia specifichi che tali fonti sub-legislative possono valere 
solo come “ausili interpretativi” spettando pur sempre al giudice l’indi-
viduazione dell’artificiosità della condotta. 

Allo stesso modo, anche altre tipologie di condotte descritte nell’esem-
plificazione del Cesr – e caratterizzate dalla loro strutturale liceità – po-
tranno rientrare nell’ampio concetto di “altri artifici”, sempre che – ov-
viamente – siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti della fattispecie pe-
nale (in primis, la necessaria price sensitivity della condotta). Si pensi, ad 
esempio, alle altre forme di price positioning – ulteriori dalla operazione 
di marking the close – consistenti nell’acquisizione di una posizione do-
minante sulla domanda, sull’offerta o sulla consegna di uno strumento 
finanziario (o sul prodotto sottostante ad uno strumento finanziario de-
rivato), in modo tale da consentire all’agente di intervenire a proprio pia-
cimento nella fissazione del prezzo. 

Si consideri, inoltre, per immaginare un’ipotesi di c.d. squeeze, ad un 
operatore che acquista contratti future che hanno come sottostante una 
determinata materia prima, della cui estrazione è praticamente monopo-
lista: poco prima della scadenza dei contratti, l’operatore in questione 
fissa un prezzo elevato della materia prima, consapevole che i venditori 
dei medesimi future, per rispettare il contratto, saranno costretti ad ac-
quistarla a quel prezzo 

162. 
Si tratta di una dinamica che non crea problemi di sorta fino a che gli 

assetti proprietari sono conosciuti o conoscibili, e quindi i venditori dei 

 
 

161 Cfr. C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in Centro Nazionale 
di Prevenzione e Difesa Sociale (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, san-
zioni, Milano, 2010, p. 71. 

162 M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato, cit., p. 725 s. 
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contratti future sono posti nelle condizioni di individuare il rischio insito 
nell’operazione. Qualora, però, la reale disponibilità dello strumento fi-
nanziario fosse occultata – per quanto in maniera formalmente lecita – at-
traverso la ripartizione nelle mani di una moltitudine di soggetti, tutti fa-
centi capo alle decisioni di uno solo di essi, allora l’operazione di squeeze 
verrebbe a connotarsi come abusiva 

163 e, dunque, potenzialmente rilevante 
sia ai sensi dell’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, sia 
ai sensi della fattispecie penale. 

Insomma, i regolamenti e gli altri provvedimenti della Consob e delle 
agenzie di controllo sul mercato a livello comunitario svolgono un ruolo 
di disciplina ben significativo, dal momento che, a tacer d’altro, tali fonti 
«sembrano comunque integrare altrettante fattispecie d’illecito ammini-
strativo sub specie art. 187-ter d.lgs. 58/1998, ben potendo un siffatto ge-
nere d’illecito essere fondato sulla violazione di una disposizione di ran-
go sub-primario (tanto più che nel caso in questione la fonte principale 
di tali indicazioni è propriamente l’Autorità preposta al controllo)» 

164. 
Va, però, precisato che se questo fenomeno d’integrazione sembra am-

missibile sul piano dell’illecito amministrativo, di certo un eguale mec-
canismo “automatico” non può valere (come, peraltro, ben messo in evi-
denza nel caso Crovetto) rispetto alla norma incriminatrice, ostandovi in 
maniera insuperabile il canone della legalità, che preclude a fonti sub-
legislative di costituire elementi del tipo punibile 

165. 
«Ne consegue che una qualunque delle operazioni qualificate come 

“manipolative” dalle ricordate fonti sub-legislative non può di per sé esse-
re considerato costituivo del delitto di manipolazione di mercato, neppu-
re sotto la specie degli altri “artifici”» 

166. Insomma, «le condotte descritte 
dalle fonti regolatorie sono illecite in quanto manipolative, ma non ne-
cessariamente sono espressive di per sé di un contenuto artificioso (e 
dunque penalmente rilevante ex art. 185 t.u.f.) [...] Toccherà quindi all’in-
terprete valutare se nel contesto le singole operazioni poste in essere 
(corrispondenti a quelle indicate come “manipolative” dalle fonti regola-
torie) presentino, in sé considerate o nel loro complesso, un autonomo 
carattere di artificiosità: se ad esempio il collegamento modale delle con-
dotte poste in essere, ovvero le modalità attraverso le quali sono state 
realizzate, facciano leggere la manovra come espressiva di una ragione 
economica diversa da quella apparente [...] ovvero la manovra sia segna-
letica di un’informazione decettiva» 

167. 

 
 

163 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 
1840 s. 

164 F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2045. 
165 F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2045 s. 
166 F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2046. 
167 F. MUCCIARELLI, Altri artifici, cit., p. 2047. 
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Dal punto di vista applicativo è peraltro evidente come le fonti sub-
legislative, sebbene non possiedano alcun potere di definizione della tipi-
cità del precetto penale, svolgano comunque un ruolo di primo piano nel 
giudizio di conformità tra fatto concreto e fattispecie astratta, considerato 
che il giudice penale è per larga parte dipendente dalle conoscenze tecni-
che del mercato che – in particolare – la Consob esprime in via generale 
attraverso i propri regolamenti, raccomandazioni e pareri 168. 

5.4. Opa obbligatoria da “concerto occulto” e manipolazione del 
mercato 

Come è stato efficacemente notato, «la disciplina amministrativa del 
mercato esercita la propria influenza sull’esegesi dei precetti penali an-
che quando ciò non sia previsto esplicitamente dalla legge» 

169. Parte del-
la dottrina, ad esempio, avalla una radicale identificazione tra violazione 
di obblighi extrapenali (quali, nello specifico, il lancio di un’Opa obbliga-
toria in presenza di un patto parasociale celato al pubblico) ed idoneità 
fraudolenta della condotta nei confronti del mercato, rilevante in sede 
penale 

170. 
La tesi muove anzitutto dalla considerazione secondo cui l’oggetto di 

tutela di cui agli artt. 122 e 106 tuf sarebbe sostanzialmente identico a 

 
 

168 Cfr. F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 192, il quale evidenzia come 
«L’impostazione sottesa alla direttiva comunitaria ha determinato una profonda inte-
grazione, fino alla fusione, tra il piano dei precetti e delle sanzioni penali e quello dei 
comandi e delle violazioni amministrative sanzionate: ne deriva che l’identificazione 
del termine artificio non può essere determinata dal solo riferimento alla disposizione 
penale, ma alla definizione del termine concorra l’art. 187-ter». 

169 A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di ga-
ranzia e tutela del risparmio, Bologna, 2009 , p. 117. 

170 G.P. ACCINNI, Opa obbligatoria, cit., p. 56 s.; si veda anche L. ORSI, Gli “artifici”, 
cit., p. 111 s. In generale, in materia di Opa si vedano, R. WEIGMANN, Le offerte pubbli-
che di acquisto, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. COLOMBO-G. PORTALE, 
X, Torino, 1993, p. 315 s.; E. PEDERZINI, Profili contrattuali delle offerte pubbliche di 
acquisto, Milano, 2004, passim; P. MONTALENTI, OPA: la nuova disciplina, in Banca, bor-
sa, tit. cred., 1999, I, p. 150 s. Sulla specifica tematica del “concerto occulto”: E. DESANA, 
OPA obbligatoria «da concerto occulto»: alcune considerazioni a margine della vicenda 
SAI-Fondiaria, in Giur. it., 2004, p. 2112 s.; ID., Il caso Sai Fondiaria: ancora tre deci-
sioni attendendo la Cassazione, in Giur. comm., 2009, p. 123 s.; ID., Ancora due pro-
nunce sulle conseguenze della violazione dell’OPA obbligatoria: aspettando la Cassazio-
ne, in Giur. it., 2008, p. 952 s.; ID., Tribunale versus Corte d’Appello nella vicenda Sai 
Fondiaria: due pronunce ambrosiane sulle conseguenze della violazione dell’OPA obbli-
gatoria, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, p. 572 s.; G. MELILLO, L’Opa obbligatoria da 
“concerto occulto” e la manipolazione del mercato nella disciplina del Market Abuse, in 
Dir. econ. assicur., 2011, p. 123 s. 
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quello delle disposizioni in materia di manipolazione del mercato, ovve-
rosia «il regolare funzionamento del mercato, ravvisabile nella trasparen-
za e nella correttezza del mercato stesso, nella sua dimensione di tutela 
di natura pubblica» 

171. Per tale ragione, si sostiene, rileverebbe ad esem-
pio come condotta manipolativa il compimento di un’operazione nego-
ziale in una situazione di monopolio occulto sulla domanda o offerta di 
un titolo, oppure una comunicazione al mercato che celi la conclusione 
di un patto parasociale: si tratterebbe, infatti, di condotte che inducono 
in errore gli altri operatori del mercato sulla situazione dell’emittente, il 
cui assetto proprietario viene percepito come diverso da quello reale 

172. 
«Si pensi al caso delle offerte concorrenti, e dunque all’ipotesi che le 

azioni di una società target siano state fatte oggetto di un’offerta pubblica 
di acquisto (o di scambio) già lanciata ed autorizzata dall’Organo di Vigi-
lanza. A fronte di un soggetto che dunque agisce nel rispetto della legge 
nonché dei limiti e delle condizioni autorizzative eventualmente imposte 
dall’Organo di Vigilanza, il mancato “disvelamento” di un’azione di “con-
certo” e l’inadempimento delle disposizioni di cui agli artt. 106-109 tuf 
(ove la partecipazione complessiva raggruppata fosse superiore al 30% 
del capitale) da parte di altri soggetti pure interessati al controllo della 
medesima società bersaglio, determinerebbe la conseguenza che a sog-
getto “virtuoso” si verrebbero a contrapporre soggetti “liberi” da obblighi 
in ragione proprio di una condotta (di elusione delle disposizioni di cui 
al combinato disposto di cui agli artt. 106 e 109 tuf) e che perciò stesso si 
caratterizza per la sua connotazione di fraudolenza» 

173. 
Dunque, l’intersezione tra le finalità dell’Opa e la necessità di una cor-

retta informazione del mercato concorrerebbe a «disvelare e manifestare 
quella capacità fraudolenta pure idonea a concretizzare la condotta degli 
“altri artifici”, riconoscibile poi anche come concretamente idonea a pro-
vocare una sensibile alterazione del prezzo su strumenti finanziari, ap-
parendo difficilmente negabile che la fissazione di un prezzo ex lege delle 
azioni oggetto di Opa, così come la necessità di rispettare l’obbligo di lan-
cio dell’Opa allorquando si sia realizzata una partecipazione complessiva 
 
 

171 G.P. ACCINNI, Opa obbligatoria, cit., p. 56 s; in senso analogo G. MELILLO, L’Opa 
obbligatoria da “concerto occulto”, cit., p. 150. Ai sensi dell’art. 106 tuf chiunque, a se-
guito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla 
soglia del trenta per cento del capitale di una società è tenuto, in termini inderogabili, 
a promuovere un’offerta pubblica d’acquisto sulla totalità delle azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani. Il tuf si occupa, poi, dei patti parasociali agli artt. 122, 123 
e 207, con i quali attribuisce ad essi piena validità legale a condizione che siano resi 
pubblici (mediante deposito presso il competente registro delle imprese), garantendo 
così la loro trasparenza a tutela, soprattutto, degli azionisti di minoranza. 

172 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 199; G.P. ACCINNI, Opa obbligatoria, 
cit., p. 63 s. 

173 G.P. ACCINNI, Opa obbligatoria, cit., p. 63 s. 



 La manipolazione del mercato 227 

superiore al 30%, siano circostanze che inevitabilmente determinano un 
impatto non trascurabile sul mercato dei valori mobiliari» 

174. 
 
Tale approdo ermeneutico è stato recepito anche dalla giurispruden-

za, che «non ha esitato a far ricorso alla violazione delle regole organiz-
zative del mercato quale indice rivelatore della pericolosità della condot-
ta» 

175. Di recente, in relazione alla vicenda Antonveneta, si è specificato 
che integra l’ipotesi di «altri artifici concretamente idonei a determinare 
una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari» una con-
dotta elusiva degli art. 122 e 106 tuf, che sanciscono l’obbligo di comuni-
cazione di patti parasociali in qualsivoglia forma stipulati e, in caso di 
violazione di essi, il sorgere dell’ulteriore obbligo di presentare un’offerta 
pubblica di acquisto al mercato 

176. 
Il caso di specie riguarda le note vicende collegate all’operazione di 

scalata intrapresa per conquistare il controllo della Banca Antonveneta 
che – tra l’estate del 2004 e quella del 2005 – vedeva coinvolti numerosi 
operatori economici e finanziari di rilievo nazionale ed internazionale, 
nonché lo stesso Governatore di allora di Banca d’Italia 

177. 
Come evidenziato dal Tribunale di Milano, «si è trattato di una vera e 

propria contesa portata avanti senza esclusione di colpi tra due istituti 
bancari dalle caratteristiche assai diverse» 

178. 
Da una parte vi era ABN Amro, banca di nazionalità olandese di di-

mensioni rilevanti che aveva già all’epoca assunto una posizione di certo 
rilievo nel sistema creditizio italiano; dall’altra vi era Banca Popolare di 
Lodi, un istituto che pur essendo da anni in una fase di vivace e proficua 
espansione nell’ambito nazionale, aveva dimensioni patrimoniali, carat-
teristiche manageriali e impatto sul mercato inferiori rispetto alla sua 
concorrente. 

Secondo la prospettazione accusatoria, nella contesa per ottenere il 
controllo di Antonveneta si erano verificate gravi deviazioni nell’iter di 

 
 

174 G.P. ACCINNI, Opa obbligatoria, cit., p. 63 s. 
175 Cfr. A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale, cit., p. 

117, il quale richiama il caso Gennari (Trib. Milano, 16 novembre 1994, in Foro it., 
1995, II, c. 469 s.), ove si fa riferimento alla disciplina dell’Opa, peraltro sopravvenuta 
alla fattispecie penale allora in discussione. 

176 Trib. Milano, 28 maggio 2011, cit., p. 14 s.; Corte App. Milano, 11 giugno 2012 
(ud. 13 marzo 2012), cit., p. 182 s. 

Sulla vicenda si vedano anche Delibera Consob 10 maggio 2005, n. 15029; M. BA-

GLIONI, Il patto di «concerto» Antonveneta accertato da CONSOB, in Società, 2005, p. 
1041 s. 

177 V. MALAGUTI-M. ONADO, Andava a piedi da Lodi a Lugano. Storia della scalata alla 
Banca Antonveneta, in Mercato Concorrenza Regole, 2005, p. 331 s. 

178 Trib. Milano, 28 maggio 2011, cit., p. 3. 
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acquisizione che ne avrebbero inficiato la legittimità e che avrebbero com-
portato la responsabilità penale dei soggetti coinvolti (essenzialmente) per 
i reati aggiotaggio/manipolazione del mercato 

179 e di ostacolo delle fun-
zioni delle autorità di vigilanza ex art. 2638 c.c. 

Invero, sarebbe emerso un “patto occulto” tra i protagonisti della vicen-
da per cui, ancora prima che i contendenti chiedessero alle autorità pre-
poste le autorizzazioni che li avrebbero legittimati ad effettuare la scala-
ta, si erano già svolte alcune iniziative, per un certo tempo tenute sotto 
traccia e quindi nascoste al mercato, che erano comunque strumentali 
all’ottenimento di quel risultato 

180. 
Ebbene, in relazione a tele vicenda, il Tribunale ha sottolineato come 

le regole di cui agli artt. 106 e 122 tuf «all’evidenza incidono sulle moda-
lità e sui prezzi in cui possono avvenire gli scambi dei titoli [...] là dove si 
osservi che, prevedendo in tali casi criteri predeterminati per la quantifi-
cazione del prezzo di acquisto delle azioni, si tutela il principio di parità 
di trattamento tra gli investitori, che dovrebbe assicurare a tutti gli azio-
nisti il premio pagato da chi acquista il controllo, e si consente a tutti i 
soci preesistenti di uscire dalla compagine sociale, in caso di mutamento 
del controllo gestionale, al prezzo di mercato che si era formato prima 
del trasferimento del controllo stesso. Ne discende che una condotta elu-
siva del rispetto di queste norme, in quanto destinate a presidiare la rego-
larità di funzionamento del mercato, appare del tutto assimilabile alle con-
dotte artificiose ipotizzate dalla disposizione incriminatrice, sia ontolo-
gicamente per il suo carattere fraudolento necessariamente intenzionale, 
teso a mascherare una realità che dovrebbe essere invece palesata, sia 
perché si pone nettamente in contrasto con le medesime finalità perse-
guite dalle disposizioni che disciplinano il reato di manipolazione del 
mercato in generale» 

181. 

 
 

179 La Corte d’Appello ha ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 2637 c.c., in 
vigore all’epoca dei fatti, in quanto più favorevole, previo giudizio sulla continuità 
normativa con la fattispecie di cui all’art. 185 tuf. 

180 Gli artt. 120 e 122 del tuf e l’artt. 118 del regolamento emittenti, impongono a 
qualsiasi investitore che intenda acquistare quote rilevanti di una società i cui titoli 
siano quotati, di informare il mercato (attraverso la Consob) qualora intenda superare 
il 2% dei diritti di voto, sia direttamente sia attraverso soggetti interposti. È inoltre 
richiesta la pubblicità dei patti parasociali che consentano agli aderenti di superare 
tale soglia. Qualora l’acquisizione riguardi istituti di credito, inoltre, prima di proce-
dere all’acquisto occorre anche richiedere l’autorizzazione di Banca d’Italia (artt. 5, 19 
e 53 tub), nonché adempiere ad un analogo obbligo di comunicazione di “qualunque 
accordo” che consenta di raggiungere la disponibilità dei quozienti di voto previsti, se-
condo le istruzioni emanate in materia anche nelle “istruzioni di vigilanza” (cfr. Trib. 
Milano, 28 maggio 2011, cit., p. 4 s.). 

181 Trib. Milano, 28 maggio 2011, cit., p. 15; Corte App. Milano, 11 giugno 2012, 
cit., p. 19 s., ove si riconducono perlatro alle operazioni simulate o agli “altri artifici” i 
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Nel caso Unipol (cui già si è fatto cenno al par. 4.5) il Tribunale di Milano 
si è preoccupato, anzitutto, di delineare il confine concettuale tra operazione 
penalmente lecita e operazione artificiosa compiuta (anche) tramite frazioni di 
condotta lecite 

182. 
Sotto questo aspetto, in particolare, si è ribadito come gli “altri artifici” 

comprendano «ogni forma di attività anche lecita ma posta in essere in modo 
decettivo, avuto riguardo alle concrete modalità con cui si è realizzata. Ciò che 
rileva nelle condotte è “l’attitudine ingannatoria”, e detta espressione è dun-
que riferibile a ogni modalità che determini una falsa rappresentazione dei 
fatti della realtà di mercato e che sia in conseguenza capace di trarre in ingan-
no gli operatori, a prescindere dalla sua intrinseca e obiettiva antigiuridicità. 
In altri termini, l’effetto di disorientamento dei mercati mobiliari può conse-
guire a un’accorta combinazione di mosse isolatamente insignificanti, e dun-
que l’artificiosità deve essere apprezzata alla luce di una ricostruzione comples-
siva della manovra di mercato, indipendentemente cioè dalla liceità o meno 
delle frazioni di condotta che la compongono e dalla violazione o meno di sin-
gole disposizioni del tuf, cui è di regola ricollegata una sanzione di carattere 
amministrativo» 

183. 
Nel caso di specie tuttavia, ad avviso del Tribunale, il problema della rile-

vanza o meno (anche) di condotte di per sé lecite non si poneva: a monte di 
ciascuna delle ipotesi di aggiotaggio contestate stava infatti l’asserito accordo 
criminoso che, «essendo fondato sul fraudolento occultamento della realtà, 
permea di illiceità ogni frazione di condotta». 

Dunque, ad avviso dei giudici di primo grado, costituiscono “altri artifici” 
gli acquisti di concerto di azioni di una determinata società effettuati mante-
nendo celata al mercato l’esistenza di un patto parasociale stipulato con altri 
azionisti rilevante ai sensi dell’art. 122 tuf – in qualunque forma stipulato e 
anche se nullo, purché oggettivamente percepito dalle parti come vincolante –, 
con il quale i paciscenti convengano limitazioni al trasferimento delle azioni e 
che abbia ad oggetto l’esercizio congiunto del controllo della società 

184. 

 
 

c.d. pseudo cross orders o improper mached orders, ossia ordini di acquisto e vendita 
incrociati, immessi contemporaneamente o comunque in un lasso di tempo assai bre-
ve da soggetti che agiscono di concerto in modo da creare l’apparenza di un mercato 
in movimento, con conseguente incidenza sul prezzo dei titoli. 

182 Come già segnalato la Corte d’Appello di Milano, con la decisione del 13 giugno 
2012 (ud. 30 maggio 2012), cit., ha assolto gli imputati dal delitto di aggiotaggio. 

183 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottobre 2011), cit., p. 155. 
184 Il Tribunale di Milano ha stabilito che «integra altresì l’ipotesi di “altri artifici” 

la stipulazione di contratti di opzione con il quali l’azionista di una banca – al fine di 
accrescere la propria quota sociale prima di avere ottenuto la relativa autorizzazione 
della Banca d’Italia – convenga a proprio favore di acquistare (c.d. opzione call) un 
dato quantitativo di azioni a una certa scadenza e a un certo prezzo di esercizio, stabi-
lendo contestualmente a favore della controparte il diritto di vendere (opzione put) il 
medesimo quantitativo di azioni alla stessa scadenza e allo stesso prezzo di esercizio. 
Tale assetto negoziale corrisponde infatti, nella sostanza, a un accordo irrevocabile di 
compravendita a termine» (cfr. “Scalata” di Bnl e manipolazione del mercato: le moti-
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Nel sistema delineato dal tuf, «in cui l’obbligo di promuovere l’Opa è colle-
gato al superamento – in forza di acquisti – di soglie di partecipazione norma-
tivamente identificate», ha sempre rappresentato esigenza primaria il fatto di 
«evitare che l’interesse sostanziale che si ricollega a detto obbligo venga fru-
strato attraverso comportamenti opportunistici; in particolare, attraverso il fra-
zionamento degli acquisti tra soggetti formalmente distinti eppure legati tra 
loro da rapporti tali da permettere di considerare l’esercizio dei diritti inerenti 
alle azioni, ancorché da ciascuno individualmente possedute, come suscettibi-
le di essere stabilmente coordinato. La norma dell’art. 109 tuf ha dunque fina-
lità evidentemente antielusiva, finalità che coincide con quella (art. 105 co. 2) 
sugli acquisti indiretti (cioè tramite fiduciari) di azioni o altri titoli rilevanti ai 
fini dell’obbligo di offerta» 

185. 
Quanto al requisito della price sensitivity, inoltre, il Tribunale ha affermato 

che «poiché la determinazione dei prezzi, in caso di Opa, è predeterminata per 
legge (art. 106), appare evidente che l’aver agito – invece – gli imputati libe-
ramente sul mercato, svincolati da limiti di prezzo, costituisce “in sé” condot-
ta idonea ad alterarlo (qualsiasi sia il “segno” positivo o negativo, conseguente 
a tale condotta)» 

186. 

 
 

vazioni della sentenza Unipol, in www.penalecontemporaneo.it; Trib. Milano, 15 di-
cembre 2011 – ud. 31 ottobre 2011 –, cit., p. 159 s.).  

In relazione al filone romano della vicenda, si è altresì precisato che «L’esistenza 
di un accordo occulto volto ad orientare il voto formatesi prima di un’assemblea con-
vocata per il rinnovo della cariche sociali può essere ricondotto alla categoria dei patti 
parasociali di voto di cui all’art. 122, comma 1, T.U.F., laddove non sia espressione di 
mera “convergenza assembleare”. A nulla vale sostenere che gli accordi di voto deb-
bano avere necessariamente natura stabile e come oggetto la governance della società, 
incidendo sugli assetti proprietari. L’espressa esclusione dell’applicabilità ai patti pa-
rasociali delle società quotate degli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. e la chiara distinzione 
tra i patti aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto da quelli menzionati nel 
comma 5, lett. b), c) e d) dell’art. 122 T.U.F. relativi agli assetti proprietari, porta a 
comprendere nel sindacato di voto, rilevante ai fini dell’adempimento dell’obbligo di 
comunicazione all’Autorità di vigilanza, anche quegli accordi di natura temporanea, 
strumentali all’andamento di una sola assemblea o di uno o più punti all’ordine del 
giorno, che abbiano la finalità di dare alla società un indirizzo comune, anche nell’ot-
tica di possibili acquisizioni di posizioni vantaggiose sul piano commerciale e finan-
ziario, soprattutto allorché la pattizia convergenza coinvolga partecipazioni di azien-
de a vocazione “industriale” in un grande istituto bancario. Né risulta ostativo alla con-
figurazione del patto la circostanza che lo stesso sia occulto, assumendo rilievo il fatto 
dell’accordo e non le modalità formali in cui esso si è tradotto (“i patti, in qualunque 
forma stipulati”). In presenza delle altre condizioni prescritte dalle rispettive norme 
incriminatrici, tale patto può, quindi, assumere la valenza di requisito integrativo 
delle fattispecie penali di manipolazione informativa del mercato e di ostacolo all’e-
sercizio degli organi di vigilanza» (Gup presso il Tribunale di Roma, 9 gennaio 2012 
– dep. 7 febbraio 2012 –, il provvedimento e le massime sono reperibili in www. 
penalecontemporaneo.it).  

185 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 156. 
186 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 169. 
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5.4.1. Considerazioni critiche 

Non pare del tutto convincente il presupposto dal quale muove l’im-
postazione dottrinale recepita – a quanto pare – dalla prima giurispru-
denza di merito, ovverosia l’asserita piena identità di ratio tra la discipli-
na delle offerte pubbliche d’acquisto e la normativa in materia di mani-
polazione del mercato. 

Come già evidenziato, il bene “regolare funzionamento/integrità del mer-
cato” rappresenta il bene-scopo o finale posto alle base di tutte le fattispe-
cie riconducibili al microcosmo normativo degli abusi di mercato, men-
tre il bene oggetto di tutela diretta e immediata è rappresentato, più spe-
cificamente, dalla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanzia-
ri. Diversamente, invero, un interesse troppo generico non potrebbe svol-
gere alcuna funzione “selettiva” in relazione ad una fattispecie già gra-
vemente lacunosa quanto al profilo della determinatezza. 

Sotto questo aspetto, allora, le normative in tema di manipolazione 
del mercato e di offerte pubbliche d’acquisto parrebbe porsi su due piani 
differenti quanto all’individuazione dell’oggetto di tutela: tutela della re-
golare formazione del prezzo degli strumenti finanziari quanto al reato 
di cui all’art. 185 tuf; parità di trattamento degli azionisti e disciplina del-
le procedure di acquisizione del controllo azionario, dall’altro. 

Oltretutto, la disciplina dei patti parasociali e delle offerte pubbliche 
di acquisto è assistita da proprie sanzioni “interne” di natura extrapenale 
che attesterebbero la specificità degli interessi tutelati in via diretta da 
tali normative. 

Qualora venga provata l’esistenza di un patto per il quale non siano 
stati adempiuti gli obblighi pubblicitari nei tempi e nei modi prescritti, il 
tuf prevede, invero, una serie di disposizioni che consistono, in primo luo-
go, nella nullità del patto stesso (art. 122, comma 3) e, in secondo luogo, 
nella sospensione del diritto di voto riconducibile alle azioni quotate per le 
quali non sono stati adempiuti i menzionati obblighi (art. 122, comma 4). 

Nelle ipotesi di superamento delle soglie (trenta e novanta per cento) di 
cui agli artt. 106 e 108 tuf a seguito di acquisti di concerto basati su un 
patto, ancorché occulto (e quindi nullo), l’art. 110 tuf prevede, inoltre, oltre 
alla sterilizzazione del diritto di voto, anche l’obbligo di alienare le azioni 
eccedenti le predette soglie entro dodici mesi. A ciò va aggiunta la possibi-
lità – si discute – di applicare misure di carattere risarcitorio 

187, nonché 
l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall’art. 192 tuf. 

Un secondo ordine di obiezioni muove dalla considerazione che ra-
gionando nei termini proposti dalla menzionata impostazione dottrinale 
e giurisprudenziale, vi è il rischio di trasformare la fattispecie incrimina-
trice in una sorta di appendice meramente sanzionatoria per la violazione 

 
 

187 Sul punto, A. TUCCI, Obbligo di offerta e responsabilità civile, in Riv. soc., 2007, p. 
999 s. 
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di precetti dislocati altrove che, tra l’altro, sono già corredati – come vi-
sto – di proprie sanzioni extrapenali. 

Insomma, la fattispecie di reato in esame si tradurrebbe in un mero 
strumento sanzionatorio in funzione servente, “ancillare”, di scelte di fon-
do operate in altre fonti normative che condividerebbero (discutibilmen-
te) una medesima ratio di tutela incentrata sul bene, impalpabile, del cor-
retto funzionamento e della trasparenza del mercato. 

Sotto questo aspetto, allora, giova ricordare quanto affermato da Pe-
drazzi: «il trapianto di una valutazione di illiceità da un settore all’altro 
dell’ordinamento quando non sia esplicitamente imposto da una norma, 
rischia di riuscire inconferente ed arbitrario [...] Perché il trapianto fosse 
persuasivo, dovrebbe risultare piena omogeneità di ratio fra la norma da 
cui deriva la qualifica di illiceità e la norma il cui precetto si vorrebbe 
riempire» 

188. 
Peraltro, allorché il legislatore ha voluto utilizzare una tecnica mera-

mente sanzionatoria l’ha fatto espressamente. È tale è il caso, ad esempio 
(per rimanere dell’ambito del tuf), dell’art. 173 (omessa alienazione di 
partecipazioni), il quale punisce la violazione degli obblighi di alienazio-
ne di partecipazioni previsti dagli artt. 110 e 121 tuf. 

La decisione d’appello relativa alla vicenda Antonveneta precisa, però, 
come «Nel caso in esame non si tratta affatto del caso di chi, avendo leci-
tamente acquisito, dichiarato e comunicato una quota di possesso supe-
riore al 30%, non abbia promosso l’Opa a cui per legge era tenuto. Si 
tratta, piuttosto, di una situazione in cui: – in una prima fase [...] Bpl, da 
sé e con ingenti finanziamenti concessi a imprenditori o investitori abi-
tuali, ha accumulato un numero di azioni tale da consentire di avvicinar-
si al 30% della partecipazione in Bav; – in una seconda, frenetica e rapi-
dissima fase [...] il titolo Bav ha raggiunto il massimo della valutazione, 
superando il prezzo dell’Opa preventiva totalitaria promossa da Abn Am-
ro con il comunicato del 30 marzo 2005. È qui che si registra quell’inseri-
mento incrociato delle operazioni di segno opposto nel sistema telematico, 
per importi estremamente rilevanti e in maniera contestuale, finalizzato 
ad eludere tutti i meccanismi automatici di controllo» 

189. 
Invero, prosegue il Collegio, «è assolutamente evidente che acquisti di 

concerto, patti parasociali occulti, violazione dell’obbligo dell’Opa confi-
gurano, nel loro insieme, una triade nota e voluta dagli aderenti allo scel-
lerato progetto di market abuse ordito da Bpl e hanno ampiamente influi-
to, in maniera sensibile, sulle aspettative di un mercato che, viceversa 
continuava per lungo tempo a ricevere dalla stessa Bpl [...] ripetuti comu-
nicati assolutamente tranquillizzanti sulla posizione crescente, ma infe-
riore al 30%, che essa continuava a mantenere in Bav» 

190. 
 
 

188 C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 62 s. 
189 Corte App. Milano, 11 giugno 2012, cit., p. 185. 
190 Corte App. Milano, 11 giugno 2012, cit., p. 186; la decisione richiama altresì la 
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6. Il requisito della price sensitivity ed il suo “alone di indetermi-
natezza” 

Le condotte di manipolazione del mercato (sia informativa che opera-
tiva) assumono rilevanza penale solamente qualora risultino “concreta-
mente idonee” a provocare una alterazione “sensibile” del prezzo di stru-
menti finanziari ammessi alle negoziazioni (o per i quali sia stata presen-
tata domanda di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regola-
mentato italiano o di altro Paese dell’Ue, oppure in un sistema multilate-
rale di negoziazione italiano. 

Si tratta, dunque, di una fattispecie di pericolo concreto 
191 ove, per la 

sussistenza del delitto, è irrilevante il prodursi o meno della sensibile al-
terazione del prezzo, come effetto della condotta decettiva 

192. 

 
 

sentenza di primo grado relativa alla vicenda Parmalat, ove si è legge che «il compi-
mento di articolate operazioni su titoli da parte di soggetti uniti da un patto paraso-
ciale di cui sia stata omessa la comunicazione (art. 122 tuf), può costituire condotta 
idonea a realizzare un aggiotaggio: in questo caso, l’elemento di conoscenza che viene 
tratto dagli scambi intercorsi su un certo titolo risulta alterato per il contestuale oc-
cultamento di quella intesa sottostante in grado – magari – di conferire ad una serie di 
acquisti una valenza per il mercato ben diversa da quella che appare» (Trib. Milano, 
18 dicembre 2008, cit., p. 254). 

191 A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2664; B. MAGRO, Le manipo-
lazioni, cit., p. 63; A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del 
mercato”, cit., p. 272 s. Sul presupposto che in relazione alla fattispecie in esame sa-
rebbe impossibile un autentico giudizio di pericolo concreto, qualifica la manipola-
zione del mercato in termini di fattispecie di condotta genericamente pericolosa, F. 
CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 275 s. Sottolinea l’incompatibilità dell’ag-
giotaggio con il pericolo concreto C. PEDRAZZI, voce Turbativa dei mercati, cit., p. 425. 
In particolare, l’A. sottolinea: «Si tratta di vedere se la pericolosità della condotta sia 
richiesta come effettiva o in astratto: se cioè l’attitudine della condotta sia da accerta-
re in concreto alla luce di tutte le circostanze ambientali ex ante conosciute e conosci-
bili, oppure in base alla generale esperienza, ossia ritenendo sufficiente l’impiego di 
schemi operativi che l’id quod plerumque accidit segnala come idonei. Indubbiamente 
la prima soluzione appare preferibile sul piano dell’offensività; ma presenta l’inconve-
niente, nei casi in cui alla condotta non abbia fatto seguito il risultato, di costringere 
il giudice a congetture complesse e malcerte, data la molteplicità e l’imponderabilità 
delle forze in gioco su gran parte dei mercati». 

192 Parte della dottrina, tuttavia, ha sottolineato come tale impostazione «non sem-
bra tenere in sufficiente considerazione la grave indeterminatezza dell’evento descrit-
to dal legislatore. Si tratterebbe, cioè, di reato di pericolo di danno alquanto indeter-
minato ed incerto anche nella sua prospettiva empirico-criminologica, vuoi con rife-
rimento al grado di alterazione del prezzo (sensibile alterazione), vuoi con riguardo 
alla natura stessa dell’evento, l’alterazione, posto che la caratteristica dei mercati fi-
nanziari, come è noto, è rappresentata proprio dalla continua e sensibile modificazio-
ne dei prezzi. Si osservi, poi, che la formulazione dell’evento del reato in parola ap-
pare non solo imprecisa. Integrando essa un elemento normativo extragiuridico di na-
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Proprio in relazione al requisito della price sensitivity, la Corte costi-
tuzionale era stata chiamata a pronunciarsi in merito alla pretesa illegit-
timità dell’abrogato art. 180 tuf – che contemplava la fattispecie di insi-
der trading – per asserita violazione del principio di determinatezza della 
fattispecie nonché per violazione del principio di uguaglianza (artt. 3 e 
25 Cost.), proprio perché il criterio della sensibile alterazione del prezzo 
dei titoli non conteneva parametri sufficientemente determinati in base 
ai quali l’interprete potesse valutare la corrispondenza tra la fattispecie al 
suo esame ed il relativo modello astratto (v. Cap. III, par. 3.4) 

193. 
In quel caso, la Consulta aveva ritenuto inammissibile la questione di 

legittimità in quanto il quesito rivoltole era diretto a conseguire un “ri-
empimento” dei contenuti della norma, come tale eccedente i poteri della 
Corte stessa. 

 
Più di recente, il Tribunale di Torino ha ritenuto manifestamente infonda-

ta la questione di legittimità costituzionale relativa alla specifica figura crimi-
nosa di cui all’art. 185 tuf 

194. 
La condotta riprovevole descritta, sostengono i giudici torinesi, «è costituita 

dalla diffusione di notizie false (o dalla realizzazione di operazioni simulate o, 
comunque, artificiose) concretamente idonee ad influenzare il prezzo di stru-
menti finanziari, dove l’avverbio concretamente rappresenta una specificazio-
ne della idoneità lesiva della condotta, da ricondurre sul piano di una miglio-
re determinatezza della fattispecie stessa. Proprio in ragione del bene giuridi-
co tutelato, allora, vengono sanzionati quei comportamenti che alterano questa 
trasparenza e che incidono sulla corretta formazione dei prezzi degli strumenti 
finanziari, mettendo in pericolo le condizioni di normalità dello svolgimento 
degli scambi e distorcendone i relativi meccanismi: e ciò allo scopo di consenti-
re a tutti parità di accesso al mercato e di favorire, sul presupposto dell’assenza 
di asimmetrie informative, il moltiplicarsi degli scambi in un ambito di assolu-
ta trasparenza delle informazioni stesse e di perfetta concorrenza tra gli opera-
tori (la cui dialettica fisiologica esige correttezza delle notizie riguardanti in 
qualunque modo i titoli quotati, nonché trasparenza e genuinità circa le sot-
tostanti manifestazioni di volontà negoziale), al fine di garantire che il prezzo 
di un titolo rifletta esattamente il suo valore reale ed effettivo, senza essere influen-
zato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti». 

La fattispecie penale in oggetto, precisa il Tribunale, «è evidentemente co-
struita come reato formale (o di mera condotta) e di pericolo concreto, in cui la 
valutazione della idoneità della notizia falsa diffusa (ovvero dell’operazione si-

 
 

tura tecnica, difetta anche di quel carattere che da autorevole dottrina è stato segnala-
to come necessario perché risulti rispettato il principio di precisione, ossia che le rego-
le tecniche richiamate siano chiaramente individuate, consolidate e diffuse. Quest’ul-
timo rilievo potrebbe far pensare ad un sospetto di illegittimità costituzionale della 
norma» (S. PREZIOSI, L’aggiotaggio, cit., p. 470; ID., La manipolazione, cit., p. 210). 

193 Corte cost., 14 dicembre 2004, n. 382, in Giur. comm., 2005, II, p. 1075.  
194 Trib. Torino, 7 novembre 2008, in Dejure. 
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mulata o degli altri artifici) a determinare una “sensibile alterazione” del prezzo 
dei titoli consegue ad un giudizio di prognosi postuma e, quindi, ad una valu-
tazione ex ante degli elementi circostanziali del fatto presenti al momento del-
la condotta; ed in cui non è richiesto l’evento della effettiva alterazione del 
prezzo degli strumenti finanziari o un affidamento del pubblico (essendo ne-
cessaria e sufficiente la loro potenziale capacità a provocare siffatto evento al 
momento di realizzazione della condotta). 

Il legislatore ha, dunque, scelto (nella sua discrezionalità ed in conformità 
a quanto stabilito dalle legislazioni di altri ordinamenti europei) di non indi-
care in termini numerici la soglia dell’alterazione significativa; ha scelto, cioè, 
di non ancorare il requisito della sensibile alterazione a parametri numerici o 
fissi (parametri che, qualora inseriti, sarebbero dovuti entrare a far parte del 
momento rappresentativo del dolo, costituendone parte dell’oggetto), evitando 
la formulazione di una fattispecie di tipo rigido che mal si sarebbe armoniz-
zata con un mercato finanziario in continua evoluzione e variamente influen-
zabile da diversi fattori» 

195. 
Sulla base di tali premesse, quindi, si è affermato che la condotta crimino-

sa risulta sufficientemente determinata da un chiaro riferimento alla natura 
“falsa” – e, quindi manipolativa – della notizia (price sensitive) immessa nel flus-
so informativo destinato al mercato finanziario e agli investitori che, così defi-
nita, assume per ciò solo valenza carica di attitudine ingannatoria (così come 
assumono valenza manipolativa i concetti che individuano le operazioni simu-
late e gli altri artifici). 

D’altronde, precisa il Tribunale, per la determinazione del concetto di in-
fluenza sensibile (che ha natura eminentemente relativa in quanto strettamente 
collegata alle caratteristiche specifiche dello strumento finanziario al quale la 
notizia falsa si riferisce) ed al fine di riplasmarne il contenuto che si assume 
eccessivamente generico e svelarne l’aderenza al principio di determinatezza, è 
ben possibile (ed, anzi, occorre) riferirsi ad una serie di diversi fattori, che van-
no dalla concreta situazione di mercato nell’ambito della quale si colloca la 
condotta incriminata, ai mezzi adoperati (quali, l’autorevolezza della fonte da 
cui promana la notizia, il tono di sicurezza con cui è stata esposta e comunica-
ta, il risalto che è stato attribuito alla falsa notizia), nonché allo spessore del 
mercato stesso in relazione allo specifiche caratteristiche dello strumento fi-
nanziario e al volume delle negoziazioni, posto che la medesima falsa notizia 
appare ovviamente in grado di produrre effetti radicalmente differenti in re-
lazione a titoli oggetto di pochissime transazioni o, al contrario, oggetto di un 
numero consistente di negoziazioni (ciò che rende evidente, peraltro, come la 
rigida fissazione di limiti o parametri fissi potrebbe risultare nient’affatto e-
spressiva del carattere sensibile dell’influenza). 

Sotto tale profilo, invero, «non è consentito, dal punto di vista metodologi-
co, “isolare” l’espressione “sensibile”, impiegata dal legislatore, dagli altri ele-
menti della fattispecie nella quale tale espressione è inserita, allo scopo di con-
frontare quest’ultima con il precetto di determinatezza di cui agli artt. 25, 

 
 

195 Trib. Torino, 7 novembre 2008, cit. 
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comma 2 e 3, comma 1, Cost. Ciò perché, la determinatezza dell’indicazione le-
gislativa del significato di un termine (o di una espressione) non può stabilirsi 
prescindendo dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della 
fattispecie e dalla relazione che l’intera fattispecie del delitto previsto dall’art. 
185 tuf ha con le altre disposizioni ed ipotesi delittuose previste nella richiama-
ta disciplina. 

Allo stesso modo, non è metodologicamente corretto ritenere che la certezza 
e l’incertezza siano qualità proprie della natura di ogni singolo dato della fatti-
specie, dovendo peraltro considerarsi che gran parte dei concetti c.d. “elastici”, 
che esprimono una realtà quantitativa o temporale attraverso termini necessa-
riamente imprecisi, spesso costituiscono frutto di un tentativo del legislatore di 
precisazione e delimitazione della sfera d’operatività di fattispecie troppo ampie 
o generiche quali risultano, di regola, i reati di pericolo, caratterizzati dall’esi-
genza avvertita dal legislatore di anticipare la soglia di punibilità, in ragione 
dell’ampiezza e della rilevanza economica del bene tutelato» 

196. 
Non può poi essere condivisa, sostiene il Tribunale, l’estensione – prospet-

tata dai difensori degli imputati – della questione di legittimità costituzionale 
anche all’art. 181 tuf, correlandosi tale censura all’assunto secondo cui le no-
tizie considerate dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 185 tuf debbano 
necessariamente identificarsi con la nozione di informazione privilegiata rile-
vante per l’art. 181 tuf (e, quindi, per l’art. 114 ovvero per l’art. 184 tuf). 

«Tale costruzione ermeneutica poggia sulla sovrapposizione di concetti tra 
loro non sovrapponibili, posto che con il termine “informazione privilegiata” 
il legislatore ha inteso fare riferimento ad una informazione necessariamente 
vera, che deve avere “carattere preciso” e riferirsi ad un “complesso di circo-
stanze esistente”, e che attiene ad una ristretta cerchia di soggetti (coloro che 
hanno accesso al privilegio) i quali, per ciò solo, hanno l’obbligo di riferirla; 
mentre, l’aggiotaggio riguarda la notizia falsa, pure connotata da valenza “price 
sensitive”, ed il conseguente divieto, per “chiunque” di diffonderla». 

In definitiva, ad avviso del Tribunale di Torino, la questione di legittimità 
costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata; invero, «tenuto conto 
delle argomentazioni svolte e del principio già affermato dalla Corte di Cassa-
zione con riguardo alla previgente figura delittuosa di cui all’art. 181 d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, deve ritenersi che la fattispecie di aggiotaggio informati-
vo individui come punibili comportamenti che risultano in concreto destinati 
a trarre in inganno gli operatori del mercato, risultando il precetto penale co-
me sopra interpretato compatibile con il principio di legalità e non contrario 
al principio di tassatività, poiché tale norma riceve adeguata luce dalla finali-
tà dell’incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta» 

197. 
 
 
 

 
 

196 Trib. Torino, 7 novembre 2008, cit. 
197 Trib. Torino, 7 novembre 2008, cit. 
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6.1. I criteri di accertamento del pericolo concreto 

L’accertamento del pericolo di alterazione del prezzo degli strumenti 
finanziari rappresenta forse uno degli aspetti più problematici della fatti-
specie. Invero, la norma è estremamente generica nel fissare la misura 
dell’evento potenzialmente preventivabile (sensibile alterazione dei prez-
zi) e assolutamente libera riguardo all’oggetto della notizia che tale effet-
to può determinare 

198. 
Normalmente si tratterà di un’attività particolarmente complessa che 

richiederà il contributo specifico di esperti di dinamiche del mercato, e 
non potrà esaurirsi nella mera valutazione dei mezzi utilizzati dall’agente 
(sebbene costituiranno un ineludibile parametro valutativo) 

199. 
Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, per accertare la sus-

sistenza del pericolo (concreto) di alterazione del prezzo degli strumenti 
finanziari, il giudice dovrebbe basarsi sul criterio della prognosi postuma, 
tenendo conto di tutti i fattori esistenti al momento del fatto ed in grado 
di esprimere in maniera apprezzabile l’attitudine delle condotte a porre 
in pericolo il bene protetto 

200. 
 

Sul punto, peraltro, si è specificato che «la norma penale che punisce 
l’aggiotaggio contiene una descrizione elastica del precetto, compromesso 
necessario al fine di garantire il rispetto del principio della tipicità del pre-
cetto penale a fronte delle caratteristiche degli strumenti finanziari (che per 
loro costituzione contengono una vocazione specifica a recepire influssi in 
positivo e negativo dai mondi circostanti più eterogenei) a fronte della quali 
il legislatore non poteva predeterminare in astratto tutte le informazioni e 
gli artifici idonei ad influenzare il prezzo degli strumenti detti. Per verifica-
re la sussistenza del requisito della “price sensitivity” della notizia è necessa-
rio ricorrere da un lato al criterio della determinazione del “contesto spazio-
temporale” entro cui è collocata la vicenda storica e dall’altro verificare i 
parametri di valutazione: in altri termini, si deve verificare, con un giudizio 
di prognosi postuma da effettuare “ex ante”, il complesso delle circostanze 
che accompagnano la condotta incriminata ed esprimere la sua idoneità a 

 
 

198 G. LUNGHINI, Art. 2637, in E. DOLCINI-G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale 
commentato, III, Milano, 2011, p. 7162. 

199 Cfr. F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, 
1844. 

200 V. Trib. Milano, 24 giugno 2006, in Foro Ambr., 2006, 3, p. 359. Similmente, si 
veda la pronuncia relativa la caso Unipol (Trib. Milano, 15 dicembre 2011 – ud. 31 
ottore 2011 –, cit., p. 168). Nella decisione riguardante il caso Parmalat, la Cassazione 
ha precisato che l’aggiotaggio è un reato di mera condotta per la cui ricorrenza è ri-
chiesto «che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazio-
ne del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia ne-
cessario il verificarsi dell’evento» (Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 40 s.). 
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produrre una sensibile variazione del valore dello strumento finanziario» 
201. 

Cosicché, seguendo tale impostazione, si dovranno considerare parametri 
variabili quali: «la congiuntura del mercato in cui l’azione si è svolta, i mezzi 
impiegati per realizzare la condotta di riferimento, le caratteristiche dello stru-
mento finanziario oggetto della manovra fraudolenta, il volume delle negozia-
zioni che hanno avuto ad oggetto lo strumento finanziario ed ogni altro fattore 
idoneo ad alterare l’equilibrio delle contrattazioni ovvero ad innescare mecca-
nismi “reattivi” nei risparmiatori» 

202. 
 
Tuttavia, va rilevato come – proprio a causa della problematicità del-

l’accertamento in sede processuale del requisito della price sensitivity – an-
che nelle pronunce giurisprudenziali che tendono ad adottare il criterio 
di giudizio della prognosi postuma, è riscontrabile la tendenza a tra-
sformare l’accertamento del giudice da giudizio ex ante di idoneità causa-
le a verifica ex post, tesa ad escludere decorsi causali alternativi 203. 

Come è stato osservato, invero, la prova del pericolo in relazione alla 
fattispecie in esame è particolarmente ardua: «non solo l’interprete dovrà 
verificare – ovviamente sulla base di un know how di tipo finanziaristico, 
o comunque giovandosi del sapere economico – se, ex ante, fosse proba-
bile, a fronte della condotta asserita come “manipolativa”, la variazione 
del prezzo; ma dovrà altresì verificare se lo stesso (o comparabile) tasso 

 
 

201 Trib. Milano, 7 gennaio 2008, in Foro Ambr., 2008, p. 194. 
202 A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2664; nello stesso senso: A.L. 

MACCARI, Art. 2637, cit., p. 201; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 431, S. SEMINA-

RA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 558; L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, cit., 
p. 897. 

203 S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), cit., p. 558, il quale rileva come il problema 
di accertare l’idoneità ex post si riduce ad escludere la presenza di fattori concorrenti da 
soli sufficienti a cagionare il mutamento del prezzo dello strumento finanziario. Si è al-
tresì ritenuto che l’incertezza interpretativa in ordine al requisito dell’alterazione sensi-
bile del prezzo degli strumenti finanziari possa essere superata solo interpretando la fat-
tispecie come reato di danno, lasciando come ipotesi tipica meramente residuale quella 
in cui l’evento non si è verificato per circostanze del tutto estrinseche rispetto alla con-
dotta tipica, dovendosi considerare idonee tutte le altre ipotesi di condotte tipiche, ma 
che non abbiano determinato l’evento di danno (S. PREZIOSI, L’aggiotaggio, cit., p. 473). A 
conferma dell’esigenza (solo processuale?) di valutare l’effettiva variazione del prezzo 
dello strumento finanziario, di recente la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Ufficio 
Gup, 17 novembre 2009, in Foro Ambr., 2009, p. 483) ha affermato che «l’essenza del 
reato di aggiotaggio è quella di perturbare il libero gioco del mercato inserendovi un 
elemento fraudolento e così alterando i comportamenti degli operatori. Da ciò discende 
che, a fronte di lievi scostamenti nelle comunicazioni rispetto alla realtà, non è pensabi-
le che il mercato possa essere influenzato in modo “sensibile” da un’alterazione del tutto 
marginale dei valori in gioco. (Nel caso di specie, il Giudice ha escluso la sussistenza del 
reato “de quo” poiché l’indice di bilancio era stato “gonfiato” esclusivamente dello 0,2% 
– ossia da 5,0% a 5,2% – indicando un aumento di soli 5,9 milioni di euro a fronte di un 
fatturato di oltre 2 miliardi di euro)». 
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di probabilità attingesse – sempre ex ante – anche la magnitudo di tale 
variazione. Ma come ognun vede, si tratta di un compito da affidarsi a 
un astrologo piuttosto che a un economista esperto di mercati finanziari, 
atteso che la predittività dei fenomeni finanziari, e ancor più la preditti-
vità delle loro dimensioni, è pressoché impraticabile, nei termini nomo-
logico-scientifici, o quanto meno stocastici che il giudizio penale attual-
mente impone. Vuoi per la molteplicità solo in parte conoscibile dei fat-
tori condizionanti il mercato mobiliare, vuoi (di conseguenza) per la in-
disponibilità di leggi economiche di copertura dotate di un adeguato tas-
so di conferma scientifica rispetto alle dinamiche di formazione del prezzo 
sul mercato» 

204. 
Ecco, allora, che la prassi «tende a ricostruire la manipolazione del 

mercato come un fenomeno immancabilmente produttivo di un evento, 
costituito dall’effettiva variazione di un prezzo» 

205. In altri termini, a li-
vello processuale, ci si trova «a dover escludere possibili e alternativi rap-
porti di causalità tra l’operazione manipolativa e la variazione sensibile 
dei prezzi di uno o più strumenti finanziari» 

206. 
 

Per converso, la prassi applicativa ha altresì dimostrato come – talvolta – il 
requisito della price sensitivity si “appiattisca” nella mera violazione delle “re-
gole del gioco”. 

Si tratta delle ipotesi in cui la manipolazione del mercato è posta in essere 
mediante la violazione della normativa in tema di Opa e di patti parasociali. 
Nella decisione di primo grado relativa al caso Unipol, ad esempio (come già si 
è notato), si è affermato che «l’alterazione dei prezzi rilevante secondo la norma 
in contestazione non va “misurata” rispetto ad un andamento “normale” secon-
do le regole del mercato (intese come il complesso di tutti i fattori che concor-
rono, in un determinato momento, a stabilire il prezzo di un determinato tito-
lo), ma rispetto ad un parametro di determinazione legale del prezzo, che è 
quello derivante dalla normativa Opa». Cosicché, «poiché la determinazione dei 
prezzi, nei casi di Opa, è predeterminata per legge [...], appare evidente che 
l’aver agito – invece – gli imputati liberamente sul mercato, svincolati da limiti 
di prezzo, costituisce “in sé” condotta idonea ad alterarlo [...]» 

207. 
Insomma, in tal caso, parrebbe che la mera violazione delle regole del mer-

cato si traduca in una sorta di alterazione sensibile del prezzo in re ipsa. Sul 

 
 

204 C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, cit., p. 67. 
205 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 311. 
206 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 311. 
207 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 169; si vedano anche 

le considerazioni della Corte App., 13 giugno 2012 (ud. 30 maggio 2012), cit., p. 101 s., 
che – come ricordato – ha assolto gli imputato dal delitto di aggiotaggio per il mancato 
raggiungimento della prova del “patto occulto”; v. anche le decisioni relative alla vicenda 
Antonveneta: Trib. Milano, 28 maggio 2011, cit., p. 16 s. e Corte App. Milano, 11 giugno 
2012, cit., p. 20. 
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punto, invero, la decisione del Tribunale di Milano relativa al caso Unipol pro-
seguiva affermando che «l’interpretazione unanime è nel senso che l’alterazio-
ne penalmente rilevante non consiste necessariamente nello spingere il prezzo 
al rialzo o al ribasso, ma comunque nel determinare un livello diverso da quello 
che determinerebbero le forze in gioco o le regole; e allora si comprende con 
chiarezza che il parametro cui si ricorre – in sé piuttosto astratto e tautologico – 
per individuare la corretta formazione del prezzo, cioè il “gioco normale della 
domanda e dell’offerta”, assume nel caso che qui occupa un grande significa-
to». Nel caso di specie, Unipol, “grazie al piano decettivo tenuto ignoto al mer-
cato” è potuta salire «nel capitale sociale di Bnl tramite acquisti liberi, effet-
tuati cioè ai prezzi più vari di volta in volta concordati con il singolo vendito-
re e per quest’ultimo appetibili, anziché dover garantire parità di trattamento 
e negoziare alle condizioni fissate ex lege (art. 106, co 2, tuf); condizionare, 
con i propri massicci acquisti a prezzi di mercato o addirittura superiori, il va-
lore del titolo Bnl, velocemente salito al punto da mandare ben presto “out of 
money” l’offerta del Bbva» 

208. 
Si tratta di un’impostazione, come già notato (v. par. 5.4 e 5.4.1), che su-

scita perplessità. A ciò si aggiunga che l’omessa verifica – in concreto, tenen-
do conto cioè di tutte le circostanze di fatto – della effettiva idoneità della con-
dotta ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari parrebbe non in linea 
con il dettato normativo. 

Peraltro, è significativo come – nel caso Unipol – la Consob avesse deciso 
di non costituirsi parte civile proprio in relazione all’ipotesi criminosa di ma-
nipolazione del mercato. Ciò sulla base della considerazione che la condotta 
in contestazione non era idonea a determinare l’alterazione del valore dei tito-
li, considerato che il prezzo formatosi nel periodo marzo/luglio 2005 già inglo-
bava l’informazione circa l’esistenza di una scalata parallela, «tanto “attesa” dal 
mercato da comportare un rialzo dei prezzi a livelli superiori rispetto al valo-
re dell’Ops del Bbva» 

209. 
 
A parte il ricorso agli schemi presuntivi da ultimo menzionati, sono 

ben note le problematiche collegate all’accertamento del pericolo 
210. 

In assenza di indicazioni normative di ordine metodologico, la dottri-
na ha individuato quattro fasi, complementari e necessarie, attraverso le 
quali si articola il giudizio di concreta pericolosità: la determinazione 
della “base” e del “momento del giudizio”; la definizione del criterio di ac-
certamento da impiegare e, da ultimo, l’individuazione del grado di possi-
bilità o probabilità sufficiente e necessario che si verifichi la lesione del 
bene 

211. 

 
 

208 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 45. 
209 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 169. 
210 Cfr. S. CANESTRARI, voce Reato di pericolo, in Enc. giur. Treccani, Roma, XXVI, 

1991, p. 4 s. 
211 Per un quadro generale dei criteri di accertamento del pericolo concreto si veda 
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Sulla base della ricostruzione dell’Angioni, come noto, il pericolo rap-
presenta un elemento oggettivo sui generis del fatto: esso – data la sua 
natura di relazione fra due entità, di cui la seconda (la lesione) successi-
va ed incerta – esige, a differenza di tutti gli altri elementi oggettivi, una 
qualche limitazione nel modo del suo accertamento; diversamente, si per-
derebbe il carattere prognostico del pericolo 

212. 
Ne deriva che l’accertamento del pericolo, quanto al “momento” ed al-

la “base” del giudizio, deve avvenire secondo un giudizio di prognosi po-
stuma, ove è necessario prescindere quantomeno dalla realizzazione del-
l’evento. In particolare, il giudizio sarebbe retrospettivo, perché si effettua 
riportandosi indietro ad un momento anteriore a quello in cui si effettua 
il giudizio; concreto, perché fondato su tutte le circostanze presenti in 
quel momento, anche se conosciute solo posteriormente; prognostico, 
perché ha ad oggetto una previsione di eventi – l’effettiva lesione del bene – 
che sono futuri rispetto al momento al quale esso si riporta e dai quali si 
prescinde 

213. 
La dottrina, tuttavia, ha evidenziato come il criterio di giudizio della 

prognosi postuma sarebbe ammissibile per le fattispecie di condotta pe-
ricolosa ma non per quelle di evento di pericolo, «per le quali il giudice 
dovrebbe riportarsi al momento del pericolo-evento e tener conto delle 
circostanze anche successive alla condotta o comunque conosciute dopo, 
presenti a quel punto» 

214. 
In altre parole, il giudice potrà e dovrà risalire al momento tra la fine 

della condotta e la fine dell’evento tipico più favorevole ad una prognosi 
di pericolo, nel quale il bene giuridico ha vissuto l’apice della sua crisi 
(«ad es. nel reato di incendio, tra il momento nel quale le fiamme divam-
pano diffusamente – in quanto in presenza di un fuoco di ridottissime 
dimensioni non sarebbe neppure integrata la condotta tipica – e quello 
nel quale l’incendio è stato definitivamente spento») 

215. 
Si tratterebbe, dunque, di un giudizio che parte della dottrina ha (ri)de-

nominato “ex post attenuato” 
216: «bisogna chiedersi cioè se in un qualun-

 
 

M. ZINCANI, voce Reati di pericolo, in F. GIUNTA (a cura di), Diritto penale, in S. PATTI (a 
cura di), Dizionari sistematici, Milano, 2008, p. 206 s. 

212 F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, Milano, 
1994, p. 1 s. 

213 V. F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, cit., p. 
95 s.; S. CANESTRARI, voce Reato di pericolo, cit., p. 4 s. 

214 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 
339; G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attenta-
to, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 689; M. GALLO, I reati di pericolo, in For. pen., 
1969, p. 5 s.; G. DELITALA, Reati di pericolo, in Studi Petrocelli, III, 1972, p. 1731 s. 

215 Cfr. M. ZINCANI, voce Reati di pericolo, cit., p. 207. 
216 G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 95 s. 
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que momento successivo rispetto alla condotta dell’agente – ma certa-
mente anteriore rispetto alla formulazione del giudizio da parte del giu-
dice – si è determinata una “Erschütterung der Daseinsgewisshei” del bene 
giuridico» 

217. 
 

«Così, ad esempio, se l’evento di danno si è verificato, dovrà affermarsi l’esi-
stenza del pericolo concreto, perché esso costituisce una Vorstufe rispetto alla 
lesione e deve quindi ritenersi in essa necessariamente implicato. Se invece l’e-
vento non si è verificato, il successivo intervento di fattori impeditivi non esclu-
de che in un momento anteriore si sia determinata una situazione di “crisi” per 
il bene giuridico tutelato; più esattamente si deve dire che l’operare di questi 
fattori esclude l’esistenza del pericolo concreto solo quando il loro intervento 
fosse (al momento al quale si riporta il giudizio di pericolo) talmente probabile 
da escludere quel grado di possibilità necessario per la configurazione del peri-
colo. Così la scoperta nel corso di un controllo di una bomba ad orologeria na-
scosta in una valigia e collocata in un treno non esclude che vi sia stato un peri-
colo concreto per l’incolumità dei viaggiatori (e quindi che ricorra il delitto di 
strage, sempre che sussista il necessario elemento soggettivo), a meno che i 
controlli esistenti rendessero talmente probabile (o addirittura sicura) la sco-
perta della bomba da escludere l’esistenza di un concreto pericolo» 

218. 
 
Quanto al criterio di accertamento, si ritiene che la prevedibilità della 

lesione debba essere determinata secondo leggi scientifiche (di tipo uni-
versale o probabilistico) in base alle quali si possa prevedere il corso 
degli accadimenti futuri 

219. In base a queste regole ci si dovrà chiedere 
quale grado di probabilità o di possibilità sia necessario ad affermare la 
sussistenza del pericolo concreto. Sul punto si scontrano numerose teo-
rie le quali, in maniera più o meno convincete, coprono tutti gli indici 
quantitativi, partendo dal “non impossibile” sino a giungere al “molto 
probabile” 

220. 
 

 
 

217 Si è altresì osservato come in quelle fattispecie in cui l’evento (in senso naturali-
stico) di pericolo «costituisce una modificazione del mondo esterno, cagionata dalla 
condotta, non v’è motivo alcuno per decidere del carattere pericoloso o no di questa 
modificazione, utilizzando, secondo esperienza, unicamente circostanze presenti al 
momento della condotta. Poiché si tratta di qualificare un risultato dell’azione, il giu-
dizio dovrà essere svolto alla stregua di tutti gli elementi effettivamente realizzati al 
momento in cui il risultato stesso si è prodotto» (M. GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 
5). Tale secondo tipo di giudizio, dunque, andrebbe condotto ex post (Per una pano-
ramica sui criteri di accertamento del pericolo v. M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo 
tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, p. 315 s.). 

218 G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 702. 
219 G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 702. 
220 Per una panoramica sulle varie teorie si rinvia, in particolare, a M. ZINCANI, voce 

Reati di pericolo, cit., p. 207 s. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, il limite temporale su cui fondare il 
giudizio di pericolo concreto in relazione alla fattispecie di manipolazio-
ne del mercato potrebbe essere quello in cui «l’investitore ragionevole 
elabora quella strategia di investimento sulla cui base calibrerà il proprio 
agire sul mercato» 

221. Ed infatti, come già evidenziato, la fattispecie di 
cui all’art. 185 tuf mira non solo e non tanto a tutelare il mercato tout 
court (entità di per sé evanescente e inafferrabile), bensì i principi di cor-
rettezza, trasparenza, fiducia e affidabilità sottesi al meccanismo di scam-
bio degli strumenti finanziari sul mercato. 

Dunque, ai fini della formulazione del giudizio di pericolo dovranno 
essere prese in considerazione tutte le circostanze presenti e conosciute 
(o anche apprese ex post, se si adotta un criterio di valutazione “a base 
totale”) nell’unità di tempo intercorrente dalla diffusione del comunicato 
falso fino al momento in cui l’investitore utilizza le informazioni in esso 
contenute per fondare le proprie decisioni d’investimento; escludendo, 
quindi, tutte quelle successive, compresa la reazione del mercato 

222. 
Tuttavia, l’utilizzo del criterio della prognosi postuma appare assai dif-

ficoltoso nel contesto in esame: «da una parte, le variabili di mercato da 
considerare per determinare se una operazione speculativa possa generare 
un’alterazione dell’andamento delle quotazioni sono tali e tante da esclu-
dere la conoscenza totale. Dall’altre, la corroborazione che può essere for-
nita al giudizio di pericolo dalla scienza economica è quanto meno debole, 
posto che le regolarità constate dalle leggi economiche in ordine ai com-
portamenti di mercato sono valide solo sulla base di una serie cospicua di 
condizioni date per realizzate e di astrazioni matematiche» 

223. 

6.1.1. L’accertamento del pericolo concreto nel caso Ifil 

La vicenda oggetto del giudizio del Tribunale di Torino224 trae origine 
da un’attività d’indagine della Consob in relazione alla diffusione di due 
comunicati stampa da parte di due società del Gruppo Agnelli (Ifil In-
vestments Spa e Giovanni Agnelli & C. Sapa). 

Sebbene la decisione sia stata di recente annullata dalla Suprema Cor-
te 

225, pare in ogni caso opportuno ripercorrere le argomentazioni dei giu-

 
 

221 E. MOLINARO, Il pericolo concreto della fattispecie di manipolazione del mercato al 
banco di prova del processo penale, in Cass. pen., 2011, p. 3592. 

222 E. MOLINARO, Il pericolo concreto della fattispecie di manipolazione del mercato, 
cit., p. 3593. 

223 F. CONSULICH, Manipolazione del mercato e disorientamenti dogmatici: tra eventi 
di pericolo e pericolo di eventi, in Società, 2010, p. 828. 

224 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit. 
225 Si veda A. MALAN, Ifil-Exor, la Cassazione annulla le assoluzioni, in Il Sole 24 

Ore, 21 giugno 2012, p. 30. 
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dici di primo grado in ordine alle modalità di accertamento del requisito 
della price sensitivity considerato che tale aspetto rappresenta il “nervo 
scoperto” dell’attuale disciplina della manipolazione del mercato, nonché 
il punto di maggiore “criticità” della decisione in questione 

226. 
Questi, in sintesi, i fatti così come ricostruiti dal Tribunale 

227. 
Nel 2002 Fiat otteneva da alcune banche un prestito convertibile per 

tre miliardi di lire. Tra le parti si conveniva che, alla scadenza del 20 set-
tembre 2005, in caso di mancato rimborso, il prestito si sarebbe trasfor-
mato automaticamente in capitale azionario di Fiat. Pertanto, il 12 set-
tembre 2002, l’assemblea straordinaria di Fiat delegava il Consiglio di 
amministrazione a provvedere all’aumento di capitale per far fronte alla 
conversione del prestito. 

Tuttavia, nei primi mesi del 2005, la situazione Fiat si presentava cri-
tica, atteso che la mancanza di liquidità avrebbe impedito di rimborsare 
il prestito e la conversione del relativo importo in capitale azionario sot-
toscritto dalle banche creditrici avrebbe determinato un nuovo scenario 
nell’assetto societario. 

Per il Gruppo Agnelli, dunque, al fine non di perdere il controllo della 
società Fiat spa, si poneva la necessità di impedire che la partecipazione 
azionaria di Ifil scendesse al di sotto del 30%. Occorre, infatti, specificare 
che la Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. era l’azionista di controllo di Fiat 
spa, avendo il contemporaneo controllo azionario di Exor Group, di Ifi e 
di Ifil spa. Inoltre, prima dell’aumento del capitale sociale del 20 settem-
bre 2005, Ifil spa deteneva in Fiat una partecipazione pari al 30,6%: se 
tale partecipazione non fosse stata incrementata, per effetto della dilui-
zione conseguente all’aumento di capitale, la partecipazione di Ifil sa-
rebbe scesa al 22,7%, mentre le banche – dopo la conversione – avrebbe-
ro detenuto, di concerto, circa il 27-28% del capitale sociale di Fiat 

228. 
 
 

226 Sul punto, in effetti, il Tribunale è giunto a conclusioni difformi rispetto a 
quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia del 20 luglio 2011 relativa al caso 
Parmalat, ove si è affermato che l’accertamento della concreta alterazione del prezzo 
degli strumenti finanziari deve formularsi con criteri che consentano una valutazione 
ex ante della «ragionevole riconoscibilità della falsificazione dell’informazione» (v. 
par. 4.3). 

227 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit.; v. anche Relazione Consob per l’anno 2007, 
222, in www.consob.it; S. BRAGANTINI, Se l’equity swap dribbla la comunicazione, in 
www.lavoce.info.  

228 Nel corso del dibattimento è emersa chiaramente l’importanza che rivestiva il 
mantenimento di una quota di partecipazione, da parte di Ifil, superiore al 30%: anzi-
tutto ciò avrebbe reso più difficoltoso un eventuale “acquisto” da parte di terzi, stante 
il fatto che per l’acquisto di una quota a titolo oneroso di una quota superiore al 30% 
delle azioni con diritto di voto in una società quotata è necessario lanciare un’Opa 
obbligatoria sulla totalità del capitale, con conseguente onere finanziario rilevante da 
parte del possibile “acquirente”; inoltre, in assemblea straordinaria, per deliberare 
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Proprio per tale motivo, già nell’ottobre del 2004 Merryl Lynch Interna-
tional proponeva al Gruppo Agnelli un’operazione finanziaria che avrebbe 
consentito, in caso di mancato rimborso del prestito, di evitare l’effetto 
diluitivo del convertendo. Lo strumento ritenuto idoneo a raggiungere 
tale risultato veniva individuato in un contratto di equity swap 

229 (in spe-
cie, nella forma del total return equity swap) stipulato, poi, il 15 settem-
bre 2005, tra Exor s.a. (società del gruppo Fiat dedita agli investimenti a 
breve) e Merryl Lynch International, avente ad oggetto circa 90-95 milioni 
di azioni Fiat. 

Il contratto si caratterizzava «per la previsione di una facoltà, accor-
data ad Exor, di risoluzione anticipata seguita dalla fisica consegna dei 
titoli azionari; proprio tale clausola, inizialmente rappresentativa della 
modalità di regolamento ordinario del contratto, salvo il diritto potesta-
tivo di Exor di optare per il regolamento in contanti, è stata poi letteral-
mente ribaltata nella sua operatività, prevedendo come modalità di rego-
lamento ordinario dell’equity swap il cash settlement (ossia il regolamento 
per contanti) e rimettendo il physical settlement ad un mutuo consenso 
dei contraenti: ciò per evitare ad Exor, e per essa, ad Ifil, di incappare nel-
l’obbligo di Opa ex art. 106» 

230. 
L’articolata struttura contrattuale così congegnata, facente leva sul-

l’equity swap poi “smontato”, aveva lo scopo di consentire a Ifil di procu-
rarsi sul mercato, tramite un intermediario “amico” ed in assoluto ano-
nimato, un quantitativo di azioni Fiat, subito disponibili per effetto del-
l’opzione per il physical settlement, tali da neutralizzare l’effetto diluitivo 
della partecipazione Ifil nel capitale Fiat. L’operazione doveva poi con-

 
 

servono 2/3 delle azioni presenti, cosicché un socio che detiene il 30% è sostanzial-
mente in grado di contrastare tutte le deliberazioni dell’assemblea straordinaria tra 
cui eventuali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, ecc.  

229 Come illustrato nella stessa motivazione della sentenza, il contratto di equity 
swap, «di per sé, consiste in un contratto c.d. “derivato” costituito, in pratica, da una 
scommessa. Nel caso in esame, invero, le due parti interessate, hanno scommesso 
sull’andamento delle azioni Fiat in un determinato lasso di tempo. Stabilito il prezzo 
medio di acquisto (“initial price”), infatti, una parte ha acquisito il diritto al rimborso se, 
alla scadenza del contratto (c.d. “settlement terms”), il prezzo di vendita (“final price”) 
fosse stato inferiore a quello di acquisto, mentre si è impegnata a pagare la differenza 
alla controparte se il final price fosse risultato superiore». L’equity swap, peraltro, può 
assumere due diverse valenze a seconda di quanto concordato tra le parti in ordine 
alle sue modalità risolutive: la prima, ossia la soluzione standard, prevede un regola-
mento per cassa del contratto, sicché la parte che alla scadenza del contratto risulta 
dover pagare liquida per cassa il dovuto (cash settlement); la seconda forma di solu-
zione, invece, prevede alla scadenza la consegna fisica delle azioni sottostanti l’equity 
swap (c.d. clausola physical settlement). 

230 F. SPORTA CAPUTI, La manipolazione del mercato nella forma del comunicato 
stampa decettivo su iniziative societarie, in Società, 2008, p. 1112. 
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cludersi (come in effetti si è conclusa) con la consegna fisica delle azio-
ni da Merryl Lynch/Exor a Ifil garantendo così il risultato prefisso, ov-
verosia evitare che la partecipazione di Ifil in Fiat scendesse al di sotto 
del 30%. 

Nel quadro della vicenda così sinteticamente ricostruita si inserisce lo 
specifico episodio oggetto di contestazione. Invero, il 23 agosto 2005, 
Consob inviava due richieste – ex art. 114 tuf –, una ad Ifil Investments 
spa ed una alla Giovanni Agnelli & C. sapa, affinché diffondessero in-
formazioni in riferimento: a) al particolare andamento delle negoziazioni 
di borsa del titolo Fiat; b) ad un paventato (dalla stampa) rafforzamento 
della quota Ifil in vista del prestito convertendo; c) ad eventuali iniziative 
intraprese o allo studio in relazione alla scadenza del citato prestito. 

Il 24 agosto 2005, le due società adempivano alla richiesta della Con-
sob comunicando di non avere informazioni relative al particolare e mo-
vimentato andamento delle negoziazioni di mercato del titolo Fiat, né di 
aver intrapreso, alla data della richiesta, alcuno studio o iniziativa nel 
senso del rafforzamento o mantenimento al di sopra del 30% della parte-
cipazione di Ifil in Fiat. Peraltro, nel comunicato si evidenziava che Ifil 
ribadiva quanto già espresso in sede di assemblea degli azionisti del 27 
giugno 2005, ovverosia l’intenzione di voler rimanere azionista di riferi-
mento di Fiat, mediante la valutazione di eventuali idonee iniziative da 
intraprendere al momento opportuno. 

In realtà, contrariamente a quanto dichiarato nei comunicati, gli im-
putati avevano appunto elaborato e valutato, fin dall’ottobre 2004, una 
serie di soluzioni per prevenire la diluizione della partecipazione Ifil sot-
to il 30%. 

 
Il relazione alla descritta vicenda, il Tribunale di Torino perviene ad 

una pronuncia di assoluzione sulla base della considerazione che i comu-
nicati del 24 agosto, sebbene falsi, non avevano prodotto alcuna altera-
zione sensibile del prezzo del titolo Fiat. 

Diverse sono state, invece, le conclusioni cui è giunta la Consob in 
merito alla sussistenza della fattispecie di manipolazione del mercato-il-
lecito amministrativo. 

A giudizio dell’autorità di vigilanza, infatti, i comunicati emessi dalle 
due società contenevano una falsa rappresentazione dei fatti e fornivano 
al pubblico degli investitori indicazioni fuorvianti, così da integrare la 
fattispecie di cui all’art. 187-ter 

231. 

 
 

231 V. R. CEREDI, Se il mercato non ha notizie, in www.lavoce.info. Secondo A. CRESPI, 
Manipolazione del mercato e manipolazione di norme incriminatrici, cit., p. 608 s., se il 
mendacio è diretto semplicemente a mantenere occulta al mercato una determinata 
operazione finanziaria (e non già ad interferire illecitamente sui meccanismi di de-
terminazione dell’andamento delle quotazioni) proprio per evitare inutili oscillazioni 
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In particolare, accertato che nel processo decisionale che condusse alla 
definizione dei contenuti dei comunicati ebbero un ruolo decisivo tre per-
sone fisiche – ovverosia il presidente di entrambe le società, il consulente 
del gruppo (che era anche amministratore di una delle società) e il procu-
ratore dell’altra società –, la Consob irrogava ai tre esponenti la sanzione 
 
 

della quotazione del titolo all’esclusivo fine di conservare, in tal modo, intatta la pro-
pria posizione di azionista di riferimento, l’illecito sarebbe da escludere perché ogget-
tivamente inesistente. Secondo l’illustre Autore, dunque, neppure la comunicazione al 
pubblico imposta da Consob «potrebbe trasformare in condotta manipolativa del 
mercato il mantenimento della riservatezza a difesa di un proprio legittimo interesse, 
se nessun artificio od altre scorrettezze sono state poste in essere allo scopo di trarre 
in inganno il mercato» (ID., Difficili intese sull’aggiotaggio informativo in Baca borsa 
tit. cred., 2010, p. I s. (come codicillo breve a margine dello studio di LUNGHINI, Mani-
polazione del mercato come difesa dell’impresa?, cit.), ora in Studi di diritto penale so-
cietario, cit., p. 638). In tal caso, semmai, il mendacio potrebbe rilevare ai sensi degli 
artt. 193, comma 1 e 195 tuf, per violazione dell’art. 114, comma 5, tuf. In effetti, un 
siffatto provvedimento è stato adottato dalla Consob (con delibera del 20 maggio 
2008, n. 16482) in relazione ad analoga vicenda, ove – con riferimento a voci riportate 
dalla stampa di un proprio interessamento per il gruppo spagnolo Recoletos da parte 
della RCS MediaGroup Spa – veniva diramato un comunicato stampa dal seguente te-
nore: «[...] non sono state avviate formali trattative e tantomeno processi di due dili-
gence sul mercato spagnolo, pur confermando, come più volte dichiarato, di analizza-
re con interesse le opportunità di ulteriore sviluppo sui mercati internazionali, com-
preso quello spagnolo». Pochi giorni dopo, RCS MediaGroup S.p.A. diffondeva al pub-
blico un altro comunicato stampa con il quale dava notizia dell’avvenuta presentazio-
ne dell’offerta per l’acquisizione di Recoletos, specificando, tra l’altro, che «l’efficacia 
dell’offerta e dell’operazione sono soggette ad alcune condizioni, tra le quali il soddi-
sfacente esito della due diligence (….)». A giustificazione dell’applicazione della san-
zione, la Consob ha stabilito che «[...] la gravità obiettiva della violazione accertata 
deve essere qualificata come “elevata”, per quanto rilevato dall’Ufficio Sanzioni Am-
ministrative; sussistono i presupposti per imputare a titolo di dolo il comportamento 
violativo accertato, per quanto parimenti rilevato dal medesimo Ufficio Sanzioni 
Amministrative in merito all’intenzionalità della condotta ed alla consapevole inade-
guatezza informativa del predetto comunicato stampa del 25 gennaio 2007, stanti le 
iniziative all’epoca in corso ed i possibili effetti rivenienti sul mercato a seguito della 
sua pubblicazione» (sul punto si veda anche A. CRESPI, Difficili intese, cit., p. 637 s.). 

Alla tesi sostenuta da Crespi si è replicato che la motivazione di evitare inutili 
oscillazioni nella quotazione del titolo parrebbe richiamare le ipotesi nelle quali sono 
ritenute legittime operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari, per le quali è 
previsto (a determinate condizioni) una deroga rispetto alle previsioni sanzionatorie 
previste in materia di abusi di mercato. Invero, «siccome l’attività di stabilizzazione 
tende comunque a creare un rischio di manipolazione del mercato potenzialmente 
per un periodo di tempo eccessivamente lungo, tal attività deve essere svolta entro 
specifici limiti operativi e nel rispetto di una serie di obblighi informativi nei confron-
ti del pubblico e delle autorità competenti [...] L’eccezionalità di questa deroga al di-
vieto di influenzare il prezzo dei mercato (anche nel senso di tendere a impedire una 
variazione del prezzo) chiarisce come al di fuori di queste ipotesi la condotta sia pre-
dicabile (integrati gli altri requisiti di fattispecie) come manipolazione» (cfr. G. LUN-

GHINI, Manipolazione del mercato come difesa dell’impresa?, cit., p. 229 s.). 
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amministrativa prevista dall’art. 187-ter, comma 1, tuf, ed alle due società 
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-quinquies, tuf. 

Contro questi provvedimenti venivano proposti ricorsi in opposizio-
ne, però respinti dalla Corte d’Appello 

232 e, successivamente, dalla Cas-
sazione 

233. 
 
Il caso Ifil pone chiaramente in luce le problematiche applicative rela-

tive all’accertamento della price sensitivity in relazione alla fattispecie di 
manipolazione del mercato. 

Proprio facendo leva sulla distinzione tra reati a condotta pericolosa e 
reati di evento di pericolo, invero, il Tribunale di Torino afferma che lo 
stato di pericolo deve essere accertato in concreto in un contesto crono-
logico necessariamente successivo alla condotta, per cui la verifica di pe-
ricolosità deve riguardare la situazione effettivamente prodotta dalla 
condotta e non può ridursi ad un semplice giudizio sulla condotta stessa. 

Anzitutto, il tribunale opera una ricognizione dei vari criteri di accer-
tamento in relazione alle due tradizionali tipologie di reati di pericolo 
(presunto e concreto), propendendo nettamente per una lettura costitu-
zionalmente orientata delle fattispecie di pericolo presunto o astratto. Si 
afferma, invero, che anche in relazione ai reati di pericolo presunto «oc-
corre che il giudice accerti l’intrinseca idoneità offensiva della condotta 
posta in essere dal soggetto attivo, per cui, ove questa sia assolutamente 
inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la 
riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, che ha nell’of-
fensività una connotazione implicita essenziale, rifluendo l’ipotesi nella 
figura del reato impossibile ex art. 49 c.p.» 

234. Va dunque rigettata l’im-
postazione più risalente nel tempo secondo cui in tali fattispecie il peri-
colo assume il connotato di una mera modalità della condotta illecita: «la 
costruzione di una siffatta ipotesi di reato finirebbe col contrastare con 
alcuni principi fondamentali, costituzionalmente tutelati dal nostro or-
dinamento, quali quelli di legalità, di determinatezza, di tassatività e di 
offensività»; dunque, occorre riconoscere che «anche a proposito di que-
sta categoria di reati in cui basta la sola condotta per l’integrazione della 
fattispecie, occorre comunque che il giudice accerti l’intrinseca idoneità 
offensiva della condotta posta in essere dal soggetto attivo» 

235. 

 
 

232 Le decisioni della corte torinese sono pubblicate in Bollettino Consob, 1-15 feb-
braio 2008; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1330; e in Società, 2008, p. 1103 s. 

233 Una delle decisioni (Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935) è pubblica-
ta in Banca, borsa, tit. cred., 2010, 3, p. 312, con nota di V. RUGGERO, Gruppi di società 
e manipolazione del mercato. Una pronuncia delle Sezioni Unite. 

234 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 48 s. 
235 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 48 s.; sotto tale aspetto viene ritenuto em-

blematico del mutato orientamento giurisprudenziale quanto espresso dalla Cassa-
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In ordine all’art. 185 tuf, il Tribunale evidenzia, anzitutto, come la fat-
tispecie delinei senza ombra di dubbio una fattispecie di pericolo concre-
to (riconducibile, in particolare, alle ipotesi di pericolo-evento). Ciò emer-
gerebbe chiaramente da tre elementi: a) la strutturale formulazione della 
fattispecie, nella quale la verificazione del pericolo di alterazione degli 
strumenti finanziari costituisce l’evento conseguente alla condotta; b) 
l’uso dell’avverbio “concretamente”, che il legislatore ha certamente riferi-
to al pericolo di alterazione degli strumenti finanziari e non alla condot-
ta, in quanto in quest’ultimo caso tale avverbio risulterebbe del tutto inu-
tile 

236; c) la necessità di distinguere la fattispecie penale dalla corrispon-

 
 

zione con la sent. 26 novembre 1999, n. 2733 ove si fa riferimento all’obbligo in capo 
al giudice di preferire per qualsiasi disposizione una interpretazione adeguatrice, dal 
momento che se non vi fosse la possibilità di superare la presunzione, i c.d. reati di 
pericolo presunto sarebbero sicuramente in contrasto con i fondamentali principi co-
stituzionali. Del resto, la Corte costituzionale ha più volte affermato che la configura-
zione di fattispecie criminose strutturate secondo lo schema del pericolo presunto o 
astratto non è incompatibile – in via di principio – con il dettato costituzionale, pur-
ché esse non siano irrazionali ed arbitrarie (cfr. sent. 1/1971, 139/1982, 126/1983, 
71/1978, 333/1991, 133/1992, 360/1995. Sull’offensività come parametro di ragionevo-
lezza v. V. MANES, Il principio di offensività, cit., p. 279 s.). Tuttavia, la Corte ha anche 
precisato che per i reati di pericolo presunto o astratto è sempre devoluto al sindacato 
del giudice penale l’accertamento in concreto dell’offensività specifica della singola 
condotta (sent. 247/1997). Ove la condotta in concreto accertata sia assolutamente 
inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, invero, «viene meno la ricon-
ducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché l’indispensabile 
connotazione di offensività in generale di quest’ultima implica di riflesso la necessità 
che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singo-
la condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del 
reato impossibile (art. 49 c.p.)» (Cass., 26 novembre 1999, n. 2733, in Riv. pen., 2000, 
p. 822.; Corte cost., ord. 437/1989, sent. 144/1991, 333/1991, 133/1992). «Nel nostro 
ordinamento, quindi, vige il principio di offensività, alla cui luce – sia esso, o meno, di 
rango costituzionale – ogni interpretazione di norme penali va condotta. Pertanto, è 
compito del giudice, e non obbligo del legislatore, stabilire, valendosi degli strumenti 
ermeneutici che il sistema offre e, primo fra tutti, l’art. 49, comma 2, c.p. (c.d. reato 
impossibile), se una concreta fattispecie sia idonea o meno ad offendere i beni giuri-
dici tutelati dalle normative in discussione, al fine di determinare, in concreto la so-
glia del penalmente rilevante (sent. 42 del 1986). Sicché, anche nei reati di pericolo 
presunto od astratto, la mancanza dell’offensività in concreto della condotta dell’agen-
te non radica alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di 
merito devoluto al giudice ordinario che dovrà in tal caso ritenere che non siano inte-
grati gli estremi per la sussistenza del reato (sent. n. 333 del 1991, n. 133 del 1992, n. 
360 del 1995)» (Cass., 26 novembre 1999, cit.). 

236 L’espressione notizia falsa «concretamente idonea a provocare...», infatti – spe-
cifica il Tribunale – «non avrebbe un significato diverso da “notizia falsa idonea a 
provocare...” e, pertanto, l’uso dell’avverbio inserito nella disposizione, intanto può 
assumere un significativo rilievo, in quanto lo si riferisca non alla notizia, bensì alla 
sua effettiva capacità di provocare l’effetto richiesto e, cioè, se la disposizione in paro-
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dente violazione amministrativa dell’art. 187-ter che delinea un’ipotesi di 
pericolo astratto (sul punto v. cap. V, par. 6). 

Proprio la necessità di distinguere la fattispecie penale dal mero illeci-
to amministrativo, ad avviso del Tribunale, rappresenta l’elemento deci-
sivo nel senso di una necessaria diversificazione dei criteri di accerta-
mento del pericolo tra i due illeciti. Cosicché, in relazione all’art. 185 tuf 
occorre spostare l’attenzione al momento successivo al compimento della 
condotta, per verificare l’effetto che essa ha in concreto prodotto sul mer-
cato finanziario. 

A tal riguardo, si afferma, i criteri di accertamento dell’idoneità della 
condotta utilizzati in relazione al delitto tentato non sarebbero compati-
bili con la fattispecie in esame, posto che nella manipolazione del merca-
to il pericolo costituisce l’evento del reato. «Nel delitto tentato, invero, si 
è in presenza di un’ipotesi incompiuta rispetto alla previsione normativa, 
per il mancato verificarsi dell’evento ovvero per il mancato compimento 
della condotta, si che l’interprete è chiamato a stabilire se gli atti già 
compiuti dal soggetto attivo risultino idonei e diretti in modo non equi-
voco a commettere il delitto eventualmente addebitato». Totalmente di-
verso, invece, sarebbe il criterio di giudizio da utilizzare in relazione alle 
fattispecie di pericolo-evento quali la manipolazione del mercato. 

«Nel caso di specie, invero, non deve essere ricostruita alcuna situa-
zione non verificatasi e meno che mai deve analizzarsi con valenza re-
troattiva una fattispecie incompiuta, perché lo stato di pericolo per l’an-
damento degli strumenti finanziari richiesto dalla disposizione contesta-
ta è un elemento essenziale del reato e costituisce [...] l’evento del reato 
stesso, per cui esso deve essere accertato in concreto in un contesto cro-
nologico necessariamente successivo alla condotta, dal momento che, in 
quanto evento del reato, esso deve essere diretta conseguenza della con-
dotta stessa» 

237. 
I fautori della prognosi postuma, proseguono i giudici torinesi, «indi-

viduano l’idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di stru-
menti finanziari nell’autorevolezza della fonte da cui la notizia falsa pro-
viene ovvero nelle circostanze di tempo e di luogo in cui la notizia falsa 
viene diffusa, ovvero, ancora, nelle particolari modalità della condotta e 
così via [...] La verifica di pericolosità nei reati di pericolo concreto, al 
contrario, deve riguardare situazioni concrete effettivamente prodotte 
dalla condotta e non può quindi ridursi ad un semplice giudizio sulla 
condotta stessa [...] Pur trattandosi, dunque, di una difficile valutazione 
tendente a verificare la sussistenza del solo stato di pericolo, da eseguirsi 
oltretutto in mancanza della materiale lesione del bene giuridico tutelato 

 
 

la viene interpretata nel senso di “notizia falsa idonea a provocare in concreto...”» 
(Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 53). 

237 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 52. 
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e, cioè, in un contesto in cui tale pericolo non si è concretizzato in un 
danno effettivo, occorre comunque che tale valutazione venga effettuata 
su elementi concretamente riscontrabili in un momento successivo alla 
condotta, al fine di evitare che giudizio di pericolo astratto e giudizio di 
pericolo concreto coincidano perfettamente, in quanto fondati sugli stes-
si elementi, con conseguente grave sospetto di illegittimità costituzionale 
della figura criminosa oggetto di giudizio» 

238. 
Ciò non vuol dire, precisa il Tribunale, trasformare un reato di perico-

lo in reato di danno, perché la verifica non è tesa a dimostrare che si è rea-
lizzata l’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, bensì a riscon-
trare se si sia creata in concreto una situazione di minaccia alla stabilità 
del prezzo dei predetti strumenti finanziari. 

«Nella fattispecie contestata, in altri termini, il danno in senso giuri-
dico e, cioè, la lesione dell’interesse giuridico tutelato è costituita proprio 
dal pericolo che tale alterazione potesse concretamente verificarsi e per 
accertare se siffatto danno si sia prodotto in concreto non è necessario 
presumere, ricostruire, prevedere e operazioni analoghe, perché – come 
anticipato – non è necessaria alcuna prognosi. 

Occorre, al contrario, in sede di attenta diagnosi, effettuare la verifica 
corretta e oggettiva delle conseguenze prodotte sui mercati finanziari 
dalla diffusione del comunicato oggetto di contestazione, al fine di indi-
viduare gli elementi sintomatici del pericolo. 

Per la sussistenza del reato contestato, insomma, non è richiesto che 
si accerti l’avvenuta alterazione di strumenti finanziari, ma non è neppu-
re sufficiente ipotizzare che il comunicato in parola avesse solo l’intrin-
seca capacità di provocare tale alterazione, perché occorre invece verifi-
care se, in concreto, a seguito di tale comunicato, il pericolo per l’altera-
zione di strumenti finanziari si sia effettivamente prodotto. 

E, dunque, non sembra esservi altro modo per effettuare tale verifica, 
se non attraverso l’attenta analisi della reazione del mercato al comuni-
cato in questione. 

Se, invero, si costatasse l’avvenuta alterazione dell’andamento di stru-
menti finanziari, ci si troverebbe non solo dinanzi al pericolo, bensì di 
fronte ad una piena e materiale lesione dell’interesse giuridico tutelato. 

Si è osservato, però, come tale conseguenza non sia richiesta, sempre 
che non si voglia trasformare il reato di pericolo in reato di danno. E tut-
tavia, ciò non vuol dire che la mancata verificazione dell’alterazione sia 
da considerare indifferente per il giudizio che interessa in questa sede, 
perché – diversamente – si ritornerebbe a quella valutazione di pericolo-
sità astratta ed intrinseca della condotta che – si è già detto – non è ac-
certamento sufficiente per i reati di pericolo concreto. 

Una volta appurato che l’alterazione del prezzo di strumenti finanzia-

 
 

238 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 52. 
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ri non si è verificata, allora sono possibili due ipotesi: a) se la mancata 
verificazione di tale alterazione è dipesa da fattori esterni e indipendenti 
dalla falsa notizia che, intervenuti autonomamente, hanno vanificato gli 
effetti dipendenti dalla sua diffusione, allora si può fondatamente perve-
nire alla conclusione di sussistenza del reato. In questo caso, in altri ter-
mini, il comunicato avrebbe prodotto la richiesta situazione di concreto 
pericolo e il danno sarebbe stato evitato solo per il concomitante soprav-
venire di altri fattori estranei alla condotta; b) se, al contrario, l’alterazio-
ne del prezzo di strumenti finanziari non si è verificata pur in mancanza 
di qualsiasi altro elemento che possa aver annullato l’effetto sul mercato 
del falso comunicato di cui ci si occupa, allora vuol dire che la condotta 
degli imputati non ha prodotto, non solo il danno, ma neppure il concre-
to pericolo per il mercato finanziario ed occorre concludere per l’insussi-
stenza del reato contestato» 

239. 
 
Nella fattispecie, si è dunque accertato che – in concreto – la diffusio-

ne del falso comunicato non aveva in alcun modo inciso sull’andamento 
delle quotazioni del titolo azionario. Ed invero, «se si rimane sul piano 
dell’astratta interpretazione del comunicato, ciascuno – a seconda dell’o-
pinione che si formi al riguardo – è legittimato a prevedere conseguenze 
di mercato diverse, peraltro senza poter confortare la propria posizione 
con elementi di fatto precisi, oggettivi e riscontrabili». Per tale ragione, 
ad avviso del Tribunale, occorre esaminare «non tanto il messaggio che il 
comunicato fosse in grado di trasmettere al mercato, quanto piuttosto 
ciò che è effettivamente accaduto nel mercato finanziario dopo la diffu-
sione del comunicato di cui si tratta, al fine di poter fondare su eventuali 
segnali di mercato e su elementi concreti il richiesto giudizio di pericolo 
di alterazione del prezzo di strumenti finanziari» 

240. 
Sul punto, peraltro, il Tribunale chiarisce opportunamente come la 

fattispecie di manipolazione del mercato sia un reato di condotta attiva e 
non un reato omissivo e, di conseguenza, non è possibile ipotizzare l’ad-
debito di aver omesso di comunicare al mercato la notizia che invece si 
sarebbe dovuto rendere nota: «in tal modo, appunto, si finirebbe col tra-
sformare il reato de quo in un reato omissivo», con la conseguente modi-
fica sostanziale dell’addebito rivolto agli imputati che «finirebbe per con-
sistere nella mancata ottemperanza al dovere di comunicare il vero, dif-
fondendo al suo posto una notizia falsa» 

241. 
«L’analisi che si impone, dunque, è solo quella relativa agli effetti 

prodotti sul mercato dalla notizia diffusa dagli imputati, per verificare se 
essa abbia concretamente provocato il pericolo di alterazione del prezzo 
 
 

239 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 52. 
240 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 58. 
241 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 58. 
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di strumenti finanziari, analizzando altresì se eventuali altri fattori e cir-
costanze, indipendenti dalla diffusione della notizia stessa, possano aver 
contemporaneamente influenzato l’andamento del mercato» 

242. 
«Poiché, peraltro, pur sempre di una situazione di pericolo – ancorché 

concreto – si tratta e poiché, dunque, si rimane nell’ambito di elementi, 
situazioni e condizioni comunque da interpretare come insidiose per l’in-
vestitore, in quanto capaci di provocare un’alterazione del prezzo di stru-
menti finanziari, ecco allora che, se proprio si volesse andare alla ricerca 
di una controprova e si volesse perciò procedere ad una sorta di analisi 
controfattuale, come avviene ad esempio per l’accertamento della causalità 
nei reati omissivi impropri, allora le due situazioni da porre a confronto 
non sarebbero certamente quella prodotta dalla notizia falsa e quella che 
avrebbe potuto determinarsi in presenza di una notizia ricostruita come 
vera, bensì tra la situazione prodotta dalla notizia falsa e la situazione 
che si sarebbe avuta sul mercato in assenza di tale notizia, perché solo 
così si potrebbe ottenere una controprova delle conseguenze concretamen-
te prodotte sul mercato finanziario dalla notizia effettivamente diffusa» 

243. 
Le risultanze delle perizie condotte seguendo il metodo del c.c. “event 

study” 
244, perlatro, dimostravano che, sebbene il comunicato oggetto di 

contestazione fosse “tendenzialmente” e “potenzialmente” rialzista, esso 
non aveva però prodotto nessun effetto sul mercato: «certamente non ha 
alterato il prezzo di strumenti finanziari, ma non ha prodotto neppure 
alcun segno concreto di pericolo riguardo a tale alterazione» 

245. Oltretut-
to, precisano i giudici torinesi, la mancanza assoluta di qualsiasi effetto 
sul mercato «non può neppure spiegarsi con il contemporaneo interven-
to di altre cause o fattori che possano aver neutralizzato l’ipotizzato ef-
fetto pericoloso del comunicato» 

246. 

 
 

242 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 59. 
243 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 60. 
244 Tale metodo consiste nel valutare l’impatto su uno specifico strumento finan-

ziario di un determinato evento, in un determinato periodo, per analizzare l’influenza 
che tale evento possa aver esercitato sulla normale dinamica del mercato di cui lo stru-
mento finanziario oggetto di osservazione fa parte (cfr. Trib. Torino, 18 marzo 2011, 
cit., p. 61 s.). In tema di modelli di individuazione delle pratiche manipolative, v. M. 
MINENNA, L’individuazione di fenomeni di abuso di mercato nei mercati finanziari: un 
approccio quantitativo, in Quaderni finanza, 2003, n. 542, p. 1 s. 

245 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 70. 
246 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 70. In motivazione si sottolinea come il 

pubblico ministero e le parti civili avessero ricordato come l’alterazione del prezzo di 
uno strumento finanziario possa essere provocato pure con il mantenimento dell’an-
damento di tale prezzo, diversamente destinato a modificarsi. Si tratta di un’argomen-
tazione, ad avviso del Tribunale, corretta e condivisibile, ma si sarebbe dovuto dimo-
strare che in assenza del comunicato contestato il prezzo delle azioni sarebbe crollato; 
cosa che, nella vicenda in esame, tuttavia, nessun obiettivo elemento poteva indurre 
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In conclusione, come è stato osservato, «sebbene la manipolazione del 
mercato sia un reato di pericolo rispetto agli interessi sovraindividuali 
che si prefigge di proteggere, ciò non implica che l’incriminazione sia co-
stretta a rescindere dal tipo legale anche l’estremo dell’effettiva alterazio-
ne dei prezzi degli strumenti finanziari. Questo evento intermedio si rive-
la, oltre che utile, addirittura indispensabile ai fini dell’accertamento di 
una condotta manipolativa» 

247. 
È da condividere, allora, l’opinione secondo cui il legislatore – pur do-

vendo ricorrere ad una fattispecie di pericolo – avrebbe «errato nel deci-
dere di prescindere dall’effettiva verificazione di un’alterazione dei prez-
zi: la volontà di anticipare la soglia di consumazione del reato, per alleg-
gerire il carico probatorio della fattispecie, ha prodotto una discrasia tra 
diritto penale sostanziale e processo» 

248. 
In sede di verifica processuale, dunque, al fine di soddisfare un’esigenza 

prasseologica di accertamento ed un’istanza di razionalità dell’intervento 
punitivo, la giurisprudenza ha progressivamente “ricostruito” la fattispecie 
di manipolazione del mercato in termini, se non del tutto coincidenti, co-
munque prossimi ad una vera e propria fattispecie di evento 

249. 
Viene così esclusa dalla rilevanza penale, per carenza del connotato 

della sensibilità, sia la condotta improduttiva di variazione dei corsi azio-
nari, sia quella che abbia determinato o contribuito a determinare un’al-
terazione non sensibile del prezzo di uno o più strumenti finanziari. Ed 
ancora, è penalmente irrilevante l’alterazione la cui sensibilità sia stata 
determinata da altre concause, poiché in tal caso verrebbe meno un ele-
mento essenziale del tipo 

250. 

 
 

ad ipotizzare il crollo del titolo Fiat (p. 71 s.). Nel senso che il concetto di alterazione 
del prezzo dello strumento finanziario ricomprende anche il mantenimento del valore 
del titolo, laddove ciò dipenda da condotte di diffusione di notizie di conferma di dati 
falsi, v. il caso Parmalat (Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 42). 

247 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 314. L’Autore evidenzia, peraltro, 
come la manipolazione del mercato manifesti una «grave discrasia tra diritto penale 
sostanziale e processuale: il processo è costretto a ricostruire una fattispecie diversa 
da quella scolpita dalla legge per soddisfare un’esigenza prasseologica di accertamen-
to e garantire la razionalità dell’intervento punitivo, in definitiva per rispondere ad 
istanze che non trovano riscontro nella disposizione penale astratta» (ID., Manipola-
zione del mercato e disorientamenti dogmatici, cit., p. 830). 

248 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 314. Nel caso Ifil, peraltro, si è 
giunti ad una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto. 

249 V. C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, cit., p. 67, secondo 
cui «quello che, nella descrizione legislativa, è raffigurato senza dubbio come un reati 
di pericolo, dunque, da accertarsi con prospettiva prognostica, diventa – processual-
mente – un reato d’evento. La giurisprudenza riesce infatti a dare prova dell’esistenza 
di questo reato solo sulla base della valutazione di un’effettiva sensibile alterazione, 
con prospettiva diagnostico/causale ex post».  

250 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 316. Si è tuttavia sottolineato co-
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7. L’elemento soggettivo ed il ruolo “definitorio” dell’illecito am-
ministrativo 

Il dolo del reato di manipolazione del mercato è generico e comprende 
la coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure di porre in esse-
re operazioni simulate od altri artifizi unitamente alla consapevolezza 
della idoneità della condotta a realizzare l’evento di pericolo (quantome-
no nella forma del dolo eventuale). 

La mancata valorizzazione di una specifica finalità lesiva della con-
dotta ripropone tutte le perplessità, già prospettate dalla dottrina in rela-
zione alle previgenti figure di aggiotaggio, relative al rischio che (attra-
verso l’utilizzo del dolo eventuale) si pervenga a sanzionare penalmente 
comportamenti più propriamente riconducibili alla colpa. 

Si tratta, peraltro, di un rischio già avvertito dai compilatori del codi-
ce penale del ’30 i quali, in riferimento all’elemento soggettivo richiesto 
dall’art. 501 c.p. (il «fine di turbare il mercato interno dei valori e delle 
merci»), sottolineavano che il dolo specifico è stato inserito proprio «per 
evitare che nella pratica applicazione della legge finiscano col cadere sot-
to le sanzioni del codice, come delitto di aggiotaggio, quei fatti di incauta 
diffusione di notizie non sufficientemente controllate, facili negli am-
bienti di borsa e dovute non già a dolo, ma a colpa, cioè a spirito di vani-
loquio, a tendenze naturalmente pessimistiche, a scarso spirito di rifles-
sione» 

251. 
Proprio in relazione all’art. 501 c.p., per definire il dolo specifico, Pe-

drazzi ha scritto: «Anche nel caso di una previsione certa [del turbamen-
to del mercato] riteniamo che il reato non sussista, in mancanza di in-
tenzione. Perché si tratta di conseguenze spesso inevitabili. Perché è leci-
to al soggetto, per dirla brutalmente, fare i suoi affari anche a costo che 
il mercato resti turbato: non gli è lecito invece perseguire il turbamento 
del mercato, servirsene per i propri scopi» 

252. 
Il giudice, allora, dovrà pervenire ad un accertamento particolarmen-

 
 

me la trasformazione in senso causale della fattispecie, benché funzionale ad assicu-
rare un maggior grado di certezza nella valutazione probabilistica della pericolosità 
consentirebbe, in realtà, che una mera presunzione di causalità surroghi l’accertamento 
concreto della pericolosità del fatto. Invero, «in assenza di leggi statisticamente ap-
prezzabili di copertura dei meccanismi deterministici dell’andamento del valore degli 
strumenti finanziari – copertura necessaria anche per corroborare il giudizio probabi-
listico della concreta pericolosità – il giudizio causale si appiattisce sul modello epi-
stemologico di accertamento della causalità particolaristica, cioè sulla mera esclusio-
ne di decorsi causali alternativi» (cfr. M. SCOLETTA, Prognosi e diagnosi del pericolo nel 
delitto di manipolazione del mercato, in Corr. merito, 2011, p. 850). 

251 A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, 
cit., p. 280; L.D. CERQUA, voce, Reati di aggiotaggio, cit., p. 888 s. 

252 C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 97. 
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te rigoroso dell’elemento soggettivo, valorizzando la necessaria natura 
dissimulatoria e ingannatrice della condotta complessivamente conside-
rata 

253. 
Dunque, il dolo del reato di manipolazione del mercato, pur non es-

sendo specifico, non può però essere «dissanguato in forme di dolo even-
tuale integrate da ogni previsione di possibile alterazioni del prezzo di 
strumenti finanziari: la variabilità e l’imprevedibilità dei mercati finanziari 
impone infatti di escludere la necessità di preoccuparsi di tutte le possi-
bili conseguenze della propria condotta quanto questa sia conforme alle 
“regole del gioco”» 

254. 
A tal fine, la fattispecie di manipolazione del mercato-illecito ammini-

strativo (art. 187-ter tuf) può fornire utili strumenti all’interprete per me-
glio definire (anche) l’elemento soggettivo della fattispecie criminosa. In 
particolare, la previsione relativa alle prassi di mercato ammesse di cui 
all’art. 187-ter, comma 4 (sul punto si rinvia al cap. VI, sez. II), allorché 
richiede altresì che il soggetto abbia agito per motivi legittimi, può valere 
ad escludere la realizzazione del reato «nel caso in cui vengano impiegati 
mezzi leciti e il motivo che sorregge l’impiego di tali mezzi non sia quello 
di ottenere un risultato illecito [...] [D]a un lato non è permesso fram-
mentare l’operazione fermandosi ad analizzare la liceità obiettiva delle 
singole parti isolandole dal contesto, dall’altro nel valutare l’operazione 
nel suo complesso ciò che conta è stabilire se chi l’ha posta in essere vuo-
le effettivamente un’operazione lecita o se invece persegue proprio una 
manipolazione del mercato. Solo la consapevolezza di usufruire di deter-
minate circostanze tali da determinare un effetto fraudolento attraverso 
mezzi di per sé leciti potrà integrare il delitto di aggiotaggio previsto e 
punito nel codice civile o quello di manipolazione del mercato previsto e 
punito nel testo unico dell’intermediazione finanziaria [...] [V]ale la pena 
sottolineare che non si vuole trasformare l’oggetto del dolo rendendolo 
specifico quanto quello di cui all’art. 501 c.p., ma una particolare intensi-
tà della volizione qui è relativa ad un elemento del fatto: l’artificio» 

255. 
Ed ancora: «sul piano della colpevolezza la tipicità del fatto deve esse-

re oggetto di rappresentazione e volizione in ogni suo aspetto, e in pre-
senza di una motivazione effettivamente rispondente al senso economico 

 
 

253 A. ROSSI, Le fattispecie penali di aggiotaggio, cit., p. 2637; S. SEMINARA, L’aggiotaggio 
(art. 2637), cit., p. 565; C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 107; A. 
MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del mercato”, cit., p. 280 s. 

254 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1480. In generale, sul rischio 
che il giudice diventi il protagonista di un processo di “educazione normativa”, v. M. 
DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1999, p. 1 s. 

255 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1480. 



 La manipolazione del mercato 257 

dell’operazione a nulla rileva accertare se il soggetto si fosse o meno rap-
presentato la possibile turbativa del mercato, in quanto la realtà dell’ope-
razione (così come rappresentata e voluta) impedisce che la stessa possa 
dirsi artificiosa» 

256. 
In quest’ottica è, allora, possibile che taluno – soprattutto nell’ottica 

del concorso di persone – compia un frammento di un’operazione senza 
conoscere il disegno complessivo che lo rende artificioso e quindi tipico. 
Nel caso Mensi, ad esempio, giova ricordare come si sia pervenuti all’as-
soluzione del coimputato che aveva dato corso all’ordine di acquisto di 
200 basket di Mib 30 sulla base del fatto che non si è ritenuta provata la 
sua consapevolezza del complessivo disegno volto ad alterare intenzio-
nalmente il mercato 

257. 

7.1. La posizione di garanzia e l’elemento soggettivo degli ammini-
stratori non esecutivi nel caso Parmalat 

Nella vicenda Parmalat, la tesi d’accusa ipotizzava la responsabilità di 
tre membri del Consiglio di amministrazione in ruolo di amministratori 
non esecutivi, (anche) in relazione ai controlli non esercitati. 

Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 6/2003 alla disciplina 
delle società di capitali – ed alle conseguenti ricadute penalistiche –, il 
Tribunale assolveva i tre imputati con la formula “perché il fatto non co-
stituisce reato”, valorizzando quindi il dato della carenza dell’elemento 
psicologico. La decisione d’appello (confermata dalla Cassazione), pur 
seguendo lo schema argomentativo della sentenza Bipop-Carire (che rap-
presenta il precedente giurisprudenziale che “ridefinisce” la responsabili-

 
 

256 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1480. Nel filone romano della 
vicenda Unipol, il Gup presso il Tribunale di Roma (sentenza del 9 gennaio 2012, ud. 
7 febbraio 2012), cit., ha affermato che «Sebbene ripetute e rilevanti compravendite 
dello stesso titolo azionario su un determinato mercato (ufficiale o ai blocchi) siano 
causalmente idonee a determinare un forte andamento al rialzo del prezzo del titolo 
ed il fallimento di un’offerta pubblica di scambio in corso sullo stesso titolo compra-
venduto, allorché tali operazioni si inquadrino nello schema dell’arbitraggio e nella 
logica meramente speculativa tipica degli hedge fund inglesi (supportata da elementi 
di fatto di carattere neutro che rendano ragionevole la logica speculativa seguita), può 
escludersi, in assenza dell’acquisizione di ulteriori elementi di fatto, che siano di per 
sé rivelatrici di un intento manipolativo perseguito dal manager del fondo». 

257 Trib. Milano, 11 novembre 2002, cit., ove si è precisato che «poiché la natura arti-
ficiosa delle operazioni su strumenti finanziari si apprezza obiettivamente, ma in modo 
non disgiunto dal contesto in cui si collocano, dai nessi che si stabiliscono, dalla conca-
tenazione tra atti in sé leciti (come offrire in vendita o in acquisto) e dagli effetti che 
producono, entrano a far parte dell’oggetto del dolo del reato di aggiotaggio tutti i fattori 
in base ai quali ex post si sono definite determinate operazioni come artificiose». 
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tà degli amministratori non esecutivi) 
258, condannava invece uno dei tre 

amministratori in considerazione del fatto che in capo al medesimo an-
dava riscontrata una vera e propria effettiva conoscenza dei fatti di reato 
e non una mera conoscibilità dei “segnali d’allarme”. 

In particolare, dalla decisione di primo grado emerge il principio se-
condo cui «in relazione all’elemento soggettivo del reato di aggiotaggio, 
anche nella forma del dolo eventuale, il giudice deve valutare se sussiste 
la prova della presenza e della percezione, da parte degli imputati, di se-
gnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito, nonché dell’ac-
certamento del grado di anormalità di questi sintomi. Tale prova non de-
ve assumersi in linea generale, ma deve essere valutata per ciascuno degli 
amministratori privi di delega e deve essere certa e non probabile, in ter-
mini di conoscenza e non di conoscibilità, attenendo quest’ultima condi-
zione all’area della colpa e non del dolo» 

259. 
Invero, «gli amministratori non esecutivi rivestono una particolare po-

sizione di garanzia sulla base di quanto disposto dagli artt. 2381 e 2392 
c.c., che impongono agli stessi di agire informati. In virtù di tale obbligo 
gli amministratori non esecutivi sono tenuti ad attivarsi chiedendo agli 
esecutivi le opportune informazioni, senza che, tuttavia, risulti loro rico-
nosciuto un autonomo potere di indagine. Per tali ragioni è possibile con-
figurare in capo agli amministratori non esecutivi una responsabilità ai 
sensi degli artt. 40, comma 2, c.p. e 2637 c.c., qualora sia possibile af-
fermare che questi, a causa del verificarsi di segnali perspicui e peculiari 
in relazione all’evento illecito, nonché anormali agli occhi di chi è privo 
di poteri di ispezione e gestione diretta, si siano certamente rappresentati 
l’illecito, ma non si siano attivati tenendo la condotta impeditiva, anche 
solo accettando il rischio di realizzazione dell’evento illecito stesso, fer-
ma restando la necessaria verifica, attraverso giudizio controfattuale, del 
nesso di causalità tra la condotta di omesso controllo per inerzia nell’in-
formarsi ed attivarsi al fine di impedire l’evento e l’evento stesso di diffu-
sione di informazioni false al mercato. Occorre sottolineare che la richie-
sta idoneità rappresentativa dell’evento da parte dei segnali perspicui, 
peculiari e anormali deve essere valutata necessariamente in concreto ed 
ex ante» 

260. 
 
 

258 Cass., 4 maggio 2007, in Guida al dir., 2007, 35, p. 71, con nota di R. BRICCHETTI, 
in Giur. comm., 2008, II, p. 369, con nota di R. SACCHI, Amministratori deleganti e do-
vere di agire in modo informato, in Cass. pen., 2008, p. 103, con nota di F. CENTONZE, 
La Suprema Corte di Cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non 
esecutivi dopo la riforma del diritto societario, in Dir. e prat. soc., 2008, 4, p. 60, con no-
ta di L.D. CERQUA, in Giur. comm., 2009, II, p. 455 s., con nota di GARAVAGLIA, Posizio-
ne di garanzia propria degli amministratori e obbligo di impedire i reati. 

259 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit.; si tratta della massima reperibile in www. 
penalecontemporaneo.it.  

260 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 133 s. 
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Il requisito della indipendenza in capo all’amministratore non esecu-
tivo, peraltro, «non comporta in alcun modo l’insorgere di una specifica ed 
ulteriore posizione di garanzia. Deve essere esclusa, dunque, la possibilità 
di configurare in capo agli indipendenti non esecutivi un ulteriore obbli-
go di controllo delle informazioni price sensitive» 

261. 
Dalla pronuncia d’appello, invece, si evince il principio secondo cui 

«non è possibile affermare che l’unico canale di conoscenza rilevante per 
far sorgere in capo all’amministratore non esecutivo l’obbligo di impedire 
l’evento, derivante dalla posizione di garanzia dallo stesso rivestita, si ridu-
ca all’informazione resa in seno al consiglio di amministrazione o al solo 
ambito societario. In ogni caso, una volta che l’amministratore sia venuto a 
conoscenza del fatto pregiudizievole, sorge in capo al medesimo» 

262. 
La Cassazione, peraltro, ha ulteriormente specificato che «la riforma 

della disciplina della società […] ha indubbiamente alleggerito gli oneri e 
le responsabilità degli amministratori privi di deleghe. Può anche segna-
larsi che è stato formalmente rimosso il generale “obbligo di vigilanza sul 
generale andamento della gestione”, ma non può trascurarsi che quest’ul-
timo dovere è stato chiaramente sostituito dall’onere di “agire informato” 
e correlato al potere di richiedere informazioni ai delegati» 

263. 
Le decisioni relative al caso Parmalat offrono dunque lo spunto per 

ripercorrere, in sintesi, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale relati-
va alla responsabilità degli amministratori senza deleghe in ambito so-
cietario 

264. 
Come è stato osservato in dottrina, invero, la riforma delle società del 

2003 ha «voluto porre fine alla prassi profondamente ingiusta delle indi-
scriminate condanne solidali di tutti gli amministratori e sindaci, acco-
munati in un comune destino pur essendo un dato notorio che essi han-
no ruoli del tutto diversi» 

265. Il legislatore, si sostiene ancora, ha voluto 
realizzare questo proposito da un lato attenuando «la responsabilità de-
gli amministratori senza deleghe, mediante l’eliminazione dal precedente 
articolo 2392, comma 2, dell’“obbligo di vigilanza”» e dall’altro mettendo 
ben in rilevo come la responsabilità degli organi delegati sia «diversa e 

 
 

261 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 162. 
262 Corte App. Milano, 14 luglio 2010, cit., p. 116 s.; si vedano le osservazioni criti-

che di F. CENTONZE, Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per 
omesso impedimento degli illeciti societari. (Una lettura critica della recente giurispru-
denza), in Riv. soc., 2012, p. 322 s. 

263 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 57. 
264 Ampiamente, sul punto F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, 

Milano, 2009, passim; ID., Gli scandali finanziari e i limiti dell’intervento penalistico, in 
Scritti per Federico Stella, II, Napoli, 2007, p. 980 s. 

265 F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 
p. 159 s. 
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ben maggiore rispetto a quella degli amministratori senza delega» 
266. 

In effetti, la riforma ha comportato una sostanziale diversità, in ter-
mini di estensione ed intensità della responsabilità (anche) penale degli 
amministratori privi di deleghe, tant’è che si è sottolineato – appunto – 
come si sia pervenuti ad una «decisa attenuazione della responsabilità 
dei componenti del consiglio di amministrazione in caso di delega» 

267. 
Il legislatore della riforma, insomma, ha finalmente preso consapevo-

lezza della struttura e del complesso funzionamento delle società com-
merciali moderne nelle quali gli esecutivi sono “a capo della struttura”, si 
occupano della società full time, sono «in grado di conoscere i fatti e le cri-
ticità gestionali», percepiscono un adeguato compenso per il proprio la-
voro e selezionano le informazioni di cui sarà destinatario il consiglio, 
mentre i deleganti, necessariamente lontani dalla gestione, esercitano un 
controllo per forza di cose limitato in ragione del tempo a disposizione, 
della mole di dati da esaminare, della complessità di molte questioni. 
Quindi «sono solo gli organi delegati, in particolare il consigliere delegato, 
che, essendo a capo della struttura, devono essere a conoscenza dell’an-
damento della gestione e delle operazioni di maggior rilievo del gruppo e 
devono quindi riferire al consiglio e al collegio sindacale perché possano 
effettuare valutazioni e deliberazioni collegiali sulla base di adeguate in-
formazioni» 

268. 
Del resto, già prima della riforma la più attenta dottrina aveva sotto-

lineato come non solo le informazioni sulla società sono filtrate dagli 
esecutivi, ma «per lo più la conoscenza che i semplici amministratori han-
no della loro società è puramente cartacea, nel senso che prima delle riu-
nioni essi ricevono la documentazione illustrativa e su di essa maturano 
le proprie convinzioni e scelte di voto. Va sottolineato che il dossier è pre-
disposto dagli organi delegati, con l’ausilio dello staff che sta alle loro di-
pendenze. È ciò che capita sia nelle società a base familiare [...] sia in 
quelle di grandi dimensioni, a cominciare dalle quotate» 

269. 
D’altra parte, come si è efficacemente osservato, solo gli amministra-

tori delegati sanno «quello che bolle in pentola e in definitiva fanno quel-
lo che vogliono: il bello e il cattivo tempo. Gli altri consiglieri non sono 
molto di più che comparse; nomi risonanti per la loro posizione nella fi-
nanza, nella politica e nella professione oppure uomini di fiducia dei pa-
 
 

266 F. BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 159 s. 
267 M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Mila-

no, 2005, p. 255. 
268 F. BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 49 s. 
269 R. WEIGMANN, La responsabilità degli amministratori delegati, in M. FERRO (a cu-

ra di), La responsabilità nel fallimento societario, Milano, 2001, p. 305; per un’ampia 
panoramica sulle posizioni di dottrina e giurisprudenza si veda F. CENTONZE, Il con-
corso mediante omissione degli amministratori senza delega nei reati posti in essere dagli 
amministratori delegati, in Riv. soc., 2007, p. 722 s. 
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droni dell’impresa». Essi «sanno ben poco della situazione e degli affari 
della società, specialmente quando si tratta di grandi e complessi organi-
smi, e non esercitano alcuna influenza sulla gestione sociale. Del resto, 
in pratica, vengono convocati molto di rado, e precisamente nei casi in 
cui la legge e lo statuto lo prescrive in modo tassativo e quando – è inuti-
le tacerlo – ai veri gestori dell’azienda torna comodo chiamare altri a con-
dividere la loro responsabilità». È insomma innegabile che le società com-
merciali siano, “in misura sempre maggiore”, governate “con metodo au-
toritario, dittatoriale” 

270. 
La stessa Relazione alla riforma della disciplina delle società di capita-

li 271 precisa che «la eliminazione dal precedente secondo comma dell’art. 
2392 dell’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sosti-
tuita da specifici obblighi ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 
2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue in-
debite estensioni che, soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da 
procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostan-
zialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall’accettare o 
mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una proce-
dura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili». 

È necessario dunque soffermarsi brevemente sugli obblighi posti in 
capo agli amministratori, prendendo le mosse dai doveri degli ammini-
stratori delegati nel rapporto con il consiglio. 

Il novellato art. 2381 c.c. stabilisce che, nell’ambito delle società di ca-
pitali, il consiglio di amministrazione può «delegare proprie attribuzioni 
ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad 
uno o più dei suoi componenti», ed impone agli amministratori, operati-
vi e non, di agire in modo informato: «ciascun amministratore può chie-
dere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni rela-
tive alla gestione della società». Tale obbligo di “ragguaglio informativo” 
grava sia in capo al presidente del consiglio di amministrazione che nei 
confronti degli amministratori delegati, i quali, «con prestabilita periodi-
cità, devono fornire adeguate notizie sul generale andamento della ge-
stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-
gior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla so-
cietà o dalle sue controllate». Alla luce delle modifiche legislative emerge 
con chiarezza come l’obbligo di responsabilità degli amministratori ab-
bia subito una sostanziale contrazione, in quanto non più rapportato al 
generale andamento della gestione, ma parametrato al periodico flusso 
di informazioni che gli amministratori non esecutivi ricevono dai delega-
ti e che devono “valutare” 

272. 
 
 

270 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, I, Milano, 2007, p. 85. 
271 Reperibile in www.notarlex.it/news/DECRETO-LEGISLATIVO-5-relazione.pdf. 
272 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, I, cit., p. 119, 

spec. nota 74. 
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In sostanza il legislatore ha voluto dar vita ad un sistema “procedi-
mentalizzato” di flussi informativi dagli organi delegati agli organi dele-
ganti, disciplinando «in modo dettagliato gli obblighi informativi cui ora 
sono chiamati gli amministratori delegati sia sotto il profilo del contenu-
to sia sotto il profilo dei tempi» 

273. 
Gli amministratori deleganti, a loro volta – come poco sopra accenna-

to –, non hanno più, testualmente, il «dovere di vigilare sulla gestione 
della società»; questo dovere (prima previsto dall’art. 2392) è stato sosti-
tuito dal rinvio all’art. 2381, c. 3 e quindi, come recita questa disposizio-
ne, dal dovere, in capo al consiglio, di “valutare”, «sulla base delle infor-
mazioni ricevute» e «sulla base della relazione degli organi delegati», «l’a-
deguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della so-
cietà», nonché «il generale andamento della gestione». Gli amministrato-
ri deleganti sono dunque destinatari di un complesso di informazioni 
fornite dagli organi delegati sulla cui base sono tenuti a “valutare”, non 
più a “vigilare” 

274. 
 
Proprio partendo dal “nuovo” substrato civilistico appena menziona-

to, la sent. 23838/2007 della Suprema Corte aggiunge un importante tas-
sello interpretativo alla ricostruzione del regime di responsabilità con-
corsuale omissiva ex art. 40, cpv., c.p. degli amministratori senza delega 
per i reati commessi dagli omologhi esecutivi, atteso che essa fornisce 
indicazioni utili su alcuni aspetti cruciali della materia concernenti, da 
un lato, l’esatta individuazione della posizione di garanzia incombente 
sugli organi societari, nonché del suo contenuto alla luce della riforma 
societaria avutasi con il più volte menzionato d.lgs. 6/2003; dall’altro la 
corretta ricostruzione dell’oggetto del dolo, con particolare riferimento al 
legame esistente fra la figura del dolo eventuale e la teoria dei “segnali 
d’allarme”, quali indici rivelatori di specifici fatti di reato 

275. 
In particolare, la Suprema Corte, ha specificato che la riforma ha «al-

leggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di dele-
ghe» e quindi l’ambito di responsabilità di tali soggetti ha subito una 
«obiettiva restrizione» 

276. Invero, si osserva, «la riforma della disciplina 

 
 

273 M. MARULLI, La delega gestoria tra regole di corporate governance e diritto societa-
rio riformato, in Giur. comm., 2005, I, p. 105 s. 

274 Cfr. M. IRRERA, Assetti organizzativi, cit., p. 244 s. 
275 Cfr. F. CENTONZE, La Suprema Corte di Cassazione e la responsabilità omissiva 

degli amministratori non esecutivi, cit., p. 109 s., E. GARAVAGLIA, Posizione di garanzia, 
cit., p. 466 s. 

276 Nello stesso senso, più di recente: Cass., sez. V, 28 aprile 2009, n. 21581, in CED 
Cass. pen., 2009 e in Dejure; Cass. pen., 16 aprile 2009, n. 36595, in Dejure, Cass., 19 
ottobre 2010 (dep. 22 novembre 2010), n. 41136, in www.penalecontemporaneo.it, con 
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delle società, portata dal d.lgs. 6/2003, ha certamente modificato il qua-
dro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione della società ed 
ha compiutamente regolamentato la responsabilità dell’amministratore 
destinatario di delega. E, così, ha delineato, da un lato, il criterio diretti-
vo dell’“agire informato”, che sostiene il mandato gestorio (art. 2381 c.c., 
comma 5) e, correlativamente, l’obbligo di ragguaglio informativo sia a 
carico del presidente del consiglio di amministrazione (art. 2381 c.c., com-
ma 1: “provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte 
all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”) sia in capo agli 
amministratori delegati, i quali, con prestabilita periodicità, devono for-
nire adeguata notizia “sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le 
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue con-
trollate” (art. 2381 c.c., comma 5). In tal modo la riforma ha indubbia-
mente – con più puntuale disposizione letterale – alleggerito gli oneri e le 
responsabilità degli amministratori privi di deleghe, poiché l’art. 2392 c.c., 
comma 1 prevede che sono responsabili verso la società nei limiti delle 
attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa. È stato, 
dunque, rimosso il generale “obbligo di vigilanza sul generale andamento 
della gestione” (già contemplato dall’art. 2392 c.c., comma 2), sostituen-
dolo con l’onere di “agire informato”, atteso il potere (ma, che si qualifi-
ca come doveroso nell’ottica dell’indicazione normativa sulla modalità di 
gestione informata) di richiedere informazioni (senza che ciò assegni an-
che un autonomo potestà di indagine). Modifica dell’art. 2392 c.c. che è 
stata introdotta nell’ordinamento con immediata vigenza, attesa la dispo-
sizione di cui all’art. 209 disp. trans. c.c.». 

 
A partire dalla decisione del 2007, peraltro, la giurisprudenza della 

Suprema Corte non si è limitata ad affermare che la riforma delle società 
di capitali ha alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori 
deleganti, ma ha anche dato origine ad una significativa “inversione di 
rotta” in tema di accertamento dell’elemento soggettivo. 

Da tempo, invero, la dottrina pressoché unanime denunciava come 
spesso la giurisprudenza sulla responsabilità degli amministratori non ese-
cutivi facesse ricorso al “fantasma del dolo eventuale” utilizzato come 
“stratagemma probatorio” capace di condurre al “pervertimento di concetti 
ed istituti” 

277. Non è infatti ammissibile imputare sotto le spoglie del dolo 
eventuale un semplice difetto di conoscenza e di informazione o l’inos-
servanza dei doveri di controllo: si utilizzano «mere presunzioni di con-

 
 

nota G. MERCONE, L’obbligo di garanzia degli amministratori privi di deleghe e la fun-
zione probatoria dei c.d. segnali d’allarme. 

277 Cfr. C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1266. 
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sapevolezza della mala gestio dell’amministratore delegato» 
278, si contrab-

bandano con l’etichetta del dolo condotte che eventualmente potrebbero 
assumere solo i connotati della colpa, si confonde quindi la conoscenza 
con la conoscibilità. 

Ebbene, la Suprema Corte condivide pienamente la prospettiva trac-
ciata dalla dottrina maggioritaria: «non può esservi equiparazione – di-
stingue subito la Cassazione – tra “conoscenza” e “conoscibilità” dell’e-
vento che si deve impedire, attenendo la prima all’area della fattispecie 
volontaria e la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, all’area 
della colpa». La responsabilità dolosa dell’amministratore non esecutivo 
per omesso impedimento presuppone, scrivono i magistrati della V Se-
zione, la “rappresentazione dell’evento nella sua portata illecita” e il “con-
sapevole” omesso impedimento: «non è, quindi, responsabile chi non ab-
bia avuto rappresentazione del fatto pregiudizievole (sì che l’omissione 
dell’azione impeditiva non risulti connotata da consapevolezza)», dal mo-
mento che la responsabilità «postula la dimostrazione di un effettivo ed 
efficace ragguaglio circa l’evento oggetto del doveroso impedimento» 

279. 
Ma non solo. La Cassazione, infatti, precisa anche come l’accusa deb-

ba dimostrare la presenza, nella vicenda concreta, «di segnali perspicui e 
peculiari in relazione all’evento illecito, nonché l’accertamento del grado 
di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta, ma per l’ammini-
stratore non operativo (oltre che [...] la prova della percezione degli stessi 
in capo agli imputati). 

 
Del resto, l’addurre a sostegno della tesi d’accusa la “consapevole approva-

zione di ogni iniziativa della dirigenza” è del tutto logicamente inconcludente: 
se consapevole fu il voto favorevole, tanto non dimostra che esso fu corretta-
mente ed esaurientemente “informato” sulla effettiva sostanza della decisione, 
sì che discenda seria attestazione di una adesione volontaria all’opzione illecita 
o dannosa per la società. Né il fatto che, poco tempo dopo la approvazione dei 
bilanci incriminati, vi siano state sostanziose rettifiche illumina sul reale stato 
conoscitivo dei prevenuti all’atto della lettura delle relazioni loro rimesse. Né, 
ancora, la riduzione del consiglio di amministratore a “ratificatore” di decisioni 
altrove prese risulta peculiare e congruente rispetto alla esigenza di puntualità 
dimostrativa di cui si è detto [...] Tutto ciò per tacere della difficile compatibili-
tà (non logicamente impossibile, come vorrebbe la difesa di C.G.M., poiché è 
sempre ipotizzabile l’accettazione del rischio che altri agisca con il dolo qualifi-
cato) del dolo eventuale con fattispecie [...] marcatamente fraudolente» 

280. 
 
Più di recente, peraltro, si è specificato che l’affermazione di respon-

 
 

278 A. CRESPI, La giustizia penale nei confronti dei membri degli organi collegiali, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 1999, p. 1148, ora in Studi di diritto penale societario, cit., p. 31 s. 

279 Cass., 4 maggio 2007, cit. 
280 Cass., 4 maggio 2007, cit. 
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sabilità dell’amministratore privo di deleghe «richiede la dimostrazione, 
da parte dell’accusa, della presenza (e della percezione da parte degli im-
putati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito non-
ché l’accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in li-
nea assoluta ma per l’amministratore privo di delega» 

281. 
Insomma, l’esigenza di estremo rigore nell’applicazione dei criteri in 

tema di accertamento del dolo è ancora più stringente dopo le recenti ri-
forme del diritto societario, che hanno determinato – come si è visto – 
una decisa contrazione del potere di controllo spettante agli amministra-
tori senza deleghe e/o ai sindaci. La fondatezza di un addebito di manca-
to intervento presuppone, invero, che l’amministratore non operativo ab-
bia l’oggettiva e soggettiva possibilità di “scoprire”, e, quindi, di venire a 
conoscenza dei fatti pregiudizievoli. Il che significa che il c.d. segnale 
d’allarme per assurgere a sicuro “indicatore di dolo” dovrà essere tale, sia 
per il suo contenuto informativo sia per il modo in cui è stato percepito e 
valutato da amministratori e sindaci, da offrire la base per un’effettiva co-
noscenza – da dimostrarsi “oltre ogni ragionevole dubbio” – del fatto costi-
tutivo del reato. 

8. Il locus commissi delicti della manipolazione informativa nel 
caso Parmalat 

L’individuazione del momento consumativo e, conseguentemente, del 
locus commissi delicti del reato di manipolazione del mercato è tema al 
centro di un acceso contrasto interpretativo, in parte mitigato dal recente 
intervento della Corte di Cassazione in relazione al caso Parmalat. 

In linea generale si può affermare che il reato di manipolazione del 
mercato è da intendersi consumato al momento della effettiva diffusione 
delle notizie o della realizzazione delle operazioni simulate o degli artifi-
ci. In particolare, nel caso di operazioni simulate, il momento consuma-
tivo coincide con il perfezionamento dell’operazione; con riguardo agli 
“altri artifici”, infine, occorrerà valutare la specifica e concreta forma di 
realizzazione della condotta artificiosa 

282. 
La questione è, però, più complessa di come potrebbe apparire. 
In ordine alla manipolazione informativa, invero, occorre tener pre-

sente la peculiare disciplina in materia di divulgazione delle informazio-
ni (di recente oggetto di rilevanti modifiche, come si dirà a breve), che 
ovviamente incide sulla determinazione del luogo di consumazione del 

 
 

281 Cass., 28 aprile 2009, cit. 
282 F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., p. 436. 
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reato. Invero, il nostro ordinamento, al fine di permettere agli operatori 
di vagliare la «serietà e l’ufficialità delle “voci”» che girano intorno al 
mercato borsistico, impone agli emittenti dei titoli quotati l’utilizzo di 
particolari strumenti per la propalazione delle informazioni che potreb-
bero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari 283. 

A ciò occorre poi aggiungere la peculiare connotazione dell’illecito 
come reato di pericolo concreto. Parte della giurisprudenza, invero, con-
siderando la fattispecie quale reato ad evento di pericolo, ha affermato 
che l’aggiotaggio informativo, «si consuma nel tempo e nel luogo in cui si 
concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità di 
verificazione della sensibile alterazione del prezzo dello strumento fi-
nanziario. L’evento di pericolo infatti risulta logicamente e giuridicamen-
te distinguibile dalla condotta posta in essere dal soggetto attivo del rea-
to, sicché il tempo e il luogo in cui il bene giuridico protetto addivenga 
ad essere oggetto di minaccia possono anche non coincidere con le coor-
dinate spazio-temporali proprie della condotta» 

284. 
Seguendo l’orientamento appena esposto, quindi, allorché si tratta di 

titoli quotati in borsa, la possibile alterazione del prezzo non potrà che con-
cretizzarsi a Milano, in cui ha sede la borsa valori 

285. 
A diverse conclusioni, però, è pervenuta la Procura generale della Cas-

sazione (decreto del 7 giugno 2006) 
286, secondo cui nessuna incidenza sul 

luogo di consumazione del reato ha la circostanza che il pericolo di alte-
razione, per espressa previsione normativa, deve essere concreto. Infatti, si 
sostiene, la differenza tra reati di pericolo concreto e reati di pericolo 
astratto incide solo sull’attività di accertamento del giudice ma non sul 
luogo di consumazione del reato, che è sempre e solo quello in cui la con-
dotta è posta in essere e non quello nel quale, se il bene tutelato fosse sta-
to leso, la lesione si sarebbe verificata. 

 
Tale decreto, nella parte di stretto diritto che qui interessa, merita di esse-

re riportato nei passaggi essenziali. 
Il Procuratore Generale presso la Corte regolatrice osserva, invero, che l’ag-

giotaggio informativo è «un reato formale o di mera condotta in quanto privo 
 
 

283 Cfr. G. GARBAGNATI, La competenza a conoscere dei reati societari, in L.D. CERQUA 
(a cura di), Diritto penale delle società, II, cit., p. 1147 s. 

284 Cfr. Trib. Monza, 24 aprile 2006, in Foro Ambr., 2006, p. 81; v. anche Trib. Mi-
lano, 22 novembre 2006, ivi, 2006, p. 495; Trib. Milano, 12 gennaio 2007, ivi, p. 95; 
Trib. Milano, 22 novembre, ivi, 2006, p. 495; Trib. Milano, 25 giugno 2005, ivi, 2005, 
p. 208; Trib. Milano, 27 marzo 2006, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 845; Trib. 
Milano, 26 febbraio 2007, in Corr. merito, 2007, p. 912. 

285 Cfr., in senso critico, A. CRESPI, Aggiotaggio informativo, giurisdizioni “esclusive” 
ed altre curiosità, in Riv. soc., 2006, 608; ora in Studi di diritto penale societario, cit.,  
p. 579 s. 

286 In Cass. pen., 2007, p. 2748 s. 
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di evento; l’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non è un elemen-
to costitutivo del reato; non è necessario che si verifichi. Nessuna incidenza 
sul luogo di consumazione del reato – che, per orientamento pacifico della giu-
risprudenza e della dottrina, è quello nel quale si esaurisce la condotta dell’a-
gente – ha la circostanza che il pericolo di alterazione, per espressa previsione 
normativa, deve essere concreto. La differenza tra reati di pericolo concreto e 
reati di pericolo astratto incide solo sull’attività di accertamento del giudice, 
che nel primo caso ha l’onere di verificare se l’interesse penalmente tutelato 
ha subito un effettivo pericolo, mentre nel secondo questo è presunto dalla 
legge. Ma non incide sul luogo di consumazione del reato, che è sempre e solo 
quello in cui la condotta è stata posta in essere, non quello nel quale, se il bene 
tutelato fosse stato leso, la lesione si sarebbe verificata. Nella specie la condotta 
presa in considerazione è quella consistente nella diffusione di notizie, che in-
tegra l’elemento materiale del reato e si concretizza in un atto unilaterale del-
l’agente». 

In ordine al momento consumativo del reato, dunque, occorre «aver ri-
guardo, per trarne utili elementi di valutazione, a ipotesi di reato che preve-
dono, fra le possibili modalità di realizzazione, condotte aventi ad oggetto la 
“diffusione” di notizie, fatti o informazioni». A tal fine viene richiamato l’art. 
600-ter c.p. (pornografia minorile), che al comma 3 punisce «chiunque, al di 
fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, an-
che per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale porno-
grafico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o infor-
mazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori de-
gli anni diciotto». Precisato che è «bensì vero che la norma riportata non uti-
lizza il verbo diffondere, ma utilizza un suo sinonimo, il verbo divulgare», si ri-
leva come «la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che in riferi-
mento alla ipotesi delittuosa di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazio-
ne, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 
600-ter comma 3 c.p., il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo 
nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto per via internet. Tale 
momento corrisponde, infatti, al momento di perfezionamento della fattispe-
cie, ossia all’immissione nella rete del materiale fotografico illecito, a disposi-
zione dei potenziali destinatari» e che «il reato di cui all’art. 600-ter comma 3 
c.p. si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi 
nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento ante-
cedente all’effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato è sufficien-
te ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la pos-
sibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti». 

 
Nel caso Parmalat, il Tribunale di Milano ha precisato che ove la dif-

fusione di notizie avvenga attraverso la comunicazione delle stesse alla 
autorità di borsa (con contestuale invio a Consob), la divulgazione al 
pubblico, che consuma il reato di aggiotaggio, ha luogo solo mediante il 
contributo ultimo della stessa società di gestione del mercato, dal cui server 
(Network Information System – NIS) il comunicato viene posto a dispo-
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sizione della generalità indistinta degli investitori 
287. 

 
«A tal proposito, si deve tenere presente che la condotta costituente il de-

litto di aggiotaggio consta dalla propalazione, ad un numero indefinito di sog-
getti, di notizie concretamente idonee a realizzare il pericolo di alterazione del 
prezzo degli strumenti finanziari. Dunque, pare idonea a consumare il reato 
solo una condotta che possegga dette caratteristiche; condizione che non sem-
bra potersi dire soddisfatta dal mero invio – da qualunque luogo avvenga – di 
un comunicato, da parte della società emittente [...] Allo stesso modo, ove per 
una qualsiasi ragione il comunicato, pur inviato a Borsa Italiana, non dovesse 
poi essere portato a conoscenza del pubblico, giammai potrebbe dirsi integra-
to il reato di aggiotaggio, mancando la condotta stessa di divulgazione. Dun-
que, parrebbe veramente singolare ancorare la competenza territoriale ad un 
comportamento che non integra ancora la condotta criminosa, che potrebbe 
non integrarla mai e che non è tale da consentire alla società emittente di con-
siderare pubblico, ad ogni effetto di legge, il comunicato in questione». 

I giudici di merito, inoltre, hanno specificato che «il Tribunale ben cono-
sce che la prospettazione sopra riferita è stata contraddetta dal decreto del Pro-
curatore Generale della Cassazione n. 144/06. Peraltro, non solo la decisione 
della Procura Generale presso la Cassazione non può essere condivisa per le ra-
gioni sopra esposte, ma la attenta lettura della giurisprudenza in materia di 
divulgazione di materiale pedo-pornografico, utilizzata proprio in detto decreto 
come argomento a sostegno della tesi contraria a quella qui sostenuta, pare in-
vece confermare quanto detto. In particolare, è assolutamente condivisibile il 
principio per cui “in riferimento all’ipotesi delittuosa di distribuzione, divulga-
zione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornogra-
fico, previsto dall’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., il luogo di consumazione 
del reato coincide con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio delle 
foto per via internet. Tale momento corrisponde, infatti, al momento di perfezio-
namento della fattispecie, ossia all’immissione nella rete del materiale fotografi-
co illecito, a disposizione dei potenziali destinatari” (Cass., 2 dicembre 2004, n. 
8296). La Suprema Corte pone, dunque, quale discrimine fattuale per il perfe-
zionamento della fattispecie di cui all’articolo 600-ter, comma 3 c.p., la circo-
stanza che il materiale pedo-pornografico sia posto nella disponibilità di chiun-
que vi voglia accedere, attraverso la sua collocazione virtuale in una rete pub-
blica. Ed allora, è proprio sulla base dello stesso principio che si deve affer-
mare la insufficienza dell’invio del comunicato a Borsa Italiana, in quanto ciò 
– a differenza della immissione di un qualsiasi materiale sulla rete Internet – 
non pone lo stesso a disposizione dei potenziali destinatari». 

In ogni caso, chiarifica il Tribunale, «queste considerazioni in diritto – svol-
te al tempo delle questioni preliminari e sulla base di una conoscenza eviden-

 
 

287 La pronuncia della Cassazione ha peraltro specificato che «gli accertamenti svolti 
nelle fasi del merito hanno appurato che, nel caso di Parfin, la “diffusione” dell’infor-
mazione illecita avvenne mediante l’inserimento della stessa nel sistema informativo 
del mercato di Borsa. Vale a dire, con l’immissione nel server del “network Informa-
tion System – NIS”, sistema che mette a disposizione degli operatori finanziari e dei 
risparmiatori la notizia [...] In tal modo consentendo alla notizia una comunicazione 
estesa a tutti i possibili interessati» (sent. del 20 luglio 2011, cit., p. 24). 
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temente minima dei fatti di causa – si rivelano [...] del tutto superflue alla lu-
ce dalla istruttoria dibattimentale, la quale ha dimostrato inoppugnabilmente 
come la gestione ultima della comunicazione al mercato, da parte del gruppo 
Parmalat, avvenisse esattamente in Milano» 

288. 
 

La Corte d’Appello, in relazione alla medesima vicenda, ha ribadito la 
propria competenza territoriale superando altresì le argomentazioni di-
fensive che prospettavano la diversità della condotta di diffusione (di cui 
agli artt. 185 tuf e 2637 c.c.) rispetto a quelle di divulgazione. 

Nel riportare le questioni dedotte nei motivi d’appello, invero, la Corte 
evidenzia come «[...] il Tribunale parlava di “divulgazione” al pubblico, ma 
il momento saliente era il “diffondere notizie false”, cosa ben diversa, che 
presuppone una cerchia anche ristretta. La competenza, per la difesa, è del 
Tribunale di Parma, perché qui si era verificata la diffusione, posto che la 
divulgazione era da ritenersi come accadimento successivo» 

289. 
Ebbene, sulla prospettata differenza tra il concetto di diffusione e quel-

lo di divulgazione, la Corte ribadisce che «in realtà si è voluto introdurre 
un diverso significato tra termini che non trova corrispondenza alcuna 
sul piano lessicale. Invero, con il termine “diffusione” di una notizia si 
intende la “divulgazione” e la “propalazione” della stessa; non può esservi 
accezione diversa rispetto a tale termine, né tanto meno può esservi in-
terpretazione diversa da quella data dal Tribunale in sentenza all’espres-
sione stessa» 

290. 
 

Occorre tuttavia considerare come, in effetti, lo stesso legislatore parrebbe 
non intendere i concetti di diffusione e di divulgazione come sinonimi. 

In primo luogo, infatti, il testo previgente dell’art. 181 tuf enunciava la con-
dotta tipica di divulgazione. La riforma operata dalla l. 61/2002, ha sostituito 
l’espressione “diffonde” alla pregressa espressione “divulga” in modo tale da 
estendere l’ambito applicativo della condotta tipica. 

Similmente, anche il citato art. 600-ter c.p. in tema di pornografia minori-
le è stato modificato dalla l. 38/2006, la quale ha inserito la parola “diffonde” 
affiancandola alla parola “divulga”, già esistente nel testo del codice. Ciò par-
rebbe significare che i due termini alludono a fenomeni comportamentali diffe-
renti e che l’espressione divulgare non comprende condotte che sono ricompre-
se invece nell’espressione diffondere. 

Dunque, la nozione di diffusione parrebbe comprendere anche condotte con 
le quali la notizia viene propalata non al pubblico (cioè un novero indiscrimi-

 
 

288 Trib. Milano, 18 dicembre 2008, cit., p. 32 s. 
289 Corte App. Milano, 14 luglio 2010, cit., p. 93. 
290 Corte App. Milano, 14 luglio 2010, cit., p. 95. In ogni caso, ribadisce la Corte 

d’Appello, il dato fondamentale è costituito dal fatto che i comunicati venivano inol-
trati dalla sede di Milano; «la questione non è pertanto quella dell’individuazione della 
sede legale della società, ma quella del luogo da cui i comunicati venivano inviati e 
non vi è dubbio che la condotta di invio [...] avvenisse proprio a Milano». 
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nato di soggetti), bensì ad una cerchia ristretta di persone o, al limite, ad un so-
lo destinatario, specie se qualificato. 
 
La Corte di Cassazione, nel confermare la correttezza delle statuizioni 

relative alla competenza territoriale dei giudici di merito, ha anzitutto 
precisato come il delitto di aggiotaggio è un reato di mera condotta di 
pericolo concreto e che, pertanto, “uno actu perficitur”, l’illecito si con-
suma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valuta-
tivo del titolo, viene comunicata o diffusa, e, cioè, esce dalla sfera del sog-
getto attivo. 

Per la sua ricorrenza è, quindi, sufficiente che siano poste in essere le 
cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli stru-
menti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il veri-
ficarsi di questo evento (il quale se si verifica, è posto a carico dell’agente 
nel contesto dell’art. 501 c.p., come circostanza aggravante, ma non delle 
fattispecie descritte dall’art. 2637 c.c. o da quelle del d.lgs. 58/1998). 

Premesso ciò, la Suprema Corte ha altresì ritenuto irrilevante la di-
squisizione relativa ai concetti di “divulgazione” e “diffusione”. Si affer-
ma, invero, in motivazione che «il legislatore ha abbandonato la prece-
dente versione (che includeva anche le notizie false e tendenziose), ma 
ha mantenuto il verbo proprio della diffusione (che era in precedenza 
utilizzato soltanto dall’art. 2624 c.c.) senza curarsi del limitrofo concetto 
di “divulgazione” (proprio sia dell’art. 501 c.p. sia dell’art. 181 del d.lgs. 
58/1998), poiché la più autorevole dottrina dell’epoca lo ritenne un mero 
sinonimo del comportamento qui censurato (mentre potrebbe diversa-
mente opinarsi se i due diversi verbi fossero calati nel conteso del reato 
dettato dall’art. 600, co. 3, c.p., in cui il richiamo alla “diffusione” fu ag-
giunto al comma 3, dall’art. 2 legge 6 febbraio 2006, n. 38, […])» 

291. 
La Cassazione evidenzia, inoltre, come nel caso di specie, «non è pos-

sibile, se non a costo di configurare un atto illecito in capo ai preposti al 
gruppo societario, supporre che i ragguagli percepiti nel chiuso di un 
Consiglio di amministrazione ovvero di poi appresi dai dirigenti in Mila-
no nelle fasi prodromiche alla sua trasmissione all’esterno» 

292 – nel caso 
di specie le false informazioni sulle risultanze di bilancio sui margini 
operativi al 31 dicembre 2002 –, potessero essere oggetto del reato di ag-
giotaggio. Infatti, il tratto essenziale della fattispecie si rinviene nella 
comunicazione al pubblico, cioè, ad un numero indeterminato di perso-
ne, con esclusione del rilevo dell’informazione ad un solo destinatario o a 
pochi destinatari. 

Ma soprattutto, si precisa, la condotta in esame riguardava informa-
zioni dai connotati “privilegiati” (ovvero un’informazione specifica, di con-

 
 

291 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 26. 
292 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 26. 
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tenuto determinato, che il pubblico non disponeva). Una volta venuti in 
possesso di quelle informazioni, dunque, gli amministratori di Collecchio 
ed i dirigenti operativi in Milano «erano obbligati a modalità comunica-
tive a terzi, estranei alla società, mediante prescritte modalità, essendo 
essi gravati dall’obbligo di abstain, perdurante durante il possesso dell’in-
formazione privilegiata. Al contempo, la cadenza modale (obbligatoria), 
disciplinata dall’art. 114 d.lgs. 58/1998, era l’unica che consentisse la dif-
fusione della notizia fuori dalla sfera Parfin [...] Ne consegue che ogni fatto 
materiale, antecedente alla formale disclosure da parte della società, dove-
va assumersi come dotato di valenza esclusivamente interna all’organismo 
societario ed irrilevante ai fini informativi (ovvero, illecito)» 

293. 
Dunque, «soltanto con il formale “invio” e con il comunicato stampa, 

autorizzato dai preposti alla governance della società, può ravvisarsi la 
effettiva comunicazione al mercato dei risultati di bilancio consolidato 
(portante indicazione manipolativa dei margini operativi al lordo ed al 
netto, per l’esercizio 2002), quali concordati nella seduta di consiglio di 
amministrazione del 28.3.2033 di Parfin s.p.a. L’invio del comunicato fu 
operazione espletata in Milano, ivi, pertanto, si consumò l’aggiotaggio 
informativo» 

294. 
Insomma, come è stato efficacemente rilevato, «se comunicare una no-

tizia significa trasferire l’informazione dal soggetto che la possiede (perché 
la conosce o perché ne è l’autore) a uno o più terzi che ne sono ignari, la 
disciplina del market abuse prende in considerazione da due distinti pun-
ti di vista ciò che i Giudici della legge chiamano «uscita dalla sfera del sog-
getto attivo»: da un lato la circolazione dell’informazione privilegiata al-
l’interno dell’ambito (più o meno ridotto) costituito dai soggetti che tale 
informazione possono legittimamente ricevere nel contesto della situa-
zione giustificante (cui, naturalmente, devono aggiungersi coloro che, 
formando l’informazione, effettuano tale comunicazione per così dire “in-
terna”); dall’altro la trasmissione dell’informazione verso “la platea dei 
risparmiatori”: trasmissione che diviene significativa al cospetto dell’art. 
185 tuf (così come nel previgente art. 2637 c.c.) quando la stessa fuorie-
sce dall’ambito caratterizzato dal vincolo – per coloro che ne fanno parte – 
di rispettare le inibizioni operative di cui agli artt. 184 e 187-bis tuf» 

295. 
È quindi con l’immissione della notizia nel canale di distribuzione al 

pubblico – nel caso di specie, con l’immissione nel server Network infor-
mation System, operativo a Milano, che mette a disposizione degli opera-
tori finanziari la notizia – che viene integrata la condotta di “diffusione”: 
in altre parole, solo con l’uscita della notizia falsa dalla sfera di controllo 
di chi la detiene – ed è tenuto ad un obbligo di riservatezza destinato a 
 
 

293 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 26. 
294 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 26. 
295 F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa, cit., p. 1103. 
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venir meno con la trasmissione della notizia ad uno strumento informa-
tivo che ne assicura la propalazione alla “platea dei risparmiatori” – si 
verifica la concreta attitudine pericolosa proibita 

296. 
In tal modo, peraltro, la Cassazione parrebbe prendere le distanze dal 

criterio (per lo più utilizzato dalla prevalente giurisprudenza di merito) 
facente leva – per l’individuazione del locus commissi delicti – sul luogo 
in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante pos-
sibilità della alterazione del prezzo dello strumento finanziario (ovvero-
sia, il c.d. evento di pericolo). 

Ed infatti, sottolinea la Suprema Corte, non è possibile distinguere, nel-
la struttura del reato di pericolo concreto, il momento dell’invio della noti-
zia rispetto a quello della possibilità della rilevante alterazione del corso 
dei valori, atteso che «non è corretto assegnare interesse ad un successivo 
tempo della condotta illecita» 

297. 
 
Come accennato, il regolamento emittenti è stato di recente modifica-

to (con delibera Consob dell’1 aprile 2009) al fine di consentire la divul-
gazione delle comunicazioni al pubblico tramite sistemi di diffusione am-
ministrati da soggetti terzi, in grado di collegare utilizzatori e media, ov-
vero finalizzate a permettere agli stessi emittenti di effettuare diretta-
mente (e “in proprio”) le comunicazioni, a condizione che questi ultimi u-
tilizzino modalità soggette all’approvazione dell’authority (artt. 65-quin-
quies s. del regolamento emittenti). 

A seguito di tali modifiche, dunque, le comunicazioni ex art. 114 tuf 
possono ora avvenire mediante agenzie specializzate o essere effettuate 
dallo stesso emittente mediante il proprio sito internet o ricorrendo ad un 
sistema di diffusione di informazioni regolamentate (Sdir), cioè un siste-
ma di comunicazione elettronica che collega le società quotate ai media 

298. 
È allora oggi superato il sistema comunicativo delineato dal previgen-

te art. 66 del regolamento emittenti – richiamato dalla maggior parte del-
le decisioni giurisprudenziali in materia – ai sensi del quale l’emittente 
doveva inviare i comunicati contenenti le informazioni privilegiate per il 
tramite del sistema informatico della società di gestione del mercato (ov-
verosia, Borsa Italiana Spa, con sede nel capoluogo lombardo), ad alme-
no due agenzie di stampa collegate al medesimo sistema informatico ed 
alla Consob. 
 
 

296 F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa, cit., p. 1103. In senso analogo, Trib. 
Torino, 23 luglio 2011, in Società, 2011, p. 1347. 

297 Cass., 20 luglio 2011, cit., p. 25. La Cassazione evidenzia, peraltro, come ante 
attribuendo rilevanza al luogo in cui si verifica l’evento di pericolo il locus commissi 
delicti, nel caso di specie, dovrebbe in ogni caso identificarsi in Milano, ove risiedono 
gli uffici della Borsa Valori. 

298 Cfr. art. 65-bis s. del regolamento emittenti (Reg. 11971/1999) e successive mo-
difiche. 
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Ne deriva che la manipolazione informativa può, oggi, consumarsi a 
Milano solo nel caso in cui le comunicazioni di cui all’art. 114 tuf siano 
diffuse ad opera di un media o di un sistema di diffusione delle informa-
zioni regolamentate che siano collocati in questa città o, infine, qualora 
l’emittente abbia la propria sede nel capoluogo lombardo, nel caso in cui 
la comunicazione avvenga mediante il proprio sito internet 

299. 

9. Il locus commissi delicti della manipolazione operativa 

Non meno problematici sono gli aspetti attinenti alla consumazione 
del reato (ed alla relativa competenza territoriale) in merito alla fattispe-
cie di manipolazione operativa.  

Sotto questo aspetto le vicende Unipol e Antonveneta offrono diversi 
spunti di riflessione. 

In relazione alla prima vicenda, con l’ordinanza dell’8 aprile 2010, il 
Tribunale di Milano aveva affrontato l’eccezione di nullità del decreto 
che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo d’imputazione e 
l’eccezione di nullità del medesimo decreto per incompetenza territoria-
le 

300. Si tratta di due tematiche che, secondo il giudizio del Tribunale, 
dovevano intendersi inscindibilmente connesse. 

Quanto alla prima questione, le difese avevano eccepito l’impossibilità 
di desumere, dal primo capo d’imputazione, se la Procura avesse inteso 
contestare un unico fatto di aggiotaggio o, piuttosto, più fatti di aggio-
taggio manipolativo o informativo, tutti comunque orientati al medesi-
mo risultato. 

Nel primo caso, infatti, si sarebbe trattato di un unico reato progressi-
vo, nel secondo di un reato continuato. Secondo il Tribunale «la Procura 
ha chiaramente inteso contestare più fatti di aggiotaggio: in continua-
zione, come si evince non solo dall’indicazione della rubrica dell’art. 81 
[...] ma soprattutto dall’univoca dizione “condotte tutte concretamente 
idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo di Bnl”: 
[...] in tal modo ciascuna delle condotte [...] costituisce frazione penal-
mente rilevante e autonoma del complessivo disegno criminoso [...]» 

301. 
Trattandosi di reato continuato, ai fini dell’individuazione della compe-

tenza territoriale assumeva dunque rilievo il luogo di consumazione del 
primo reato. 
 
 

299 Cfr. F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 347. In relazione alla prece-
dente disciplina, G. MELILLO, Note in tema di competenza territoriale per il delitto di 
manipolazione del mercato, in Cass. pen., 2007, p. 2755 s. 

300 L’ordinanza è pubblicata in www.penalecontemporaneo.it. Si veda anche L. SAN-

TANGELO-A. LISCIDINI-P. DI FULVIO, Il caso Unipol (agg. 15 luglio 2011), ivi. 
301 Trib. Milano, ord. 8 aprile 2010, cit., p. 2. 
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Il Collegio distingueva quindi il momento consumativo delle condotte 
di aggiotaggio manipolativo e dei fatti di aggiotaggio informativo. Con 
riguardo alle prime, il Tribunale riteneva che la contestazione si riferisse 
alla “incetta” occulta di azioni Bnl realizzata a partire dalle prime ore del 
23 maggio 2005, attraverso l’inserimento nel sistema degli ordini di acqui-
sto da parte della società che gestisce le operazioni di compravendita dei 
titoli (Euromobiliare Sim s.p.a.) 

302. 
In particolare, si precisava che presso la sede di Euromobiliare – cioè 

Milano – erano stati inseriti tutti gli ordini di acquisto e vendita delle 
azioni Bnl nonché registrati gli acquisti che la predetta Euromobiliare 
aveva eseguito in proprio, e tramite detto terminale gli ordini erano stati 
inseriti sul network – cioè sul mercato – ove avevano ricevuto esecuzione. 
Orbene, secondo il Tribunale «una condotta manipolativa che consista 
nell’acquisto o vendita di titoli in borsa è idonea a mandare falsi segnali 
al mercato in quanto le negoziazioni siano concluse, cioè si siano incro-
ciate le offerte di segno contrario e sia stato fissato il prezzo dello stru-
mento finanziario, poiché è il solo accadimento idoneo ad eventualmente 
produrre ripercussioni sul mercato “ufficiale”, una volta che questo viene 
informato del passaggio del blocco, della quantità di titolo scambiati e 
del relativo prezzo» 

303. 

 
 

302 Secondo quanto documentato dal PM, si precisa nell’ordinanza, «alle ore 8.55 
del 23/5/05 nel sistema di Euromobiliare SIM spa [...] sono stati inseriti contestual-
mente, al mercato dei blocchi, gli ordini di vendita di Leonardo Capital Fund e gli or-
dini di acquisto di Aurora e Unipol; la relativa operazione risulta eseguita alle ore 
9.05; sempre nel sistema di Euromobiliare, alle ore 11.50 dello stesso giorno, sono sta-
ti inseriti contestualmente al mercato dei blocchi gli ordini di vendita di Leo Fund, 
Tisbury GS, K Cap Offshore, GLG Partners e i corrispondenti ordini di acquisto di 
Euromobiliare; tali operazioni sono state eseguite alle ore 17.50. Dal complessivo te-
nore dell’imputazione, più soci hanno iniziato ad accrescere occultamente e in modo 
consistente la loro quota in BNL, pagando prezzi verosimilmente diversi da quelli che 
avrebbero dovuto pagare se avessero annunciato il tentativo di scalata. Dunque, se-
condo la contestazione, proprio l’“incetta” occulta di azioni BNL iniziata nel modo de-
scritto e finalizzata alla scalata, dissimulata al mercato ed anzi espressamente negata 
da Unipol [...] rappresenta la prima operazione decettiva in quanto dotata della carat-
teristica di mandare falsi segnali al mercato e, dunque, la prima ipotesi di aggiotaggio 
manipolativo» (Trib. Milano, ord. 8 aprile 2010, cit., p. 3).  

303 V. anche Trib. Milano, 23 ottobre 2007, in Foro Ambr., 2007, p. 485, secondo cui 
«Ai fini della competenza territoriale, il momento consumativo della condotta di ag-
giotaggio manipolativo, quale reato di pericolo cd. concreto, va individuato quando 
l’operazione simulatoria consegue la finalità illecita impressagli dalle parti ed assume 
capacità di alterare l’integrità del mercato. Ancorché secondo le regole civilistiche del-
le negoziazioni di borsa la titolarità degli strumenti finanziari coincida con la regi-
strazione contabile dell’acquisto sul conto titoli, in termini di diritto penale sostanzia-
le, nonché processual-penalistici, la consumazione del reato si intende anticipata al 
momento in cui la condotta simulatoria raggiunge un grado di sviluppo necessario e 
sufficiente a recare danno alla libertà e genuinità del mercato finanziario.» Nella spe-
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A tali fini non sarebbe da considerare sufficiente la condotta con cui l’or-
dinante comunica al proprio intermediario l’ordine di acquisto, poiché da 
sola necessariamente sprovvista del carattere di percettibilità da parte del 
mercato e dunque come tale destinata a rimanere, al più, un antefatto. 

Quanto infine alla tesi che fa dipendere la realizzazione della condot-
ta penalmente rilevante alla registrazione del trasferimento a favore del 
titolare del conto titoli acquistati e inseriti in appositi dossier, il Tribuna-
le osservava che «un simile evento negoziale – la registrazione – è del tut-
to estraneo e successivo rispetto alla fattispecie descritta nella norma in-
criminatrice, ed è funzionale a legittimare l’interessato all’esercizio dei 
diritti patrimoniali ed amministrativi connessi con lo status di socio i 
quali nulla hanno a che vedere con la materia che qui occupa. L’anda-
mento del valore dei titoli sul mercato non sarà mai neppure potenzial-
mente influenzato da accadimenti che riguardano la sfera privatistica dei 
soggetti coinvolti in una determinata operazione – in sintesi, se questi 
possono esercitare o meno i diritti di socio a seguito delle transazioni –, e 
non a caso l’orientamento di cui si tratta è stato autorevolmente sostenu-
to dalla giurisprudenza con riferimento al momento consumativo del di-
verso reato di abuso di informazioni privilegiate» 

304. 
Anche a voler ritenere che il primo reato sia rappresentato dai fatti di 

aggiotaggio informativo – com’era stato prospettato da alcune difese – il 
Tribunale riconosceva comunque la propria competenza. 

Ad avviso dei giudici milanesi, infatti, tale ipotesi di reato sarebbe 
integrata – secondo la contestazione – con la comunicazione delle in-
formazioni alle autorità di borsa. «In simili casi, la divulgazione al pub-
blico che consuma il reato di aggiotaggio ha luogo mediante il contri-
buto ultimo della stessa società di gestione del mercato dal cui server 
(Network Information System-NIS) il comunicato viene posto a disposi-
zione della comunità indistinta degli investitori. L’inoltro della notizia 
a Borsa Italiana da parte della società emittente rappresenta mera co-

 
 

cie il pericolo di sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, dunque 
il rischio di inquinamento della correttezza e trasparenza del mercato borsistico, si è 
ritenuto concretizzato quando l’ordine di acquisto e di vendita di azioni ai blocchi pre-
concordati sono venuti ad incrociarsi assumendo definita fisionomia, visibilità e con-
creta operatività sul mercato e cioè, trattandosi di titoli quotati, in Milano, sede della 
Borsa Valori – Borsa Italiana S.p.A. Uff. Indagini preliminari Milano. In dottrina v. G. 
MELILLO, Note in tema di competenza territoriale, cit., p. 2758, secondo cui le “condotte 
manipolative si possono realizzare soltanto sul mercato e nel mercato”; dunque, al 
fine di individuare il locus commissi delicti occorre «proiettare l’osservazione e l’accer-
tamento probatorio a tutti i profili comportamentali in grado di rilevare, con giudizio 
di prognosi postuma, l’idoneità perturbatrice della condotta e dunque, soprattutto, a 
quelli che, cadendo nella sfera di conoscenza del pubblico, sono in grado di rivelare una 
concreta attitudine ingannatoria e a pregiudicare la funziona allocativa del mercato». 

304 Trib. Milano, ord. 8 aprile 2010, cit., p. 3 s. 
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municazione, ma non ancora diffusione della notizia» 
305. 

Nel giungere alle medesime conclusioni di cui al caso Unipol, nella vi-
cenda Antonveneta la questione della competenza territoriale è stata af-
frontata ponendo in risalto la particolare natura dell’interesse tutelato dalla 
fattispecie di aggiotaggio. 

In particolare, nella decisione d’appello si sottolinea come «quella parte 
della dottrina che attribuisce valore decisivo al momento e al luogo in cui 
la società interessata all’acquisto dei titoli ne dà comunicazione alla società 
di gestione accentrata, relegando i compiti di quest’ultima società ad un 
semplice automatismo, non tiene in adeguato conto il fatto che è l’incon-
tro tra la domanda e l’offerta, che avviene presso la società di gestione ac-
centrata, a incidere sul meccanismo della formazione del prezzo» 

306. 
Per contro, si sostiene, la dottrina che attribuisce «valore decisivo al-

l’annotazione sul dossier titoli (facendo leva sull’art. 32 d.lg. 213/1998, se-
condo cui dal momento di tale registrazione spetta al titolare del conto la 
legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli stru-
menti finanziari in esso registrati) non tiene in adeguato conto quello 
che è il primario interesse tutelato dalla norma: non tanto la particolare 
legittimazione del titolare del conto, quanto piuttosto la trasparente for-
mazione del prezzo di mercato dei titoli finanziari. In altri termini, ade-
rire alla dottrina che considera decisivo il momento dell’invio della do-
manda di acquisto significa non tenere conto di quanto successivamente 
avviene; aderire a quella che considera decisivo il momento dell’iscrizio-
ne fa perdere di vista ciò che in precedenza è già avvenuto. In entrambi i 
casi le due opinioni appaiono sfuocate rispetto alla natura del reato, di 
pericolo concreto, spettando al giudice accertare se nel caso concreto 
l’interesse penalmente tutelato ha corso un pericolo effettivo» 

307. 
Secondo questa impostazione, dunque, in virtù della natura di reato 

di pericolo concreto della fattispecie, il delitto dovrebbe intendersi con-
sumato nel momento e nel luogo in cui si manifesta l’idoneità dell’azione 
a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finan-
ziari, che coinciderebbe con l’abbinamento automatico di proposte di se-
gno contrario immesse nel sistema telematico. 

In conclusione – ed in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza 
nei casi analizzati – va evidenziato come la soluzione secondo cui il reato 
sarebbe da intendersi consumato nel momento in cui si immette l’ordine di 
acquisto non sia accoglibile: invero, nel ritenere che il reato si consumi 
prima che l’operazione manipolativa interagisca con le altre transazioni e 
con il contesto comporta una «forzosa cesura tra realizzazione della con-

 
 

305 Trib. Milano, ord. 8 aprile 2010, cit., p. 4. 
306 Corte App. Milano, 11 giugno 2012, cit., p. 169 s. 
307 Corte App. Milano, 11 giugno 2012, cit., p. 171 s. 
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dotta e attribuzione ad essa della nota di fraudolenza che la caratterizza» 
308. 

Qualche perplessità, però, suscita anche la tesi facente leva sul mo-
mento in cui le proposte di acquisto o di vendita aventi carattere mani-
polativo vengono accoppiate dal sistema telematico con altrettante pro-
poste di vendita o di acquisto. 

Tale impostazione, invero, nel spostare l’attenzione sul carattere in-
trinsecamente diffusivo del comportamento decettivo, parrebbe però de-
terminare una discrasia tra consumazione del reato e compimento dell’o-
perazione negoziale che ne costituisce il substrato civilistico 

309, quanto-
meno qualora si accolga l’insegnamento della Cassazione in materia di 
determinazione del luogo e del momento in cui si perfeziona l’acquisto di 
strumenti finanziari dematerializzati. 

Sotto questo aspetto, come si ricorderà, in relazione alla fattispecie di 
insider trading (v. cap. III, par. 7), la Suprema Corte ha stabilito che al fi-
ne di individuare la competenza territoriale per il reato di abuso di in-
formazioni privilegiate, occorre considerare la normativa extrapenale in 
materia di dematerializzazione degli strumenti finanziari negoziati nei 
mercati regolamentati. Alla luce di tale normativa, la Corte ha concluso 
che il reato di insider trading, consistente nella compravendita di titoli in 
base al possesso di un’informazione privilegiata, si consuma con l’indivi-
duazione degli strumenti finanziari venduti, che avverrebbe nel luogo e 
nel momento in cui si opera la registrazione dell’operazione e dei titoli 
sul conto aperto dell’acquirente presso l’intermediario finanziario che ha 
svolto l’operazione. Solo in questo momento, infatti, avviene l’individua-
zione dei titoli acquistati la conseguente conclusione dell’operazione di 
negoziazione. Nel momento dell’incrocio delle proposte contrattuali, in-
vece, si verificherebbe solamente una vendita ad efficacia obbligatoria, 
irrilevante dal punto di vista della consumazione del reato 

310. 
 
 

308 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 340. 
309 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 340, il quale sottolinea come «Al 

di là della virtualità dell’incrocio tra proposte di acquisto, vi è un’intima contraddizio-
ne nel considerare esaurito il delitto quando l’operazione negoziale in cui la manipo-
lazione consiste non ha ancora trovato perfetto compimento [...] al fine di determina-
re il momento consumativo della manipolazione nella forma operativa non deve aver-
si riguardo al momento e al luogo in cui l’accettazione delle proposte di acquisto o ven-
dita effettuate dall’aspirante manipolatore pervengono al proponente, bensì al tempo 
in cui avviene l’individuazione dei titoli scambiati, poiché solo in quel momento ed in 
quel luogo il contratto di scambio trova la propria integrazione». 

310 Cass., 23 febbraio 2009, cit. Si veda anche Cass. civ., Sez. un., 26 ottobre 2010/  
8 aprile 2011, n. 8034, ove si è affermato che «le azioni di un fondo mobiliare astero 
emesse in forma dematerializzata devono ritenersi localizzate, ai fini della domanda di 
risarcimento del danno patrimoniale promossa dall’investitore italiano contro le società 
straniere coinvolte nell’emissione, gestione e collocamento delle azioni nonché contro le 
società di revisione dell’emittente, nel luogo in cui si trova la sede dell’istituto finanzia-
rio che mantiene il conto in cui sono annotati gli strumenti finanziari […]». 

Sul punto, però, la decisione d’appello relativa al caso Antonveneta precisa che 
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Certo è che, nella materia in questione (come pure, più in generale, in 
relazione ai reati commessi a distanza avvalendosi di un sistema informa-
tico), vi sono valide ragioni per auspicare un intervento legislativo volto ad 
individuare la competenza territoriale del giudice attraverso un criterio di-
verso da quello incentrato sul luogo della consumazione del reato 

311. 
In tal modo, peraltro, si eviterebbe che le considerazioni relative al 

momento consumativo della fattispecie siano in qualche modo condizio-
nate dalle conseguenze che sono in grado di produrre sul locus commissi 
delicti. 

 
 

«L’affermazione secondo cui la determinazione della competenza deve essere svolta in 
riferimento al momento e al luogo in cui l’abbinamento avviene risulta quella più con-
facente ai più recenti orientamenti dottrinali in tema di conclusione del contratto 
tramite contatto tra messaggi di due elaboratori e in merito al computer come luogo 
d’incontro delle volontà: la dottrina più attenta ha sottolineato il fatto che i contratti 
telematici si concludono in forza di procedimenti articolati, di regola predisposti dal 
titolare del sito web ave sono offerti i beni o i servizi. 

Tali argomentazioni si attagliano perfettamente al caso in esame e sostengono an-
cor più la considerazione secondo cui il locus commissi delicti è proprio quello di con-
clusione delle operazioni, ossia quello in cui avviene l’abbinamento automatico delle 
proposte di negoziazione, in acquisto e in vendita, degli strumenti finanziari. Si tratta, 
quindi, del luogo in cui è ubicato il mercato regolamentato, dove ha sede la società di 
gestione del mercato. Tale società di gestione deve avere sede principale e statutaria 
in Italia: ciò si ricava sia dall’art. 2328 c.c. (che impone ad ogni società, nell’atto costi-
tutivo, di indicare lo Stato di costituzione), sia dall’art. 36 comma 4 della direttiva Mi-
fid 2004/39/Ce del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, secondo cui “fatte 
salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2003/6/Ce, la legge applicabile alle nego-
ziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Sta-
to membro d’origine del mercato in questione”. 

È vero che dopo la fusione di Borsa Italiana s.p.a. con London Exchange Ltd la 
piattaforma digitale si trova ora in Inghilterra, ma ciò non incide sulla determinazio-
ne della giurisdizione e della competenza, come si ricava sia dalla Convenzione di 
Roma sulla legge applicabile ai contratti e dal Regolamento comunitario sostitutivo di 
tale Convenzione sia soprattutto dalla direttiva 2000/31/Ce dell’8 giugno 2000 sul 
commercio elettronico, che nella premessa, al considerando 19, stabilisce che “il luo-
go di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là 
dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il 
luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica”».  

311 In generale, con riferimento ai reati commessi per via telematica, v. C. PECOREL-

LA, Truffe on-line: momento consumativo e competenza territoriale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2012, p. 133 s. 
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CAPITOLO QUINTO 

L’illecito amministrativo di manipolazione  
del mercato ed i rapporti con la fattispecie penale 

SOMMARIO: 1. Generalità. – 2. La casistica del Cesr. – 3. Le indicazioni fornite dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia Ce: il caso IMC Securities. – 4. Gli elementi 
e le circostanze da valutare per l’identificazione delle condotte di manipolazione 
operativa. – 5. La disciplina prevista per i giornalisti. – 6. Il rapporto tra l’illecito 
penale e l’illecito amministrativo. – 6.1. La pronuncia della Cassazione del 16 mar-
zo 2006, n. 15199. – 6.2. La posizione della giurisprudenza di merito nel caso Ifil. – 
7. L’elemento soggettivo. 

1. Generalità 

La novità più importante in tema di repressione delle condotte mani-
polative del mercato è costituita, probabilmente, dalla previsione di un 
illecito amministrativo anch’esso rubricato, come l’ipotesi di reato, “ma-
nipolazione del mercato”. 

Sebbene l’analisi della fattispecie amministrativa parrebbe, a prima 
vista, esulare dalla presente trattazione, va però considerato come – so-
prattutto in relazione alla fattispecie di manipolazione del mercato – 
proprio l’illecito amministrativo possa fornire utili indicazioni all’inter-
prete per meglio definire la tipicità della fattispecie penale. 

Certo, «la validità dell’interpretazione che faccia riferimento ad un il-
lecito amministrativo per interpretare un reato può apparire discutibile, 
tuttavia, il principio di ragionevolezza spinge a ritenere estensibile anche 
alla fattispecie più grave la maggior determinatezza propria della fatti-
specie meno grave» 

1. 
In ogni caso, alla luce del “doppio binario sanzionatorio” realizzato 

dal legislatore, solamente una volta conosciuti gli elementi dell’illecito 
amministrativo sarà possibile delineare correttamente i rapporti tra tale 
fattispecie e la figura di reato 

2. 
 
 

1 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 1480. 
2 Cfr. F. D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione del mercato, in L.D. CER-

QUA (a cura di), Diritto penale delle società, I, Milano, 2009, p. 959 s. 
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A differenza dell’insider trading la fattispecie amministrativa costi-
tuente manipolazione del mercato è diversamente articolata rispetto al 
reato corrispondente. 

Ed infatti, nella descrizione dell’illecito, il legislatore ha optato per una 
tecnica di tipizzazione maggiormente orientata alla descrizione di tipo ca-
sistico, in ossequio alle indicazioni fornite dalle Direttive 2003/6/Ce e 
2003/124/Ce 

3. Sulla base di tali indicazioni, poi, il Cesr ha elaborato il do-
cumento intitolato “Market Abuse Directive. Level 3 – Firs set of Cesr gui-
dance and information on the common operation of the Directive”, che con-
tiene una serie di esemplificazioni di condotte costituenti manipolazione 
del mercato e di operazioni sospette. Tale documento, che è stato tradot-
to e divulgato dalla Consob mediante la comunicazione DME/5078692 
del 29 novembre 2005, sebbene mantenga un valore puramente ausilia-
rio, fornisce comunque utili indicazioni all’interprete nell’individuazione 
delle condotte costituenti manipolazione del mercato. 

Similmente alla fattispecie di cui all’art. 185 tuf, anche l’illecito in 
esame distingue due diverse forme di manipolazione: informativa ed o-
perativa; tuttavia, per quanto riguarda l’ipotesi di manipolazione informa-
tiva, la falsa informazione può essere veicolata solamente attraverso i 
mezzi di informazione (compreso “internet o altro mezzo”); d’altro canto, 
l’oggetto materiale della condotta è più ampio, rilevando anche la falsità 
delle voci oltre che delle notizie e/o informazioni 4. Inoltre, rileva non so-
lo la falsità delle informazioni, voci o notizie, ma anche il fatto che esse 
risultino fuorvianti circa l’effettivo valore dello strumento finanziario. Il 
legislatore, «nell’intento di assicurare una tutela ampia del mercato, ha 
così sanzionato non solo le notizie false, cioè totalmente disancorate dal-
la realtà fattuale, ma anche le notizie o le informazioni fuorvianti, con 
un grado di falsità più lieve, ossia notizie o informazioni parzialmente 
disancorate dalla realtà ma non totalmente slegate dalla stessa, confe-
zionate e diffuse al fine di dissimulare la percezione del reale dei fatti a 

 
 

3 F. D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione del mercato, cit., 960; ID., Fatti-
specie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse tra esclusione del tipo e cause di giustifi-
cazione, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, p. 1848 s. 

4 In tal modo assumono rilevanza non solo informazioni circostanziate ben defini-
te, ma anche valutazioni soggettive, stime e previsioni, fino a semplici rumors su pos-
sibili operazioni societarie o andamenti delle quotazioni di un titolo, per loro natura 
frutto di previsioni, di congetture o di intuizioni, magari non rispondenti alla realtà. 
Si pensi, ad esempio, al rumor di una imminente fusione tra società quotate, di una 
imminente scalata di una società nei confronti di un’altra, oppure di un avvenuto in-
contro tra gli amministratori delegati di due banche in vista di una possibile strategia 
di collaborazione (M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un “doppio binario” da ri-
pensare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 713; L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, 
in Dig. disc. pen., Agg., II, 2008, p. 904). 
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artatamente frazionate e combinate per rendere più difficile la compren-
sione dei fatti stessi» 

5. 
Le notizie “fuorvianti” sono quelle che, pur riportano fatti veri, sono 

presentate in maniera tale da fornire una rappresentazione distorta della 
realtà. Si è prospettato l’esempio di un quotidiano autorevole che pubbli-
chi con enfasi un dato reale ed incontestabile, e cioè la cattiva gestione fi-
nanziaria di una società quotata, senza però accennare al fatto che la ge-
stione finanziaria ha un impatto quasi irrilevante nel bilancio della società 
stessa e che la gestione ordinaria determina invece risultati eccellenti 6. 

Infine, mentre la fattispecie di reato richiede la concreta idoneità ad 
alterare in modo sensibile il prezzo degli strumenti finanziari, per la con-
figurabilità dell’illecito amministrativo è sufficiente che la diffusione di 
informazioni, voci o notizie sia suscettibile di fornire false informazioni (le 
quali possono, quindi, costituire il mero presupposto per la sensibile alte-
razione del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti). 

In altre parole, dunque, oggetto dell’accertamento deve essere l’attitu-
dine delle indicazioni a fuorviare le decisioni che si potrebbero prendere 
alla luce delle stesse; non è richiesto, invece, che il giudice valuti il con-
creto pericolo di alterazione sensibile del prezzo dello strumento finan-
ziario. 

Per quanto attiene alle ipotesi di manipolazione operativa, le condotte 
costituenti illecito amministrativo sono tipizzate (salvo una clausola ge-
nerale di chiusura comprendente gli “artifizi” in generale 

7 come opera-
zioni che forniscono indicazioni false o fuorvianti (art. 187-ter, comma 3, 
lett. a), tuf; operazioni di concerto che consentono di fissare il prezzo di 
mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale (art. 
187, comm 3, lett. b); operazioni che utilizzano artifizi od ogni altro tipo 
di inganno o di espediente (art. 187, comma 3, lett. c); altri artifizi idonei 
a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanziari (art. 187-ter, comma 3, lett. d). 

 
 

5 F. SPORTA CAPUTI, La manipolazione del mercato nella forma del comunicato stampa 
decettivo su iniziative societarie, in Società, 2008, p. 1116. 

6 M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato, cit., p. 714. 
7 Si tratta della previsione di cui all’art. 187, comma 3, lett. d), che sanziona gli «al-

tri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla do-
manda o al prezzo di strumenti finanziari». Tale norma di chiusura trova una corri-
spondenza nel comma 6 della norma in esame, che attribuisce al «Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima» la fa-
coltà di «individuare con proprio regolamento [...] le fattispecie, anche ulteriori ri-
spetto a quelle previste dai commi precedenti, rilevanti ai fini dell’applicazione del 
presente articolo» (cfr. M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato, cit., p. 718; L.D. CER-

QUA, voce Reati di aggiotaggio, cit., p. 906). 
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2. La casistica del Cesr 

L’art. 1, par. 2 della direttiva 2003/6/CE riporta una serie di esempi di 
condotte le quali sono suscettibili di configurare una manipolazione del 
mercato (sia informativa che operativa). In particolare, la direttiva elenca: 

a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in 
collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sul-
la domanda di uno strumento finanziario che abbia l’effetto di fissare, 
direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre con-
dizioni commerciali non corrette; 

b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mer-
cato con l’effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei 
prezzi di chiusura; 

c) l’avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di in-
formazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno 
strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver pre-
cedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, benefician-
do di conseguenza dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di det-
to strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in mo-
do corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi 8. 

Muovendo dalle esemplificazioni della direttiva, il Cesr ha elaborato 
delle linee guida contenenti una serie di ipotesi pratiche rivelatrici (dia-
gnostic flags o signals) di condotte di manipolazioni del mercato raggrup-
pate in quattro categorie (riprodotte nella comunicazione Consob n. DME/ 
5078692 del 29 novembre 2005). Si tratta, in sostanza, di venti esemplifi-
cazioni che, come si precisa nella predetta comunicazione, hanno la me-
ra finalità di fornire una guida per gli operatori. 

 
 

8 Tale ultima esemplificazione, ripresa anche dall’allegato 3 del regolamento Mer-
cati, suscita qualche perplessità. In effetti, «indipendentemente dalla correttezza e 
dalla serietà della raccomandazione, che può procurare anche un ingiusto profitto a 
colui che la riceve, la presenza di un conflitto di interessi dovrebbe valere a trasfor-
marla in un’artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offer-
ta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari (art. 187-ter, comma 3, lett. d): e 
tale risultato [...] si determina alla luce non del contenuto della condotta, bensì in for-
za di un elemento estrinseco e incapace di conferire ad essa una natura presuntiva-
mente artificiosa. Questa soluzione [...] conduce ad una deflagrazione semantica del 
concetto di informazione finanziaria, contribuendo a precludere una sua rigorosa de-
finizione ed evocando piuttosto l’idea di un caleidoscopio che rinvia all’osservatore 
immagini diverse a seconda dell’angolo visuale» (cfr. S. SEMINARA, Disclosure or ab-
stain? La nozione di informazione privilegiata tra obblighi di comunicazione al pubblico 
e divieti di insider trading: riflessioni sulla determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, 
in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, p. 360 s.). 
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Occorre inoltre precisare che gli esempi proposti, ad eccezione di quelli 
desunti da fonti comunitarie, che rimettono agli Stati nazionali la scelta 
della tipologia di sanzioni da adottare, si riferiscono espressamente all’ille-
cito amministrativo, come indicato dall’art. 43 regolamento mercati e nel 
testo della Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005. 
Pertanto, si tratta di una casistica utile soprattutto in sede di applicazio-
ne dell’art. 187-bis tuf (che contempla l’ipotesi di manipolazione del mer-
cato – illecito amministrativo) 

9. 
È vero che tali esemplificazioni potranno costituire un utile punto di 

riferimento (anche) per il giudice penale in ordine alla definizione dei 
vaghi criteri di “operazioni simulate” e di “altri artifici”, ma occorre però 
tener presente, da un lato, che la condotta penalmente rilevante non deve 
essere necessariamente riconducibile alla casistica del Cesr e, dall’altro, 
che non è sufficiente ad integrare l’ipotesi delittuosa la sussumibilità del-
la stessa ad una delle esemplificazioni sotto riportate 

10. 
La prima categoria di esempi è rappresentata dalle operazioni simulate 

o fuorvianti (riferibili al comma 3, lett. a dell’art. 187-ter, tuf), ove figura-
no le compravendite di strumenti finanziari che non comportano una 
reale modifica della proprietà beneficiaria o del rischio di mercato (c.d. 
wash trades); le transazioni orchestrate al fine di dare l’impressione di 
fluttuazioni del prezzo di uno strumento finanziario (c.d. painting the ta-
pe) 

11; l’immissione contemporanea nel sistema di ordini di vendita e di 
acquisto (aventi gli stesi prezzi e gli stessi quantitativi) da parte di sog-
getti in collusione tra loro (c.d. improper matched orders); il piazzamento 
di ordini notevolmente superiori (o inferiori, a seconda del risultato de-
siderato) all’ultima offerta disponibile, che tuttavia vengono ritirati pri-
ma di essere eseguiti 

12. 

 
 

9 Come specificato nella citata Comunicazione n. 5078692 del 29 novembre 2005, 
«data la brevità che contraddistingue necessariamente gli esempi, il documento Cesr 
illustra casi evidenti che ricadono nettamente nella definizione di manipolazione del 
mercato o che, comunque, forniscono indizi di elementi manipolativi importanti per 
le valutazioni. Si riconosce, per converso, che alcuni comportamenti indicati negli 
esempi possono risultare di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del 
tutto legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti». 

10 Ampiamente, sul punto, S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato nella cornice 
dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008, p. 187 s. 

11 In particolare, l’operatore effettua un’operazione o una serie i operazioni che 
vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per for-
nire l’apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finan-
ziario. 

12 Questo comportamento implica l’inserimento di ordini, specie nei mercati tele-
matici, a prezzi più alti (o più bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli ac-
quisti (o delle vendite). L’intenzione sottostante non è quella di eseguire gli ordini, 
bensì di fornire indicazioni fuorvianti circa l’esistenza di una domanda (od offerta) 
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La seconda categoria riguarda le ipotesi di price positioning, ovverosia 
quelle operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno strumento 
finanziario ad un livello artificiosamente differente da quello di mercato; 
si tratta, in particolari, delle seguenti ipotesi riconducibili all’art. 187-ter, 
comma 3, lett. b), tuf: marking the close, ovverosia la vendita o l’acquisto 
di titoli al termine delle negoziazioni di mercato al fine di modificarne il 
prezzo di chiusura 

13; colludere sul mercato secondario dopo un colloca-
mento effettuato nell’ambito di un’offerta al pubblico 

14; abusive squeeze 
15; 

creation of a floor in the price market 
16; exessive bid-ask spread 

17; opera-
 
 

sullo strumento finanziario a prezzi più elevati (o più bassi). Una variante consiste 
nell’inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo 
delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l’in-
tenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all’esecuzione 
qualora non si riesca a ritirarlo in tempo. Con la Comunicazione del 30 aprile 2010, n. 
DME/10039224, la Consob ha precisato i confini del comportamento denominato 
“Placing orders with no intention of executing them” (Inserimenti di ordini nel mercato 
senza l’intenzione di eseguirli). In particolare, la Consob ha individuato due schemi 
operativi attuati nella fase c.d. pre-asta. Il primo schema è denominato «Immissione e 
cancellazione di ordini su un lato del book di negoziazione con l’intenzione di ese-
guirne altri dello stesso segno»; il secondo «Immissione e cancellazione di ordini su 
un lato del book di negoziazione con l’intenzione di eseguirne altri di segno opposto». 
La Comunicazione, peraltro, offre una dettagliata descrizione dei due schemi operativi. 

13 Tale operazione può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, 
ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui ven-
gono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o 
su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbliga-
zioni. Si veda, in giurisprudenza, Trib. Milano, 11 novembre 2002, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2003, p. 747 s. 

14 Tale comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul 
mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito 
strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitati-
vi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da 
generare l’interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che 
detenevano in portafoglio. 

15 Secondo questo schema operativo i soggetti che hanno una significativa influen-
za sulla domanda o sull’offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un 
prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione 
dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori 
sono obbligati, per l’assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare 
la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante.  

16 Si tratta di una condotta di solito posta in essere dalle società emittenti o dai sog-
getti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale 
da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello, principalmente 
per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating 
degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto 
dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o 
nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.  

17 Si tratta di operazioni di solito poste in essere da intermediari – quali gli specia-
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zioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di 
uno strumento finanziario in un mercato correlato 

18. 
La terza categoria comprende quelle operazioni che fanno ricorso ad 

artifici o inganni (riferite all’art. 187-ter, comma 3, lett. c, tuf), ovverosia: 
gli acquisti finalizzati all’occultamento del reale proprietario di strumen-
ti finanziari mediante una falsa disclosure; la diffusione di informazioni 
false o ingannevoli al fine di influenzare il prezzo di un titolo (ipotesi di 
c.d. pump and dump e trash and cash, ove le false informazioni mirano al 
rialzo od al ribasso del titolo che verrà poi venduto o acquistato); l’aper-
tura di una posizione e la sua immediata chiusura dopo averla divulgata, 
sottolineando il carattere di lungo periodo della posizione (spiazzando, 
così, gli altri operatori) 

19. 
L’ultima categoria è costituita dalla diffusione di informazioni false 

od ingannevoli non necessariamente accompagnate da transazioni finan-
ziarie. Ne fanno parte le ipotesi in cui vengono diffuse informazioni, op-
pure poste in essere attività ingannevoli con riferimento a merci sotto-
stanti a contratti derivati, che possono così influenzare l’andamento dei 
titoli negoziati. 

In particolare, nella guida del Cesr si fa riferimento all’inserimento di 
informazioni in Internet o la diffusione di un comunicato stampa che 
contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente e a 
tutte le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tra-
mite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa (ad esempio, il 
movimento fisico di merci che crea un’apparenza fuorviante sulla do-
manda o sull’offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future 
su merci). 

 
 

listi o i market makers che operano di concerto – che abusando del loro potere di mer-
cato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il bid-ask spread su livelli artifi-
ciali e/o lontani dal fair value.  

18 Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo stru-
mento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure ef-
fettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per 
alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costi-
tuiscono di per sé manipolazione del mercato). 

19 Tale condotta è di solito posta in essere da grandi investitori o da gestori di pa-
trimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mer-
cato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipica-
mente la condotta consiste nell’aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immedia-
tamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l’obiettivo di 
lungo periodo dell’investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di 
per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se 
è dalla stessa permesso.  
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3. Le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia Ce nel caso IMC Securities 

20 

Nell’ottobre del 2005 la IMC Securities BV (impresa olandese che ne-
gozia valori mobiliari per proprio contro), consultando i dati pubblicati sul 
mercato Euronext Amsterdam, constatava che la banca ABN AMRO aveva 
emesso – su cinque mila azioni della società Wereldhave – un ordine di 
vendita “stop loss”, in forza del quale tali azioni dovevano essere vendute 
automaticamente “al meglio” non appena la soglia di prezzo prefissata 
dalla ABN AMRO fosse stata raggiunta. 

La IMC aveva cercato di stabilire quale fosse la soglia fissata dalla ABN 
AMRO, e dopo aver calcolato una soglia ipotetica aveva piazzato e revo-
cato diversi ordini nel pre-borsa a prezzi differenti, giungendo alla con-
clusione che l’ordine della ABN AMRO sarebbe stato eseguito al prezzo di 
77,75 euro. 

A questo punto l’IMC ordinava l’acquisto di diecimila delle azioni della 
Werldhave al prezzo di 73 euro (valore che si collocava al di sotto del prez-
zo di mercato dell’azione, ma era di poco superiore al limite di 72,95 euro 
a partire dal quale la quotazione sarebbe stata automaticamente sospe-
sa); dopodiché, quando l’azione Wereldhave era quotata 80,40 euro, veni-
va piazzato un ordine di vendita di diecimila azioni con un limite di 76,50 
euro. L’esecuzione parziale dell’ordine faceva cadere il prezzo dell’azione 
e, di rimbalzo, scattava l’ordine di vendita della ABN AMRO che provoca-
va un’ulteriore caduta del prezzo a 73 euro, ovverosia il livello corrispon-
dente all’ordine d’acquisto della IMC. Quest’ultima fase durava solamente 
poco più di un secondo. 

Poco dopo, una nuova transazione sull’azione consentiva di fissare il 
suo prezzo a 80,15 euro, cosicché l’IMC – nell’arco di pochi minuti – rea-
lizzava un guadagno del 10 per cento circa. 

A seguito di tali operazioni interveniva la società di controllo della bor-
sa (ovverosia, la Stinching Autoriteit Financiële Markten), la quale – con-
siderando integrati gli estremi della manipolazione del mercato per aver 
fissato il prezzo delle azioni in modo artificiale – provvedeva a sanzionare 
l’IMC. 

L’autorità giurisdizionale competente, investita della questione a se-
guito del ricorso dell’IMC, decideva di sospendere il procedimento e di 
sottoporre alla Corte di giustizia Ue una questione pregiudiziale inerente 
l’interpretazione della direttiva 2003/6/Ce e, conseguentemente, la porta-
ta del precetto normativo interno. 

La normativa olandese in tema di manipolazione del mercato, infatti, 
vieta «di effettuare un’operazione o di impartire un ordine di compraven-

 
 

20 Causa C-445/09 del 7 luglio 2011. 
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dita mirante a mantenere [“houden”] ad un livello artificiale il prezzo» 
degli strumenti finanziari. Da un lato la società IMC sosteneva che la 
manipolazione del mercato si verifica unicamente quando la fissazione 
anomala o artificiale dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari è 
mantenuta nel tempo. Diversamente, la società di controllo della borsa, 
prospettava una nozione più ampia in base alla quale è sufficiente la fis-
sazione del prezzo in modo anomalo o artificiale per incorrere nella ma-
nipolazione del mercato. 

 
La Corte di giustizia ha accolto la nozione “ampia” di manipolazione 

del mercato, considerando di fatto irrilevante il fattore temporale. Di con-
seguenza, per la Corte, anche la fissazione di prezzi con una transazione 
unica e con una sola quotazione, pure nei casi in cui il prezzo non con-
servi un livello anormale per più di un certo tempo, rientra tra le attività 
classificabili come manipolative 

21. 
Nell’affrontare la questione, la Corte Ue ha stabilito anzitutto che la 

disposizione comunitaria, non può essere analizzata «in base alla sola 
versione in lingua olandese» 

22. Invero, «l’esigenza che un atto dell’Unione 
sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme, esclude la possibi-
lità di considerare isolatamente una delle sue versioni, e rende al contra-
rio necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e 
sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le ver-
sioni linguistiche» 

23. 
«Orbene, versioni linguistiche dell’art. 1, punto 2, lett. a), secondo trat-

tino, della direttiva 2003/6 diverse da quella in lingua olandese non con-
tengono indicazioni che consentano di ritenere che unicamente i com-
portamenti aventi l’effetto di mantenere il prezzo di mercato di uno o 
degli strumenti finanziari di cui trattasi a un livello anormale o artificiale 
per un certo tempo possono essere qualificati come «manipolazioni di 
mercato» ai sensi di tale disposizione» 

24. 
 
 

21 Cfr. M. CASTELLANETA, Manipolazione del mercato a maglie strette, in Il Sole 24 
Ore, 29 agosto 2011, 14. 

22 Corte di giustizia, 7 luglio 2011, cit. 
23 La Corte richiama, in particolare, le sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, 

Stauder, in Racc., p. 419, punto 3; 22 ottobre 2009, cause riunite C-261/08 e C-348/08, 
Zurita García e Choque Cabrera, in Racc. pp. I-10143, punto 54, nonché 28 gennaio 
2010, causa C-473/08, Eulitz, punto 22). 

24 Nelle versioni spagnola [«aseguren (…) el precio»], danese («sikrer at kursen»), te-
desca [«den Kurs (…) in der Weise beeinflussen, dass ein (...) Kursniveau erzielt wird»], 
inglese [«secure (…) the price»], francese [«fixent (…) le cours»], italiana [«fissare (…) il 
prezzo»], portoghese [«assegurem (…) o preço»], finlandese [«varmistaa (…) hinnan»] e 
svedese («låser fast priset») risulta che è sufficiente che i comportamenti di cui trattasi 
abbiano comportato la fissazione del prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livel-
lo anormale o artificiale per incorrere nella nozione di manipolazione del mercato. 
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In secondo luogo, la Corte ha fatto leva sugli interessi tutelati dalle fat-
tispecie in materia di abusi di mercato, da individuarsi nella necessità di 
«assicurare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e di raf-
forzare la fiducia degli investitori in tali mercati. Tale fiducia riposa, in 
particolare, sul fatto che essi saranno posti su un piano di parità e tutela-
ti contro l’utilizzazione illecita delle informazioni privilegiate e le mani-
polazioni dei prezzi di mercato» (punto 27) 

25. 
«Il legislatore dell’Unione ha infatti ritenuto, come indicato al quin-

dicesimo “considerando” della direttiva 2003/6, che l’abuso di informa-
zioni privilegiate e la manipolazione del mercato siano di ostacolo alla 
reale e piena trasparenza del mercato, che è il requisito fondamentale 
perché tutti gli operatori economici siano in grado di operare su mercati 
finanziari integrati» (punto 28) 

26. 
Gli obiettivi così perseguiti dalla direttiva 2003/6 sarebbero dunque 

compromessi, ad avviso della Corte, qualora comportamenti quali quelli 
contemplati dall’art. 1, punto 2, lett. a), secondo trattino, di tale direttiva 
potessero eludere il divieto di manipolazioni del mercato sancito dall’art. 5 
della medesima direttiva per il solo motivo che hanno dato luogo ad una 
transazione unica e, di conseguenza, ad un’unica quotazione, senza che 
il prezzo di mercato del o degli strumenti finanziari di cui trattasi abbia 
conservato un livello anormale o artificiale per più di un certo tempo. 

4. Gli elementi e le circostanze da valutare per l’identificazione del-
le condotte di manipolazione operativa 

Adeguandosi alla direttiva 2003/124/Ce, la Consob ha provveduto alle neces-
sarie modifiche del regolamento Mercati elencando, all’art. 43, gli elementi e le 
circostanze da valutare per l’identificazione di manipolazioni operativa di cui al 
comma 3, lett. a) e b) della fattispecie in esame (sebbene si specifichi che gli 
esempi riportati non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé 
necessariamente una manipolazione del mercato). Secondo tale disposizione, 
in particolare, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circo-
stanze: 

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni ese-
guite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi 
dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, 
in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa 
variazione del prezzo dello strumento finanziario; 

 
 

25 V., in questo senso, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-45/08, Spector Photo 
Group, punto 47. 

26 Corte di giustizia, 7 luglio 2011, cit. 
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b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni ese-
guite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno 
strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello stru-
mento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell’attività sottostante 
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; 

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprie-
tà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno 
strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato; 

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni e-
seguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve pe-
riodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi 
dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato 
e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento fi-
nanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato; 

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni 
eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di 
negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si 
inverte; 

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappre-
sentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno stru-
mento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, 
più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di 
negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima 
della loro esecuzione; 

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei 
momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertu-
ra o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di re-
golamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di 
tali prezzi. 

Il comma 2 della disposizione, inoltre, stabilisce che al fine di valutare se un 
comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi del-
l’art. 187-ter, comma 3, lett. c), sono da prendere in considerazione i seguenti e-
lementi e circostanze: 

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono 
preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte 
delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da per-
sone ad esse collegate; 

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da 
parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collega-
te abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento er-
rate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti. 
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5. La disciplina prevista per i giornalisti 

Il comma 2 dell’art. 187-ter tuf introduce una particolare disciplina 
qualora la diffusione delle notizie avvenga da parte dei giornalisti nello 
svolgimento della loro attività professionale 

27. In tal caso, la norma stabi-
lisce che «la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle 
norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che 
tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un 
profitto dalla diffusione delle notizie». 

La disposizione ricalca sostanzialmente quanto dettato dall’ultima 
parte dell’art. 1, comma 2, lett. c) della direttiva 2003/6/Ce; inoltre, la di-
rettiva 2003/125/Ce ne chiarifica lo scopo: in merito alle informazioni e-
conomiche occorre che i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle 
interpretazioni, dalle valutazioni, dalle operazioni o da altri tipi di infor-
mazioni non fattuali; che tutte le fonti siano attendibili oppure che, qua-
lora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indica-
to; che tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo 
siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali i-
potesi elaborate nel formularli o nell’utilizzarli 

28. 
La medesima direttiva, inoltre, stabilisce che gli Stati membri devono 

assicurare che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garanti-
re gli obblighi menzionati. Per quanto concerne la normativa interna, dun-
que, occorrerà fare riferimento essenzialmente alle regole deontologiche 
dettate per la professione giornalistica. 

In primo luogo, quindi, occorre richiamare il principio secondo cui il 
giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fon-
ti, in modo tale da salvaguardare sempre la verità dei fatti 29. Inoltre, speci-
fiche indicazioni vengono fornite dalla Carta dei doveri del giornalista 
dell’informazione economica e finanziaria, approvata dal Consiglio na-
zionale dell’Ordine dei giornalisti l’8 febbraio 2005. 

In particolare, l’art. 1 dispone che «il giornalista riferisce correttamen-
te, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le 
informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di 
stampa o comunque di dominio pubblico. L’obbligo sussiste anche quan-
 
 

27 Sulla responsabilità del giornalista per il delitto di aggiotaggio si vedano, in par-
ticolare: F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, 2004, p. 337 s.; 
S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in A. GIARDA-S. SEMINARA (a cura di), I nuovi 
reati societari: diritto e processo 2002, p. 565 s.; C. MALAVENDA-C. MELZI D’ERIL, Abuso di 
mercato e informazione economica. I giornalisti e le nuove regole, in particolare, Padova, 
2007, p. 127 s. 

28 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1476. 
29 Cfr. Carta dei doveri del giornalista, reperibile in www.medialaw.it/deontologia/ 

doveri.htm.  
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do la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico 
dell’organo di stampa». 

Inoltre, in base all’art. 8, «la presentazione degli studi degli analisti deve 
avvenire assicurando una piena informazione sull’identità degli autori e 
deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una 
significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori». 

In ogni caso, alla luce della norma in commento sussiste comunque 
responsabilità del giornalista qualora il medesimo tragga, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione della notizia. 
La norma chiarifica, così, che la presenza di interessi privati vale ad im-
pedire ogni forma di possibile scusa, fondando quindi di per sé la colpa. 
Del resto, anche la Carta dei doveri del giornalista dell’informazione eco-
nomica, all’art. 2, stabilisce che «non si può subordinare in alcun caso al 
profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di 
cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività professio-
nale né si può turbare l’andamento del mercato diffondendo fatti o cir-
costanze utili ai propri interessi». 

6. Il rapporto tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo 

Molti dei comportamenti previsti dall’art. 187-ter tuf possono astrat-
tamente configurare (oltre che l’illecito amministrativo) anche una con-
dotta di manipolazione del mercato penalmente rilevante. Si tratta di ipo-
tesi che potrà con più frequenza verificarsi in relazione alla manipola-
zione operativa, dato che il requisito degli “artifici” è comune sia alla fat-
tispecie di reato che di illecito amministrativo. 

Occorre dunque stabilire cosa accada allorché si verifichi una sovrap-
posizione tra le due fattispecie. In base ai principi del nostro ordinamen-
to (in particolare quello di specialità sancito dall’art. 9 della l. 24 novem-
bre 1981, n. 689) non appare ammissibile la doppia sanzione; tuttavia, il 
dettato normativo sembra ispirato a un’opposta ratio allorché prevede che 
gli illeciti amministrativi in materi di abusi di mercato si applicano «salve 
le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato». 

Secondo parte della dottrina il senso della previsione normativa sem-
bra essere proprio quello delle parole, ovverosia che la sanzione ammini-
strativa non pregiudica il procedimento penale qualora i fatti siano sussu-
mibili anche in una fattispecie di reato (diversamente, il legislatore avreb-
be utilizzato la clausola «salvo che il fatto costituisca reato») 

30. 

 
 

30 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1479; A. ROSSI, Market abuse 
e insider trading: l’apparato sanzionatorio, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 1, p. 89. 
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Altra dottrina, invece, partendo dal presupposto che il fatto descritto 
rispettivamente negli artt. 185, comma 1, tuf (manipolazione del merca-
to-reato) e 187-ter tuf (manipolazione del mercato-illecito amministrati-
vo) non è identico (a differenza delle ipotesi di insider trading), propende 
per una diversa lettura della clausola d’esordio. 

In particolare, si sostiene che l’incipit non esprimerebbe una deroga al 
principio di cui all’art. 9 l. 689/1981 allorché, per riscontrata specialità 
(sia pure “bilaterale”), la norma amministrativa “escluda” la norma pena-
le; mentre qualora si integri, in concreto, un concorso formale, la clauso-
la iniziale determinerebbe l’operare del principio di consunzione: la figu-
ra più grave (il delitto) consuma ed esclude la figura meno grave (l’illeci-
to amministrativo) 

31. Secondo quest’ultima ricostruzione, quindi, i due il-
leciti si porrebbero in rapporto di alternatività e non sarebbe quindi possi-
bile applicare entrambe le sanzioni. 

Altre impostazioni dottrinali, invece, individuano nel “tipo di artificio” il 
criterio distintivo tra le due fattispecie. 

Si è così evidenziato come la condotta tipica del reato sarebbe con-
trassegnata da un elemento frodatorio qualitativamente differenziato ri-
spetto a quello dell’omologa fattispecie amministrativa. Invero, si sostie-
ne, «le indicazioni lessicali unitamente all’idoneità decettiva, denotano 
una condotta frodatoria che si riaggancia allo schema della truffa (art. 
640 c.p.). Ciò che non sembra avvenire riguardo agli illeciti amministra-
tivi, i quali pure possono – non necessariamente, peraltro – connotarsi in 
chiave di condotte genericamente artificiose o ingannatorie, ma alle qua-
li manca una precisa caratterizzazione frodatoria ricavata sullo schema 
della fattispecie di truffa e delle altre figure di reato di cui è presente 
l’elemento frodatorio, sia in ordine alla modalità della condotta, si in or-
dine al momento effettuale di essa» 

32. 
Ed ancora, si è altresì sostenuto che è nell’ambito dell’illecito am-

ministrativo (comma 3, lett. b), «che si rivela senza alcuna pudicizia la 
scelta del legislatore di “etichettare” come manipolazioni di mercato, ac-
canto alle falsità, agli artifici e agli inganni, condotte irrimediabilmente 
prive di alcuna connotazione di falsità o fraudolenza, operazioni reali e 
completamente produttive di effetti giuridici e quindi, del tutto sfornite 
della capacità ingannatoria insita nei concetti di simulazione o di artifi-
cio, ma non per questo non in grado di influenzare il corso dei prezzi, 
 
 

31 C.E. PALIERO, “Market abuse” e legislazione penale: un connubio tormentato, in 
Corr. merito, 2005, p. 811; C. SANTORIELLO, Il reato di manipolazione del mercato, in ID. 
(a cura di), La disciplina penale dell’economia, I, Torino, 2008, p. 794; in termini pro-
blematici, anche A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di “aggiotaggio” e “manipolazione del 
mercato”. Commento all’art. 2637 c.c. ed all’art. 185 T.u.f., in A. LANZI-A. CADOPPI (a cu-
ra di), I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sul-
la tutela del risparmio, Padova, 2007, p. 264. 

32 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 196.  
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fissandolo ad un livello “artificiale o anormale”. In che senso si possa de-
terminare un livello “anormale” o “artificiale” non è dato sapere. Ma una 
cosa è certa: questa influenza sul corso dei titoli non ha nulla a che vede-
re né con lo schema tipico della falsità informativa, né con quello del-
l’artificio, né ancora, qualora questo rivesta un’autonoma posizione, con 
il negozio giuridico simulato» 

33. 
Sebbene le soluzioni proposte dalla dottrina – tendenti a differenziare 

l’illecito penale da quello amministrativo – siano maggiormente rispettose 
dei principi generali dell’ordinamento e permettano (tendenzialmente) di 
evitare l’irrazionale cumulo sanzionatorio, esse – al contempo – suscita-
no non poche perplessità. 

Il criterio che fa leva sulla consunzione – escludendo il cumulo tra san-
zione penale e amministrativa – parrebbe infatti porsi in contrasto con le 
previsioni di cui agli artt. 187-duodecies e 187-terdecies del tuf, che detta-
no precise disposizioni (come già notato) per le ipotesi in cui tanto il pro-
cedimento penale che quello amministrativo si instaurino e giungano a 
conclusione in relazione ai medesimi fatti 

34. 
Per contro, il criterio distintivo facente leva sul grado di artificiosità 

della condotta sembra difficilmente praticabile, in considerazione del fatto 
che l’artificio non pare declinabile quanto alla propria insidiosità nel con-
teso del mercato finanziario 

35. 
Alla luce di tali considerazioni, la dottrina maggioritaria ha sposato la 

tesi del concorso tra le due fattispecie manipolative, ravvisando nella clau-
sola di riserva dell’art. 187-ter tuf (“salve le sanzioni penali”) una deroga 
espressa al principio di specialità di cui all’art. 9, l. 689/1981 

36. 
 
 

33 B. MAGRO, Le manipolazioni di mercato tra illecito penale e illecito amministrativo, 
in Cass. pen., 2007, p. 68 s. 

34 Sul punto si veda anche F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di 
mercato ammesse, cit., p. 1858, il quale critica altresì il richiamo alla categoria della 
specialità bilaterale, che non può essere a rigore ricondotta né all’art. 15 c.p., né alla 
previsione dell’art. 9, l. 689/1981.  

35 Come evidenziato da C. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, Milano, 
1958, ora in ID., Diritto penale, IV, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 
p. 82, nell’ambito dei mercato mobiliari la dissimulazione ed ogni forma di “artificio 
minore” sono degni di repressione al pari del raggiro più insidioso. Sul punto v. anche 
F. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’investimen-
to mobiliare, Milano, p. 395 s., il quale sottolinea come «se l’insidiosità dell’artificio si 
misura, in una relazione tra individui, a partire dal grado di vulnerabilità della vittima 
all’inganno, in un contesto finanziario l’inganno appare standardizzato e monolitico e 
la sua gradazione appare impossibile, in considerazione del contesto spersonalizzato 
in cui avviene il fatto». 

36 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., 1479; A. ROSSI, Le fattispecie pe-
nali di aggiotaggio e manipolazione del mercato (artt. 2637 c.c. e 185 d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58): problemi e prospettive, in Studi in onore di Giorgio Marinucci (a cura di E. 
DOLCINI-C.E. PALIERO), III, Milano, 2006, p. 1644; L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotag-
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6.1. La pronuncia della Cassazione del 16 marzo 2006, n. 15199 

Senza entrare espressamente nel merito della alternatività o meno tra 
le due fattispecie, la Suprema Corte, nella sua prima pronuncia sulle 
nuove fattispecie, ha evidenziato come il problema della sovrapposizione 
di norme parrebbe, nel caso della manipolazione del mercato, agevolato 
dalla presenza di alcuni elementi di differenziazione presenti nelle fatti-
specie medesime 

37. 
 

L’intervento della Cassazione trae origine da un ricorso presentato avverso 
la decisione della Corte d’Appello di Campobasso la quale aveva dichiarato la 
sussistenza delle condizioni per l’estradizione, richiesta dal governo degli Stati 
Uniti d’America, nei confronti di un soggetto accusato di una serie di reati tra 
cui l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in rela-
zione ad operazioni di borsa, frode telegrafica e associazione finalizzata ad in-
tralciare e ad impedire le attività dell’Internal Revenue Service (corrispondente 
al nostro ufficio delle imposte dirette). 

Dalla documentazione inviata dalle autorità statunitensi emergeva come 
l’uomo, in qualità di proprietario e direttore generale di una società di interme-
diazione mobiliare, avesse acquistato, nell’ambito di operazioni di compraven-
dita di azioni quotate in Borsa, la maggioranza di due società. Tali società sa-
rebbero poi state rivendute, con la collaborazione di alcuni agenti di borsa, ai 
propri clienti ad un prezzo notevolmente superiore al loro valore nominale, au-
mentato per effetto del costo delle “commissioni” versate agli stessi agenti che 
piazzavano sul mercato le azioni delle due società. In tal modo, oltre a determi-
nare un rialzo fuori misura delle vendite e del valore delle azioni e a non rende-
re note agli acquirenti le ragioni del rincaro, venivano elusi tutti i controlli della 
Securities and Exchange Commission (Sec) e dell’Association of Securitues Dea-
lers (NASD). 

Tra i motivi del ricorso, il principale riguardava la pretesa violazione del 
principio della doppia incriminazione di cui agli artt. 13, comma 2, c.p. e 705, 
comma 1, c.p.p., ai sensi del quale l’estradizione non è ammessa se il fatto che 
forma oggetto della domanda non è preveduto come reato dalla legge italiana e 
dalla legge straniera. 

In sostanza, secondo il ricorrente, le condotte che per la legge americana 
costituiscono reato andavano ricondotte nell’ambito della fattispecie di cui al-
l’art. 187-ter tuf, che prevede una semplice sanzione amministrativa, con la con-
seguente esclusione dei presupposti per l’estradizione. 

 
Nel caso di specie, la Cassazione ha specificato che tra tali elementi di 

 
 

gio, cit., p. 903; M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato, cit., p. 709; L. TERZI, Rilievi 
critici in tema di manipolazione del mercato, in Riv. pen., 2008, p. 1107; F. CONSULICH, 
La giustizia e il mercato, cit., p. 398; F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi 
di mercato ammesse, cit., p. 1859. 

37 Cass., 16 marzo 2006, n. 15199, in Cass. pen., 2007, 1, p. 56, con nota di B. MA-

GRO, Le manipolazioni di mercato, p. 985, in Società, 2007, p. 621 s., con commento di 
M. MIEDICO. 
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differenziazione delle fattispecie di manipolazione del mercato, nella fat-
tispcie di reato, «oltre ad una più dettagliata previsione delle condotte 
punibili, vi è il riferimento al dato quantitativo dell’alterazione del prezzo 
degli strumenti finanziari causato dalle operazioni poste in essere sul mer-
cato, presente solo nella disposizione penale. L’art. 185 […], infatti, puni-
sce chiunque ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi che sia-
no concretamente idonei a provocare una “sensibile alterazione del prez-
zo di strumenti finanziari”, mentre nella previsione di cui all’art. 187-ter 
[…] manca ogni riferimento a tale dato quantitativo e alla stessa “idonei-
tà” della condotta». 

Dalla sentenza sembra potersi dedurre che gli elementi che connotano 
diversamente l’illecito penale, rispetto a quello amministrativo concer-
nono: a) la tipologia delle manipolazioni (ovvero le modalità “artificiose” 
in senso stretto); b) la c.d. “idoneità alterativa” sul prezzo di mercato. Ta-
li elementi lasciano deporre per la conclusione secondo cui l’illecito am-
ministrativo di manipolazione del mercato si differenzia da quello penale 
per il fatto di essere strutturato con modalità più blande sotto il profilo 
della fraudolenza, nonché delle capacità della condotta manipolativa di 
incidere sul meccanismo di formazione dei prezzi. Quindi, mentre l’illecito 
penale sarebbe posto a tutela del mercato da strategie manipolative (in-
formative o operative) concretamente idonee a porre in pericolo il norma-
le meccanismo di formazione dei prezzi, l’illecito di natura amministra-
tiva sarebbe una fattispecie di pericolo astratto, in cui la soglia della pu-
nibilità viene anticipata a condotte non artificiose, non dotate di una ve-
ra idoneità ingannatoria e «astrattamente in grado di produrre un “distur-
bo” ai mercati finanziari» 

38. 
In altre parole, quindi, il discrimine tra le due fattispecie è rappresen-

tato dalla diversa struttura delle norme sul piano dell’attitudine offensiva 
della condotta: se si verifica un pericolo concreto (sensibile alterazione 
del prezzo dello strumento finanziario) è configurabile il reato; se, inve-
ce, il pericolo è meramente presunto o astratto (manipolazione informa-
tiva od operativa non in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo 
degli strumenti finanziari) la condotta sarà sanzionabile solamente in via 
amministrativa. 

In tal modo, parrebbe correttamente tracciato il confine tra illecito 
penale ed amministrativo: quest’ultimo, infatti, dovrebbe accogliere tutte 

 
 

38 Cfr. B. MAGRO, Le manipolazioni di mercato tra illecito penale e illecito ammini-
strativo, cit., p. 61. Tuttavia, i giudici di legittimità segnalano – opportunamente – 
come in effetti «si tratta di due norme che, a diverso titolo, intervengono su fattispecie 
tendenzialmente omogenee, per cui si pone un problema di sovrapposizione normati-
va, che determina la necessità di individuare i diversi ambiti applicativi, eventualmen-
te utilizzando il principio di specialità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 
9» (Cass., 16 marzo 2006, cit.). 
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quelle violazioni che sono “immeritevoli” di essere previste come reato. E 
tali sarebbero quelle condotte che, sotto il profilo della struttura e dello 
specifico contenuto di disvalore, non siano concretamente offensive (nel-
la forma della messa in pericolo concreto) del bene giuridico tutelato 

39. 
 

L’interpretazione data dalla Suprema Corte parrebbe porsi in linea con le 
indicazioni (a suo tempo) offerte dalla Circolare della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 19 dicembre 1983 relativa ai «Criteri orientativi di scelta tra 
sanzioni penali e sanzioni amministrative» ove si attribuisce un ruolo di pri-
mo piano ai principi di proporzione e di sussidiarietà 

40
. 

Il principio di proporzione esige che la reazione all’illecito corrisponda alla 
sua gravità. A sua volta, la proporzione dipende da due distinti coefficienti: il 
rango dell’interesse tutelato e la gravità dell’offesa. Il criterio della sussidiarietà 
(o extrema ratio) postula che il ricorso alla sanzione penale sia basato sull’as-
senza di tecniche di controllo sociale dotate di analogo livello di efficacia. La 
sussidiarietà impone quindi una valutazione comparativa tra sanzione penale 
e sanzione amministrativa espressa non soltanto in rapporto al loro contenu-
to, quanto piuttosto in relazione al complesso della disciplina positiva stabili-
ta per le due sanzioni e per l’illecito cui esse si riferiscono 

41
. 

 
Sebbene la pronuncia in esame abbia il merito di mettere in luce le 

differenze strutturali tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo in te-
ma di manipolazione del mercato – evidenziando così il diverso ambito 
di operatività delle due norme –, rimangono tuttavia irrisolti i numerosi 
problemi applicativi che emergono dalla lettura delle altre disposizioni in 
tema di abuso di mercato. Nella stessa pronuncia, invero, si sottolinea 
come la “tecnica legislativa inconsueta” utilizzata dal legislatore sia «de-
stinata a creare sicuramente notevoli problemi applicativi». 

In effetti, come accennato, la ratio del nuovo tessuto normativo par-
rebbe proprio ispirarsi ad un sistema a “doppio binario”, in base al quale 
alle sanzioni tipicamente penali si aggiungono le sanzioni amministrati-
ve irrogate dalla Consob 

42. Ciò parrebbe evidente in relazione all’ipotesi 

 
 

39 Nel senso, invece, che «l’unica vera distinzione fra le fattispecie penale di mani-
polazione del mercato e la fattispecie amministrativa recante identica rubrica si risol-
ve esclusivamente sul piano dell’elemento soggettivo», cfr. M. VIZZARDI, Manipolazione 
del mercato, cit., p. 729 s.  

40 La Circolare è pubblicata in Supplemento ordinario alla G.U. n. 22 del 23 gennaio 
1984 e in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 344 s. 

41 Cfr. T. PADOVANI, La distribuzione di sanzioni penali e sanzioni amministrative se-
condo l’esperienza italiana, in Riv. it. dir. proc. pen 1984, p. 955; sul punto si veda an-
che V. MANES, Il principio di offensività, Torino, 2005, p. 136 s. 

42 Sottolinea la “irresponsabile repressività” della deroga al principio di specialità, 
A. CRESPI, Manipolazione del mercato e manipolazione di norme incriminatrici, in Ban-
ca, borsa, tit. cred., 2009, I, 123 s., ora in Studi di diritto penale societario, Milano, 
2010, p. 607. 
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di abuso di informazioni privilegiate ove la condotta costituente reato ed 
illecito amministrativo è sostanzialmente la medesima. Ma vi sono altre 
norme del tuf che suggeriscono tale conclusione: si tratta dell’art. 187-
duodecies (“Rapporti tra procedimento penale e procedimento ammini-
strativo e di opposizione”), ove espressamente si fa riferimento ai “mede-
simi fatti” e, soprattutto, dell’art. 187-terdecies (“Esecuzione delle pene 
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale”), laddove si 
regolamenta l’applicazione della pena pecuniaria e della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria per uno stesso fatto. 

Quest’ultima norma merita particolare attenzione. Essa, infatti, stabi-
lisce che ogni volta che per uno stesso fatto sia stata applicata, a carico 
della persona fisica o dell’ente, prima una sanzione amministrativa pecu-
niaria e poi una multa o una sanzione amministrativa pecuniaria dipen-
dente da reato, l’esazione della multa o della sanzione dipendente da rea-
to è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’Autorità ammini-
strativa. Tale meccanismo di compensazione ha, quindi, lo scopo di evi-
tare che venga applicata due volte, in relazione al medesimo fatto, una 
sanzione di tipo pecuniario. 

Peraltro, l’art. 187-duodecies esclude qualsivoglia pregiudizialità tra il 
giudicato amministrativo e quello penale, stabilendo che il procedimento 
amministrativo di accertamento ed il procedimento di opposizione non 
possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad 
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa 
definizione. 

La disposizione, tesa anche a paralizzare l’operatività dell’art. 24, l. 
689/1981 (ove si stabilisce la competenza del giudice penale anche sulle 
violazioni costituenti reato, qualora l’esistenza del reato dipenda dall’ac-
certamento di esse), implica dunque l’assoluta autonomia dei due giudi-
zi. In tal modo, il procedimento penale e quello amministrativo, relativi 
ai medesimi fatti, si svolgono parallelamente e si concludono senza reci-
proche interferenze sul piano dei contenuti della decisione 

43. 
Insomma, il requisito della “sensibile alterazione del prezzo” (presente 

nella sola fattispecie penale) costituisce – unitamente all’elemento sog-
gettivo tipicamente doloso dell’ipotesi delittuosa 

44 – il vero elemento di-
stintivo tra le due fattispecie, che per il resto configurano un modello com-
portamentale identico, salvo per alcuni veicoli di falsità nel caso di ma-
nipolazione informativa. 

Ne consegue che la fattispecie di manipolazione del mercato prevista 
dall’art. 187-ter rappresenta «la disposizione di contrasto generale rispet-

 
 

43 Cfr. S. SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni previ-
legiate e di manipolazione del mercato, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 18. 

44 Non altrettanto può dirsi in relazione all’ipotesi contravvenzionale di manipola-
zione del mercato. 



298 Abusi di mercato e sistema penale  

to ai fenomeni di mercato, cui si sovrappone, come una sorta di “canone 
inverso”, la fattispecie penale nei casi più intensi o più specifici [...] di ag-
gressione alla stabilità del mercato» 

45. E nella prassi, come già evidenzia-
to, la price sensitivity viene intesa come «qualifica dell’evento di variazio-
ne delle quotazioni, piuttosto che del pericolo che tale variazione si veri-
fichi»: si tratta, forse, dell’unico modo per attribuire a tale elemento una 
reale efficacia delimitativa e selettiva. 

6.2. La posizione della giurisprudenza di merito nel caso Ifil 

Sul rapporto tra l’illecito penale ed amministrativo assume particolare 
importanza la decisione del Tribunale di Torino relativa alla vicenda Ifil 46. 

Nel caso di specie, la difesa aveva proposto la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 649 c.p.p., per contrasto con l’art. 117 comma 1, 
Cost. – che obbliga l’Italia al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamen-
to comunitario –, in quanto la norma processuale interna limiterebbe 
l’applicazione del principio del ne bis in idem al solo caso di una prece-
dente condanna e non anche al caso in cui un soggetto, qualora uno stes-
so fatto costituisca sia illecito penale che illecito amministrativo, sia già 
stato sottoposto, per quel fatto, ad un procedimento amministrativo nel 
quale sia stato sanzionato in via definitiva. 

Secondo la tesi difensiva, peraltro, l’interpretazione che la Corte eu-
ropea di Strasburgo offre del principio del ne bis in idem (sancito dall’art. 
4 del protocollo n. 7, Cedu), sarebbe nel senso di garantire non solo il di-
ritto a non essere punito due volte per lo stesso fatto, ma anche il diritto 
a non essere perseguito o condannato due volte 

47. 
Analoga questione di legittimità costituzionale era stata poi sollevata in 

relazione alle fattispecie di cui agli artt. 185 e 187-ter tuf. Partendo dal-

 
 

45 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 402. 
46 In relazione al medesimo caso (avente ad oggetto, giova ricordarlo, un comuni-

cato stampa decettivo in merito ad operazioni societarie) e proprio in relazione al 
rapporto tra la fattispecie amministrativa e penale di manipolazione del mercato, si è 
espressa anche la Corte App. Torino, sez. I civ., 23 gennaio 2008 (in www.rivista231.it, 
la cui decisione è stata confermata da Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20936, 
in Giust. civ. Mass., 2009, 9, p. 1381, in Riv. dottori comm., 2011, 3, p. 681), nel giudi-
zio di opposizione all’applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Con-
sob. In quell’occasione, peraltro, il collegio giudicante ha affermato che il rapporto tra 
le due fattispecie di manipolazione del mercato (penale e amministrativa) non è di 
concorso apparente, bensì di interferenza: la conseguenza, sul profilo sanzionatorio, 
non è la specialità della sanzione, con espunzione di quella generale, bensì il cumulo 
della sanzione penale e di quella amministrativa. 

47 Trib. Torino, 18 marzo 2011, in www.penalecontemporaneo.it, p. 38 s. 
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l’assunto secondo cui risulta irrilevante la qualificazione giuridica che un 
ordinamento nazionale dà di una determinata condotta – nel senso che è 
indifferente che venga qualificato come illecito amministrativo un mede-
simo fatto che abbia anche rilevanza penale, giacché la conseguenza è, 
comunque, che un soggetto viene sottoposto ad un doppio procedimento 
e ad una doppia sanzione per il medesimo fatto – si era sostenuto il con-
trasto delle due fattispecie con l’art. 117 Cost., in quanto esse sanzionano 
due volte lo stesso fatto, prevedendo una sanzione amministrativa che ha 
i medesimi caratteri di afflittività della sanzione penale (sul punto si ve-
da anche cap. VIII, par. 2). 

Ebbene, in merito a tali questioni, il Tribunale sottolinea anzitutto 
come – conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale con 
le sentt. 239/2009 e 349/2007 – il giudice penale debba sollevare una que-
stione di legittimità costituzionale solamente qualora non sia possibile in 
alcun modo interpretare il testo normativo in modo conforme alla norma 
europea. 

Ed allora, precisa il Tribunale, va anzitutto posto in evidenza come 
l’art. 649 c.p.p., non solo si presenti del tutto compatibile con l’art. 4 del 
Protocollo addizionale n. 7, ma abbia addirittura portata più ampia e ga-
rantista della norma “europea”, giacché con esso si impone il divieto di 
ne bis in idem non solo con riferimento al “reato” – come previsto espres-
samente dall’art. 4 – bensì in relazione al “medesimo fatto”; «sicché, tut-
t’al più, si pone un problema di interpretazione dell’art. 649 c.p.p. e non 
già un problema di sua dubbia costituzionalità per contrasto con l’art. 
117 co. 1 Costituzione» 

48. 
Ciò premesso, il Tribunale entra nel merito delle fattispecie di mani-

polazione del mercato e, ribadendo quanto affermato dalla Suprema 
Corte con la citata pronuncia del 16 marzo 2006, precisa come gli artt. 
185 e 187-ter tuf, non disciplinano il medesimo fatto, «in quanto diverse 
sono le conseguenze delle rispettive condotte – che solo nell’ambito del-
l’illecito penale presuppongono la concreta idoneità del fatto “a provocare 
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari” – sia il crite-
rio di imputazione soggettiva, che nella fattispecie penale è esclusivamen-
te il dolo» 

49. 
Sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia del 

16 marzo 2006, quindi, il Tribunale sottolinea come nella specie si tratti 
di fatti “omogenei ma non sovrapponibili”. 

In particolare, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, gli elementi 
differenziali tra le due fattispecie sarebbero costituiti – oltre che da una 
più dettagliata previsione della condotta sanzionata rinvenibile nell’illeci-
to amministrativo – dal riferimento, nella norma penale, ai due elementi 
 
 

48 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 39. 
49 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 40. 
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specializzanti rappresentati dall’idoneità degli atti a cagionare il fatto ille-
cito e dall’elemento della sensibile alterazione del prezzo degli strumenti 
finanziari. Per contro, nell’art. 187-ter tuf «manca ogni riferimento alla 
sensibile alterazione del prezzo e alla stessa idoneità della condotta. Con 
l’art. 187-ter tuf, che si caratterizza [...] come fattispecie di pericolo a-
stratto, infatti, si intende realizzare una tutela anticipata del relativo be-
ne giuridico attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpi-
scono singole condotte astrattamente in grado di produrre un disturbo 
dei mercati finanziari» 50. 

Nonostante tali premesse, tuttavia, il Tribunale non condivide l’impo-
stazione dottrinale che insiste nell’applicazione del principio di specialità 
sul (condivisibile) presupposto che esso costituisce un razionale princi-
pio di carattere generale. Si afferma, invero, che il legislatore «facendo 
persistere l’oggettiva impossibilità di applicare, con riferimento alle con-
crete fattispecie previste dagli artt. 185 e 187-ter tuf, il principio di spe-
cialità ex art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ha chiaramente optato 
per il cumulo delle sanzioni, penale e amministrativa, nel caso in cui en-
trambe le ipotesi dovessero realizzarsi» 

51. 

 
 

50 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 41. 
51 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 41. Sul punto si veda anche Corte App. To-

rino, 23 gennaio 2008, sez. I civ., 23 gennaio 2008, cit., ove si precisa quanto segue.  
«Deroghe al principio di specialità si rinvengono, infatti, in altri contesti normati-

vi, connotati dal cumulo delle due sanzioni, penale ed amministrativa, come ad esem-
pio in materia di concorso tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di ero-
gazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e l’illecito amministrativo di indebita percezione 
di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo 
di orientamento e garanzia mediante l’esposizione di dati o notizie falsi (art. 3 della 
legge n. 898/86) (cfr. Cass. n. 4088/05); di illecito amministrativo consistente nel taglio 
o nel danneggiamento di piante facenti parte dei boschi, vincolati ai sensi del R.D. n. 
3267 del 1923, concorrente con i reati ambientali (cfr., Cass. n. 21967/04); di violazio-
ne degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi ai sensi delle leggi n. 22 del 
1981, n. 731 del 1983, n. 61 del 1986 (cfr. Cass. n. 12584/91).  

Né il principio di specialità, come regola di conflitto tra illeciti penali ed ammini-
strativi aventi il medesimo ambito applicativo, può supporsi costituzionalizzato, ché, 
anzi, il giudice delle leggi non solo nell’occuparsi dell’art. 9, l° comma della legge n. 
689/81, denunciato per violazione dell’art. 3 Cost., ha ritenuto che la norma fosse ade-
guata alla Costituzione, e non già che fosse espressione di un suo valore inviolabile 
(cfr. Corte Cost. n. 97 del 1987), ma altresì ha chiaramente affermato (in materia tri-
butaria) che il legislatore può modulare la reazione dell’ordinamento giuridico ad una 
condotta illecita con una duplice sanzione pecuniaria e penale (v. in motivazione, 
Corte Cost. n. 409/91). 

Nel suo incipit l’art. 187-ter tuf recita: “Salve le sanzioni penali quando il fatto co-
stituisce reato ...”. L’espressione dal punto di vista letterale non lascia adito a dubbi 
circa il suo significato, poiché evidenzia il proposito di cumulare (facendole, appunto, 
“salve”) le sanzione penali a quelle amministrative. Del resto, lo stesso legislatore ben 
distingue da questo i casi in cui la norma sull’illecito amministrativo è applicabile so-
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A conferma della volontà del legislatore di adottare il descritto orien-
tamento, prosegue il Tribunale, «è utile richiamare l’espressione riporta-
ta nell’art. 187-ter del tuf che testualmente recita: “salve le sanzioni pena-
li quando il fatto costituisce reato” e non già “salvo che il fatto costitui-
sca reato”; inoltre, nell’art. 187-duodecies tuf si prevede il cosiddetto prin-
cipio del doppio binario, che esclude tassativamente vincoli di pregiudi-
zialità tra procedimento penale e amministrativo, stabilendo il divieto di 
sospensione per quest’ultimo a causa della pendenza del primo “avente 
ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relati-
va definizione”; e, ancora, nell’art. 187-terdecies tuf con cui si regolamen-
ta l’applicazione della pena pecuniaria e della sanzione amministrativa 

 
 

lo se il medesimo fatto non costituisce reato, come avviene nell’ipotesi dell’art. 192-bis 
stesso d.lgs. (false comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici 
di comportamento delle società quotate), che si applica “salvo che il fatto costituisca 
reato”, vale a dire a meno che la condotta non sia elemento costitutivo di una fattispe-
cie penale, nel qual caso è questa a prevalere. 

La comunanza di rubrica dell’art. 185 e 187-ter (entrambi titolati “Manipolazione 
del mercato”), argomento che parte ricorrente deduce a sostegno della propria tesi, 
prova troppo. Se il legislatore del 2005 (l’intero titolo 1-bis, comprendente gli articoli 
da 180 a 187-quaterdecies del T.U.F., è stato inserito dalla legge n. 62/05) avesse voluto 
giustapporre in termini di specialità le due figure di illecito in questione, avrebbe al-
meno differenziato la rubrica per marcare l’alternatività delle due ipotesi, essendo il-
logico e contrario a buona tecnica normativa titolare allo stesso modo due norme che 
si vogliono distinte e regolate nel loro possibile concorso dal principio di specialità. 

Per contro, anche gli artt. 184 e 187-bis recano la stessa rubrica (“Abuso di informa-
zioni privilegiate”), con l’ulteriore particolarità che i primi due commi di tali norme so-
no addirittura identici, ad eccezione della qualifica della sanzione (multa, nel caso 
dell’art. 184, sanzione amministrativa nell’ipotesi dell’art. 187-bis) e della clausola di sal-
vezza delle sanzioni penali contenuta nella seconda delle due norme richiamate. Poiché 
l’una ipotesi normativa corrisponde perfettamente all’altra, non solo non sarebbe nep-
pure tecnicamente possibile applicare l’art. 9, 1° comma legge n. 689/81, per difetto di 
elementi differenziali in funzione specializzanti, ma dovrebbe addirittura ammettersi 
che il legislatore scientemente avrebbe previsto invano una delle due fattispecie. 

Il capo V del titolo 1 bis del d.lgs. n. 58/98, intitolato ai rapporti tra procedimenti, ol-
tre a regolare l’attività di collaborazione tra la Consob e l’Autorità giudiziaria nella rac-
colta degli elementi di prova e nello scambio d’informazioni, stabilisce che il procedi-
mento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all’art. 
187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente 
ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione 
(art. 187-duodecies), e che quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o 
dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 187-septies (v. la mo-
difica apportata alla norma dalla legge n. 303/06), l’esazione della pena pecuniaria e del-
la sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscos-
sa dall’Autorità amministrativa (art. 187-terdecies) […] Ciò dimostra come il sistema de-
lineato miri ad un’applicazione congiunta delle sanzioni, ove ricorrano le condizioni di 
entrambi gli illeciti, secondo un modulo operativo non nuovo (v. l’art. 24 della legge n. 
689/81 e l’art. 194 del d.lgs. n. 285/92), la cui sola peculiarità risiede nel fatto che l’ac-
certamento delle due violazioni è demandata ad organi diversi». 
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per uno stesso fatto, viene stabilita l’esazione della prima limitatamente 
alla parte eccedente rispetto a quella già riscossa dall’Autorità ammini-
strativa» 

52. 
 

Se le argomentazioni del Tribunale di Torino in ordine al rapporto tra le due 
fattispecie di manipolazione del mercato paiono, in effetti, rispecchiare il (sep-
pur discutibile) intendimento del legislatore, meno condivisibili appaiono invece 
le osservazioni in merito alla asserita previsione del cumulo sanzionatorio a 
livello comunitario. 

Affermano, invero, i giudici torinesi che il legislatore non avrebbe fatto altro 
che adeguarsi alle indicazioni della direttiva 2003/6/Ce che «imponeva agli Stati 
membri una più accentuata tutela dei meccanismi di trasparenza del merca-
to, obbligandoli a prevedere, accanto alle fattispecie penali, ulteriori e più ampie 
fattispecie di rilevanza amministrativa […]» 

53
. 

In realtà, la direttiva 2003/6/Ce lascia al mero apprezzamento del legislatore 
nazionale la previsione di irrogare sanzione penali, oltre a quelle amministra-
tive dalla stessa previste, in ragione della maggiore gravità delle singole fatti-
specie che si sarebbero in concreto potute verificare. 

Il legislatore, tuttavia, ha preferito duplicare gli illeciti (sia in tema di ma-
nipolazione del mercato che di insider trading), dando così luogo al discutibile 
sistema sanzionatorio di tipo binario. La stessa Cassazione, peraltro, nella più 
volte citata decisione del 16 marzo 2006, ha sottolineato come «l’intero inter-
vento sanzionatorio nella materia del c.d. market abuse [...] si caratterizza per 
una ricorrente replica di norme incriminatrici penali in identici illeciti ammi-
nistrativi [...] secondo una tecnica legislativa inconsueta destinata a creare non 
pochi problemi applicativi» 

54
. 

 
 

52 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 41. 
53 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., pp. 41-42. I giudici torinesi richiamano, altre-

sì, il regolamento Ce 2988/95 (sul punto, v. A.M. MAUGERI, Il regolamento 2988/95: un 
modello di disciplina del potere punitivo comunitario, in G. GRASSO (a cura di), La lotta 
contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repres-
sione, Milano, 2000, p. 149). 

54 Corte. App. Torino, 23 gennaio 2008, cit. «Anche l’origine delle disposizioni in 
commento depone in senso opposto a quanto opina parte ricorrente. Le norme in 
esame sono state emanate (v. art. 9 legge n. 62/05) in attuazione della direttiva CEE 
2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del 
mercato, la quale al 38° “considerando” afferma che “al fine di garantire l’adeguatezza 
del quadro comunitario di contrasto agli abusi di mercato, ogni violazione dei divieti 
o degli obblighi fissati dalla presente direttiva dovrà essere tempestivamente scoperta 
e sanzionata. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive, 
proporzionate alla gravità della violazione e agli utili realizzati e dovrebbero essere 
applicate coerentemente”; e all’art. 14 stabilisce che “fatto salvo il diritto degli Stati 
membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, confor-
memente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune 
misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle 
persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione 
della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano 
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7. L’elemento soggettivo 

Ai sensi dell’art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, l’illecito ammini-
strativo è sanzionabile sia a titolo di dolo che di colpa. Non fa eccezione 
alla regola la fattispecie in esame, non potendosi intendere il fatto de-
scritto come strutturalmente doloso 

55. 
Deve, tuttavia, riconoscersi che le ipotesi di manipolazione del merca-

to colpose paiono in realtà modeste ed esigue – soprattutto alla luce della 
“impronta finalistica” che sorregge le condotte manipolative – e parreb-
bero riservate a quei soggetti che, in qualità di intermediari o di giornali-
sti, rappresentano gli inconsapevoli esecutori materiali di disegni crimi-
nosi altrui 

56. 
Secondo parte della dottrina, peraltro, le ipotesi indicate nelle lett. b), c) 

e d) dell’art. 187-ter, comma 3, tuf, sarebbero incompatibili con un coeffi-

 
 

efficaci, proporzionate e dissuasive”. Seguono, poi, nel dettaglio le direttive sul siste-
ma sanzionatorio da adottare. La disciplina comunitaria, dunque, da un lato si limita 
ad imporre agli Stati membri la predisposizione di un complesso di norme che preve-
dano idonee sanzioni amministrative per il market abuse, e dall’altro fa salvo il diritto 
del legislatore nazionale di aggiungere a queste delle sanzioni penali, tradizionalmen-
te riservate alla potestà sovrana di ogni Stato [...] Lette in tale ottica attuativa, rispet-
tosa di una disciplina comunitaria che non ammette misure sanzionatorie sostitutive 
rispetto a quelle di natura amministrativa, le norme in esame costituiscono esplica-
zione della scelta di politica legislativa chiaramente diretta a rafforzare la tutela del 
bene protetto – la trasparenza dei mercati finanziari – mediante la tecnica dei cumulo 
delle sanzioni penali ed amministrative, in deroga al principio generale di cui all’art. 
9, 1° comma legge n. 689/81. Le considerazioni fin qui svolte non appaiono confutate 
da Cass. n. 15199/06, invocata da parte ricorrente». 

Secondo la Corte d’Appello di Torino, peraltro, il richiamo all’art. 9 della l. 
689/1981, contenuto nella motivazione della pronuncia della Cassazione del 16 marzo 
2006, «costituisce un obiter dictum, poiché la questione rimessa al S.C. era limitata a 
scrutinare (ai fini di una richiesta di estradizione) l’esistenza nell’ordinamento nazio-
nale di una fattispecie penale corrispondente alla conspiracy del diritto statunitense, 
fattispecie che la Cassazione ha rinvenuto nell’art. 185 T.U.F., così come modificato 
dalla legge n. 62/05, estraendone gli elementi differenziali rispetto alla più ampia pre-
visione dell’art. 187-ter. L’operazione interpretativa compiuta non necessitava, né in 
concreto ha richiesto, alcuna presa di posizione in ordine alla possibile coesistenza 
dei due illeciti, essendo stato sufficiente ai fini della decisione individuare nell’art. 185 
elementi costitutivi assimilabili a quelli previsti dall’omologa ipotesi di reato contem-
plata dall’ordinamento straniero. Per tutto quanto sopra considerato, non è dubbio 
che l’applicazione dell’art. 187-ter D.Lgs. n. 58/98 sia cumulabile con quella di cui al-
l’art. 185 stesso decreto, fermo restando che le relative cognizioni sono appannaggio 
di giudici diversi». 

55 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1479; L.D. CERQUA, voce Reati 
di aggiotaggio, cit., p. 906. 

56 L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, cit., p. 906 s.; M. VIZZARDI, Manipolazione 
del mercato, cit., p. 730. 
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ciente soggettivo meramente colposo: invero, il riferimento al carattere 
“concertato” o comunque “artificioso” delle condotte parrebbe richiedere, 
quantomeno, una rappresentazione in termini di dolo eventuale 

57. 
Dunque, un margine di operatività del rimprovero meramente colpo-

so parrebbe sussistere solamente in relazione alle ipotesi di manipolazio-
ne puramente informativa. 

 

 
 

57 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 
1855. 
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CAPITOLO SESTO 

Le operazioni esenti (safe harbours)  
e le prassi di mercato ammesse 

SOMMARIO: 1. Generalità. 

1. Generalità 

Il profilo delle “esenzioni da responsabilità” ha progressivamente as-
sunto un ruolo crescente nell’ambito del diritto penale dell’economia 

1. Si 
pensi all’introduzione delle “soglie di rilevanza” in relazione alle fattispe-
cie di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.); alla causa di non 
punibilità dell’infedeltà patrimoniale prevista dall’art. 2634, comma 3, c.c.; 
alla previsione di cause estintive post-delictum in relazione a molteplici i-
potesi di reati contro il capitale sociale (artt. 2627, 2628, 2629, 2633 c.c.). 

Similmente, nel dritto penale tributario il d.lgs. 74/2000 individua – in 
relazione alle fattispecie di cui agli artt. 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11, 
d.lgs. 74/2000 – valori minimi di elementi sottratti all’imposizione e di 
imposte effettivamente evase. Da ultimo, l’art. 217-bis della l. fall. (intro-
dotto dal d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in l. 122/2010), rubri-
cato “esenzioni dai reati di bancarotta”, esclude la rilevanza penale (in re-
lazione alle fattispecie di bancarotta preferenziale o di bancarotta sempli-
ce) dei “pagamenti” o delle altre “operazioni” poste in essere in esecuzione 
di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
omologato oppure di un piano ex art. 67, comma 3, lett. d) della l. fall. 

Anche nell’ambito della disciplina degli abusi di mercato il legislatore 
– recependo le indicazioni provenienti dalle fonti comunitarie – ha previ-
sto specifiche ipotesi di “non punibilità”: l’art. 183 tuf, invero, rubricato 
“esenzioni”, prende in considerazione – come si dirà a breve – determina-
te operazioni che vanno – appunto – esenti dalla disciplina del market 

 
 

1 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse tra esclu-
sione del tipo e cause di giustificazione, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 
2011, p. 1819. 
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abuse. L’art. 187-ter, comma 4, tuf, inoltre, riconosce alle “prassi di mer-
cato ammesse” la funzione di limite all’applicabilità dell’illecito ammini-
strativo di manipolazione del mercato. 

Proprio in relazione alle “esenzioni” di cui all’art. 183 tuf peraltro, il 
legislatore ha fatto uso di una terminologia (ripresa, successivamente, 
con l’introduzione dell’art. 217-bis l. fall.) del tutto ignota all’esperienza pe-
nalistica. L’innovazione terminologica, dunque, «impone all’interprete di 
“collocare” la figura giuridica di nuovo conio all’interno di riconosciute ca-
tegorie penalistiche: e non per un altrimenti inutile bisogno di cataloga-
zione, ma per la cogente ragion pratica che alle diverse possibili qualifica-
zioni (fra plausibili opzioni: causa di giustificazione, scusante, causa di 
esclusione della colpevolezza, causa di esclusione della punibilità in sen-
so stretto, ovvero, infine, modalità descrittiva – in senso limitativo – del 
fatto tipico) corrispondono conseguenze significativamente diverse sul pia-
no applicativo» 

2. Si pensi, ad esempio – nel caso di qualificazione quali 
scriminanti delle norme in questione – ai riflessi in tema di possibile va-
lenza generale nell’ordinamento giuridico, alla eventuale estensione ana-
logica anche ad ipotesi non espressamente contemplate, alla rilevanza 
della putatività ex art. 59, ultimo comma, c.p. 

Allo stesso modo, non poche sono le problematiche interpretative le-
gate alla portata della previsione normativa di cui all’art. 187-ter, comma 
4, tuf, riferita alle prassi di mercato ammesse. Anche in tal caso, invero, 
occorre chiedersi quali sia la natura di tale causa di esclusione dell’illeci-
to amministrativo e (conseguenzialmente) se sia applicabile anche in re-
lazione alla fattispecie penale. 

Insomma, proprio il “microcosmo” normativo rappresentato dalla di-
sciplina degli abusi di mercato impegna non poco l’interprete nella ricer-
ca della “sequenza ormai infranta” 

3 che caratterizza i rapporti tra reato e 
pena. 
  

 
 

2 F. MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 
1475. In generale, sulla distinzione tra le varie cause di “non punibilità”, v. M. ROMANO, 
Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1990, p. 5 s. 

3 Cfr. F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., 
p. 1820, in relazione a A. DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili della dissociazione 
tra reato e pena, Milano, 1998, p. 25 s. 
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Sezione prima: le operazioni esenti (safe harbours) 

SOMMARIO: 2. Premesse. – 3. Le operazioni di politica monetaria, valutaria o rientran-
ti nella gestione del debito pubblico. – 4. Le operazioni di acquisto di azioni e di 
altri strumenti finanziari. – 5. Le operazioni di stabilizzazione di strumenti finan-
ziari. – 6. La natura giuridica delle “esenzioni”. 

2. Premesse 

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della direttiva 2003/6/Ce, 
l’art. 183, tuf, individua una serie di deroghe all’operatività dei divieti di 
insider trading e manipolazione del mercato. 

La prima ipotesi (art. 183, comma 1, lett. a) contempla l’inapplicabili-
tà dei divieti di market abuse con riguardo alle operazioni attinenti alla 
politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pub-
blico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Ue, dal Si-
stema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato 
membro dell’Ue, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero 
da un soggetto che agisca per conto degli stessi 

4. Si tratta di un’esenzio-
ne assoluta, non essendo subordinata al rispetto di ulteriori condizioni. 

Le esenzioni previste dalla lett. b) delle medesima norma, invece, sono 
prive di valenza assoluta. Invero, per effetto di tale disposizione, i divieti 
imposti non si applicano «alle negoziazioni di azioni proprie di cui all’arti-
colo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell’ambito di programmi di ri-
acquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, ed al-
le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all’articolo 
180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob 
con regolamento». Il contenuto delle disposizioni regolamentari, peral-
tro, risulta in larga misura “vincolato” dal fatto che le operazioni in paro-
la formano oggetto di specifica disciplina comunitaria “di secondo livel-
lo” ad opera del regolamento Ce 2273/2003 (c.d. regolamento sulle esen-
zioni – direttamente applicabile nell’ordinamento italiano). 
 
 

4 Va notato che la norma comunitaria si riferisce ad una “Banca centrale naziona-
le”, mentre quella interna parla di “Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione 
europea”, così precludendo l’esenzione a valere nei confronti di banche centrali di al-
tri Paesi (cfr. S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento 
comunitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008, p. 140). 
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3. Le operazioni di politica monetaria, valutaria o rientranti nella 
gestione del debito pubblico 

Nel sistema previgente, alla lett. a) dell’art. 183 tuf corrispondeva il 
comma 6 dell’art. 180 tuf, che prevedeva una clausola di esonero del rea-
to di insider trading per le operazioni compiute per conto dello Stato ita-
liano, della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi per ragioni atti-
nenti alla politica economica 

5. 
Nel vigore di tale disposizione si era sostenuto che con il richiamo al-

la politica economica il legislatore sembrava riferirsi ad un ambito ri-
guardante qualsiasi intervento pubblico nelle vicende economiche 

6, e che 
in tal modo si forniva «un criterio sintetico per designare gli interventi in 
ambito economico realizzati dagli enti espressamente specificati nel per-
seguimento di finalità istituzionali» 

7. 
Con la disposizione in esame l’ampliamento dei soggetti che possono 

porre in essere le operazioni di politica monetaria, valutaria o relative 
alla gestione del debito pubblico (per le quali si prevede l’esenzione dagli 
illeciti di insider trading e di manipolazione del mercato), «ha reso inelut-
tabile una riduzione dell’ambito oggettivo dell’esenzione» 

8. Rimane, pe-
rò, pur vago il riferimento alle operazioni in parola, come pure indetermi-
nato è il richiamo a «qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da 
un soggetto che agisca per conto degli stessi» 

9. 
Invero, il termine “politica” di per sé considerato, risulta inidoneo a de-

limitare l’ambito fenomenologico di riferimento: non è agevole compren-
dere cosa s’intende di preciso per politica e, ammesso che si raggiunga sul 
punto un accordo di massima, resta il dubbio se nell’alveo applicativo del-
l’art. 183 tuf confluisca soltanto l’operazione, per così dire, di “alta politica”, 
ossia la grande decisione strategica di fondo, o anche l’operazione politica 
“d’esecuzione”. Pure l’espressione «gestione del debito pubblico» si presta a 
un’interpretazione più o meno ampia: potrebbe riferirsi a qualsivoglia ope-
 
 

5 Il riferimento alle ragioni attinenti alla politica economica, introdotto con l’emana-
zione del t.u., aveva peraltro sostituito «le ragione attinenti alla politica monetaria, alla 
politica valutaria o alla gestione del debito pubblico o delle riserve ufficiali» indicate 
nell’art. 4 della l. 157/1991 (cfr. M. RONDINELLI, Art. 183, in E. PEDERZINI (a cura di), La 
disciplina degli abusi di mercato, in Le nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1040). 

6 M.L. ERMETES, Commento all’art. 180, in C. RABITTI BEDOGNI (a cura di), Il Testo 
unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, Torino, 
1998, p. 996. 

7 S. SEMINARA, Commento sub art. 180, in G. CAMPOBASSO (a cura di), Testo unico 
della finanza, Torino, 2002, p. 1462. 

8 M. RONDINELLI, Art. 183, cit., p. 1040. 
9 F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare e diritto penale, Milano, 1995, p. 189 s.; 

nello stesso senso, S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 141. 
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razione che attiene alla finanza dello Stato, con l’effetto di allargare oltre-
modo l’area della non punibilità, o, in senso più restrittivo, a quelle che at-
tengono all’operatività di strumenti finanziari che incidono sul debito pub-
blico (ad esempio emissione di buoni ordinari del Tesoro-Bot) 

10. 

4. Le operazioni di acquisto di azioni e di altri strumenti finan-
ziari 

Le esenzione di cui alla lett. b), diversamente dall’ipotesi sub lett a) 
dell’art. 183 tuf, non conosce precedenti nelle normative abrogate. I pro-
grammi di acquisto di azioni proprie «possono rispondere ad importanti 
esigenze, quali l’adattamento della struttura finanziaria di una società ai 
mutamenti dei mercati finanziari o l’offerta di liquidità ai lavoratori che 
intendono vendere le azioni a loro assegnate in base a piani di stock op-
tions» 

11. In tali casi vi è il rischio di insider trading, in quanto «l’emittente 
può riacquistare azioni subito prima di comunicare al pubblico informa-
zioni privilegiate» 

12. D’altro canto, la negoziazione di azioni proprie crea 
altresì un rischio di manipolazione del mercato da parte dell’emittente 

13. 
Quanto al rapporto tra la disciplina sull’acquisto di azioni proprie e il 

safe harbour in questione, peraltro, la Consob ha specificato che la disci-
plina sull’acquisto di azioni proprie è finalizzata alla tutela della parità di 
trattamento degli azionisti ed attiene pertanto a profili “societari”. Il safe 
harbour, invece, riguarda cautele stabilite nell’ambito dei presidi volti ad 
assicurare l’integrità dei mercati. «La prima disciplina impone specifiche 
modalità operative; la seconda garantisce che, nel caso in cui alcune di 
queste modalità (in particolare la negoziazione sui mercati) siano con-
dotte nel rispetto di talune condizioni, le stesse sono da ritenere regolari 
in via presunta ai fini dell’integrità dei mercati» 

14. Ovviamente, da un la-
to, il rispetto della prima disciplina non assicura il rispetto dei divieti di 
abuso di mercato e, dall’altro, potrebbero verificarsi ipotesi in cui opera-

 
 

10 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, in Enc. giur., Annali, II, Tomo II, Milano, 2009, 
p. 38 s.; ID., Le disposizioni generali, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. TRIPODI, Diritto 
penale del mercato finanziario, Padova, 2008, p. 22. 

11 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in Riv. soc., 
2004, p. 71. 

12 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., p. 71. 
13 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., p. 71. 
14 CONSOB, Revisione regolamenti emittenti e mercati. Recepimento della direttiva su-

gli abusi di mercato. Esito delle consultazioni, 29 novembre 2005, considerazione n. 38, 
in www.consob.it. 
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zioni effettuate in violazione della disciplina sull’acquisto di azioni pro-
prie e, per di più, al di fuori delle condizioni stabilite dal safe harbour, non 
integrino, comunque, abusi di mercato 

15. 
 
Come accennato, la clausola in esame non comporta una esenzione as-

soluta, in quanto è pur sempre richiesto che le negoziazioni si volgano 
nel rispetto delle condizioni fissate dalla Consob in via regolamentare 

16. 
Va, peraltro, evidenziato che, ai sensi del considerando 2 del regolamen-
to Ce 2273/2003, l’eventuale inosservanza delle condizioni ivi previste non 
comporta automaticamente l’illiceità dell’operazione. 

Sovente gli amministratori sono a conoscenza delle notizie (riservate) 
riguardanti la loro società; tuttavia, punire tali soggetti solo perché, nel 
compimento di talune operazioni (legittime) di acquisto di azioni proprie, 
risultano a conoscenza di tali informazioni, rischia di limitare eccessi-
vamente la libertà d’azione della società 

17. 
Sotto questo aspetto, peraltro, va segnalato come risulti problematico 

il caso in cui l’operazione di acquisto di azioni proprie o della controllan-
te sia effettuata dalla società sulla base di conoscenze, ancora riservate, 
che consentono di prevedere un’imminente sensibile alterazione del prez-
zo dello strumento finanziario. In tal caso, invero, potrebbe configurarsi 
un’ipotesi di concorso con tra il reato di cui all’art. 172 tuf e la fattispecie 
di insider trading 

18. 
Va, però, rilevato come sia discussa la rilevanza, ai fini della configu-

rabilità dell’insider trading, della notizia prodotta dallo stesso soggetto che 
la utilizza (sul punto si rinvia al cap. III, par. 3.8). 

Come già accennato, una prima (e condivisibile) impostazione – muo-
vendo da una nozione di informazione privilegiata come conoscenza di 
un evento o di un proposito altrui – esclude il reato di abuso di informa-
zioni privilegiate rispetto al «caso della società che acquisti a basso prez-
zo azioni proprie per poi rivenderle a caro prezzo dopo che sia stata resa 
di pubblica ragione una notizia riservata su un evento che la concerne 
[...] Qui non c’è, da parte degli amministratori che effettuano l’acquisto a 
nome della società alcun insider trading, che presuppone un rapporto di 
alterità fra il creatore dell’evento oggetto dell’informazione e il percettore 
dell’informazione. Qui gli amministratori agiscono quali organi della so-
 
 

15 CONSOB, Revisione regolamenti emittenti e mercati, cit., considerazione 38. 
16 In particolare, le norme cui occorre fare riferimento in materia di acquisto di 

azioni proprie sono gli artt. 73, 87, 87-bis, 93 e 144-bis del regolamento emittenti.  
17 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, in ID. (a cura di), I reati del mercato finanzia-

rio, in ID. (a cura di), Trattato di diritto penale dell’impresa, Padova, 2007, p. 97. 
18 Diffusamente, sul punto, S. SEMINARA, Commento sub art. 172, in G. CAMPOBASSO 

(a cura di), Testo unico della finanza, III, Torino, 2002, p. 1421 s. 
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cietà: è la società che effettua l’acquisto, ed essa non fruisce di alcuna in-
formazione privilegiata» 

19. 
La seconda interpretazione, invece, è nel senso di ravvisare il reato di 

insider trading osservando che «la società, la quale acquisti azioni pro-
prie avvalendosi di informazioni privilegiate, viola con ciò la regola della 
parità di trattamento dei soci, dato che in questo modo sposta ricchezza 
da una parte dei soci (coloro che vendono azioni ad un prezzo inferiore a 
quello che si formerebbe sul mercato qualora l’informazione fosse diffu-
sa) alla parte restante (coloro che restano soci e perciò beneficiano del 
maggiore valore delle azioni così acquistate dalla società) o, naturalmen-
te, viceversa nell’ipotesi che la società acquisti le azioni prima che sia re-
sa pubblica un’informazione tale da deprimerne il prezzo» 

20. 
 
L’individuazione dell’ambito di operatività dell’esenzione in questione è 

piuttosto complessa. Invero, occorre considerare, da un lato, le previsioni 
del regolamento Ce 2273/2003, direttamente applicabile nei Paesi mem-
bri, relative ai “programmi di riacquisto di azioni proprie”; dall’altro, la 
regolamentazione Consob che precisa diversi elementi di dettaglio, so-
prattutto per ciò che riguarda l’informativa al pubblico. 

Per programma di acquisto di azioni proprie si intende la negoziazio-
ne di azioni realizzata in base alla disciplina di cui agli artt. 19-24 della 
direttiva 77/91/Cee, ai quali corrispondono nel nostro ordinamento gli 
artt. 2357, 2357-bis, 2357-ter c.c. e l’art. 132 tuf. Ai sensi dell’art. 2, n. 4 
del regolamento Ce 2273/2003, per acquisto di azioni proprie predeter-
minato si intende «un programma di riacquisto di azioni proprie in cui le 
date delle operazioni e i quantitativi di valori mobiliari da negoziare nel 
periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della co-
municazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie». 

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento un programma di riacquisto di 
azioni proprie deve avere come esclusivo obiettivo quello di ridurre il ca-
pitale dell’emittente (in valore o in numero di azioni) o di adempiere alle 
obbligazioni derivanti: a) da strumenti di debito convertibili o scambia-
bili con strumenti azionari; o b) da programmi di assegnazione di opzio-
ni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore dei 
dipendenti dell’emittente o di una società collegata. 

Inoltre, l’operazione deve essere conforme alle previsioni di cui agli 
artt. 4, 5 e 6 del regolamento medesimo. L’art. 4, in particolare, stabilisce 
che i programmi di riacquisto devono rispettare le disposizioni dell’art. 
19, par. 1, della direttiva 77/91/Cee, e prescrive l’adempimento degli ob-
blighi informativi nei confronti del pubblico e dell’autorità competente per 
 
 

19 F. GALGANO, Gruppi di società, insider trading, OPA obbligatoria, in Contratto e 
impresa, 1992, p. 638. 

20 G. CARRIERO, Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto Insider trading, Mi-
lano, 1992, p. 126. 
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il mercato regolamentato nel quale le azioni sono state ammesse alla ne-
goziazione. L’art. 5 individua le condizioni relative ai prezzi delle nego-
ziazioni, mentre l’art. 6 indica le operazioni che l’emittente non può ef-
fettuare nel corso del programma di riacquisto di azioni proprie. 

Sulla disciplina sommariamente descritta si innestano le previsioni del 
regolamento emittenti della Consob che precisano diversi elementi di det-
taglio, soprattutto in ordine all’informativa al pubblico. 

In particolare, ai sensi dell’art. 87-bis, le comunicazioni al pubblico, pre-
viste nel Capo II del regolamento Ce 2273/2003, sono effettuate secondo le 
modalità indicate nel Capo I regolamento emittenti, relativo alle disposi-
zioni generali attinenti all’informazione societaria (artt. 65-65-undecies). 

Le modalità di acquisto sono, poi, indicate nell’144-bis del regolamento 
emittenti: in particolare, il comma 3 prevede che prima dell’inizio delle 
operazioni finalizzate all’acquisto delle azioni, diverse da quelle effettuate 
mediante Opa, «tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dal-
l’assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l’o-
biettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo 
di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha 
ricevuto l’autorizzazione. Modifiche successive al programma devono es-
sere tempestivamente comunicate al pubblico». Ai sensi del successivo 
comma 4, inoltre, «al termine del periodo per il quale è accordata l’autoriz-
zazione dell’assemblea l’emittente comunica al pubblico informazioni sul-
l’esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione». 

5. Le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari 

Quanto alla stabilizzazione di strumenti finanziari, essa consiste in 
«ogni acquisto o offerta di acquisto di valori mobiliari pertinenti, o in o-
perazioni su strumenti collegati equivalenti, da parte di imprese di inve-
stimento o di enti creditizi, effettuati nel contesto di una distribuzione 
significativa di detti valori mobiliari pertinenti allo scopo esclusivo di so-
stenere il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a 
causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari» (art. 
2, n. 7 del regolamento Ce 2273/2003) 

21. 
 
 

21 Ampiamente, sul tema, S. LOMBARDO, Quotazione in borsa e stabilizzazione del 
prezzo delle azioni, Milano, 2011, passim. Si è osservato come, ai fini dell’esenzione, 
rilevi un concetto più ristretto di “stabilizzazione” rispetto a quello indicato in linea 
generale, consistente in una serie di acquisti o vendite di uno strumento finanziario, 
effettuata al solo dine di prevenire o ritardare il declino o l’ascesa del suo prezzo di 
mercato (L. SOLIMENA, La direttiva sull’insider trading, in Giur. comm., 1989, II, p. 1062; 
V. NAPOLEONI, L’Insider trading, in C. SANTORIELLO (a cura di), La disciplina penale 
dell’economia, I, Torino, 2008, p. 735). 
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Dunque, operazioni siffatte “sostengono” il prezzo di mercato di una 
nuova emissione che si trovi sottoposto a pressione a causa della vendita 
(selling pressure) da parte di investitori a breve termine 

22. 
Ai sensi del considerando 11 del regolamento Ce 2273/2003, «le ope-

razioni di stabilizzazione hanno principalmente l’effetto di sostenere, per 
un periodo di tempo limitato, il prezzo di offerta di valori mobiliari perti-
nenti, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentan-
do in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e 
mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari 
pertinenti. Ciò è nell’interesse degli investitori che hanno sottoscritto o ac-
quistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa, 
nonché degli emittenti. In tal modo, le operazioni di stabilizzazione pos-
sono contribuire ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emitten-
ti nei mercati finanziari». 

Nello stesso tempo, però, l’attività di stabilizzazione crea un rischio di 
manipolazione del mercato, in quanto potrebbe mantenere il prezzo di 
un titolo ad un livello potenzialmente “artificiale” per un periodo ecces-
sivamente lungo 

23. 
Le condizioni per poter beneficiare del “rifugio sicuro” sono indicate 

nel Capo III del regolamento Ce 2273/2003. Anzitutto, le operazioni di 
stabilizzazione possono essere effettuate solo durante un periodo preventi-
vamente comunicato al mercato, quale, nel casi di un’offerta pubblica ini-
ziale, il periodo che va con l’avvio delle negoziazioni dei valori mobiliari 
pertinenti nel mercato regolamentato e che termina non oltre i successivi 
trenta giorni di calendario (art. 8, par. 2). 

Inoltre, prima dell’inizio del periodo di offerta occorre comunicare al 
pubblico le seguenti informazioni: a) l’avvertenza che si potrà procedere 
alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettiva-
mente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento; b) l’avvertenza 
che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di merca-
to dei valori mobiliari pertinenti; c) l’inizio e la fine del periodo nel corso 
del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata; d) l’identità del re-
sponsabile della stabilizzazione, salvo se sconosciuta al momento della 
pubblicazione, nel qual caso viene comunicata al pubblico prima che ab-
bia inizio qualsiasi attività di stabilizzazione; e) l’esistenza e l’entità mas-
sima di ogni facoltà di sovrallocazione o di ogni opzione greenshoe, il pe-
riodo di esercizio dell’opzione greenshoe, nonché tutte le condizioni per 
l’esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell’opzione greenshoe (art. 9, 
par. 1). 
 
 

22 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., p. 71. 
23 G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., p. 71. Sotto-

linea come le pratiche di stabilizzazione paiono interferire più con la fattispecie di 
manipolazione del mercato che con l’insider trading, V. NAPOLEONI, L’Insider trading, 
cit., p. 736. 
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Per quanto riguarda, poi, il prezzo delle operazioni di stabilizzazione 
esso non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di offerta (art. 10, 
par. 1). Inoltre, sono previste speciali condizioni quanto alle “attività ac-
cessorie alla stabilizzazione”, che l’art. 2, n. 12 del regolamento definisce 
come «l’esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell’opzione di green-
shoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di 
una distribuzione significativa di valori mobiliari [...], allo scopo esclusivo 
di consentire l’attività di stabilizzazione» 

24. Tali condizioni prevedono, ad 
esempio, che la sovracollocazione dei valori mobiliari pertinenti sia con-
sentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione ed al prezzo 
di offerta (art. 11, lett. a), mentre l’opzione greenshoe può essere esercitata 
dai beneficiari esclusivamente nel caso di sovrallocazione dei valori mobi-
liari pertinenti (art. 11, lett. c). 

Ai sensi dell’art. 34-septies del regolamento emittenti ai fini della 
esenzione prevista dall’art. 183, comma 1, lett. b), tuf, per le operazioni 
di stabilizzazione e in applicazione del regolamento Ce 2273/2003, «le co-
municazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento 
sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai sog-
getti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabiliz-
zazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla so-
cietà di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizio-
ne del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comuni-
cazioni è trasmessa alla Consob» 

25. 
 
 

24 Per “facoltà di sovrallocazione” si intende una clausola del contratto di colloca-
mento che permette all’intermediario di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di 
valori mobiliari in numero superiore a quello inizialmente offerto (art. 2, n. 13); “opzio-
ne greenshoe” indica una «opzione concessa dall’offerente all’impresa/alle imprese di in-
vestimento o all’ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all’offerta 
allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tem-
po susseguente all’offerta di valori mobiliari pertinenti, tale impresa/tali imprese o tale 
ente/tali enti possono acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo 
di valori mobiliari pertinenti» (art. 2, n. 14). 

25 I commi successivi, inoltre, stabiliscono che «i soggetti indicati al comma 1, du-
rante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a 
liquidare le posizioni risultanti dall’attività di stabilizzazione in modo tale da mini-
mizzare l’impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti». 
Inoltre, «fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro una settimana dalla fine 
del periodo di stabilizzazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i 
soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle opera-
zioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le 
informazioni indicate nell’Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di 
un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che la 
mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stam-
pa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è 
effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni 
sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1». 
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Anche in merito a tali operazioni va segnalato come la violazione del-
le disposizioni regolamentari (ai sensi del già menzionato considerando 
2 del regolamento Ce 2273/2003) non potrà rilevare automaticamente co-
me ipotesi di manipolazione del mercato o di insider trading: sarà comun-
que necessario verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi delle 
fattispecie. 

6. La natura giuridica delle “esenzioni” 

L’esenzione relativa alle operazioni di politica monetaria, valutaria o ri-
entranti nella gestione del debito pubblico parrebbe recuperare una sorta 
di immunità riconosciuta ai “vecchi sovrani”; tuttavia, il significato della 
scelta legislativa non si ricollega alla qualifica soggettiva dell’agente, ben-
sì alle prerogative delle operazioni indicate. In tal senso, allora, «il bene 
dell’economia pubblica rende lecita l’operazione vietata, prevalendo, dun-
que, nel conflitto con il bene giuridico tutelato dalle norme sanzionatorie 
degli abusi di mercato» 

26. Cosicché, la figura in esame parrebbe qualifica-
re una causa di esclusione dell’antigiuridicità 

27. 
Anche le esenzioni di cui all’art. 183, lett b) tuf, peraltro, parrebbero ri-

conducibili, sul piano dogmatico, alle cause di giustificazione: esse, infatti, 
si risolvono in una ipotesi di esclusione dell’antigiuridicità del fatto fonda-
ta su una valutazione comparativa tra il bene protetto dalle norme incri-
minatrici ed interessi con esso confliggenti, secondo lo schema dell’eserci-
zio di un diritto di cui all’art. 51 c.p. 28. In particolare, «alla stabilità ed al 
regolare funzionamento del mercato come condizioni di integrità degli inve-
stimenti collettivi si contrappongono, nelle ipotesi considerate [...], contro-
interessi sovraindividuali, la cui tutela consente all’operatore un’“intromis-
sione” nel normale funzionamento del mercato» 

29. 
Il necessario rispetto delle norme procedurali, peraltro, ha indotto la 

dottrina ad interrogarsi sulla (eventuale) natura peculiare delle scriminanti 

 
 

26 F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 38.; ID., Le disposizioni generali, in F. 
SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 22. 

27 In tal senso, F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., p. 38; A. DI AMATO, Gli abusi di 
mercato, cit., p. 96; S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 141; V. NAPOLEONI, 
L’Insider trading, cit., p. 733 s.; F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di 
mercato ammesse, cit., p. 1864; F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 230 s. 

28 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 96; F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, 
cit., p. 39. 

29 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 231. 
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in parola 
30: ci si è chiesti, cioè, se esse siano riconducibili alle cosiddette 

“cause di giustificazione procedurali”, elaborate nell’ambito della dottrina 
tedesca e riprese in Italia con particolare riferimento a questioni eticamen-
te sensibili quali l’interruzione della gravidanza e l’eutanasia. 

Come è stato efficacemente posto in luce, invero, «tradizionalmente e-
siste un vasto settore di interessi dove l’intervento penale è succedaneo o 
comunque complementare alla disciplina di atti e procedure amministra-
tivi, ora previsti come elementi costitutivi o presupposti del fatto di rea-
to, ora contemplati in eventuale funzione scriminante. 

Questa situazione si verifica nei casi molto noti di illeciti fondati sul 
memento autorizzativo o dove una qualche pubblica amministrazione ab-
bia il controllo o il governo di un settore, di un’attività, o di una fonte di ri-
schi: tutte le volte che non sia possibile stabilire a priori quale tra gli inte-
ressi in conflitto meriti senz’altro la preferenza, occorre previamente at-
tendere che l’amministrazione abbia effettuato il bilanciamento o il con-
trollo, o prescritto le disposizioni occorrenti, per tutelare poi (anche pe-
nalmente, se indispensabile) l’effettivo risultato di tale procedura selettiva 
o di accertamento. 

Siffatte tipologie di casi [...] si possono ripartire [...] in due classi: le 
condotte originariamente lecite come attività, ma disciplinate in via ammi-
nistrativa, e sanzionate penalmente in caso di violazione dei limiti di un 
rischio consentito interno alla tipicità; e le condotte (così pericolose da ri-
sultare) originariamente illecite anche penalmente, salvo che non siano state 
previamente vagliate e permesse in via amministrativa, e dove il rischio 
che viene consentito è introdotto da una autorizzazione/concessione/abili-
tazione operante come causa di giustificazione. Di volta in volta, la man-
canza dell’autorizzazione renderà il fatto o tipico (e l’autorizzazione lo 
renderà atipico), oppure antigiuridico (e l’autorizzazione lo renderà giusti-
ficato, lecito, anche se tipico)» 

31. 
Diversamente dalle cause di giustificazioni “tradizionali”, dunque, nelle 

cause di giustificazione procedurali il rispetto della procedura avrebbe 
effetto costitutivo e non meramente dichiarativo della qualifica di liceità, 
proprio in ragione della particolare posizione assunta dall’ordinamento, 
che «non vieta, né liberalizza, ma semplicemente disciplina bilanciamen-
ti che lasciano al singolo margini decisivi di una scelta autonoma, fissati 
certi presupposti di maturazione della scelta stessa, oltre che di legittimi-
tà sostanziale del contesto» 

32. 
 
 

30 Cfr. F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 233 s.; F. D’ALESSANDRO, Fatti-
specie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 1865 s. 

31 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenzia-
zione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 27 s.; si veda anche M. ROMANO, Cause di giusti-
ficazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del 
tipo e cause di giustificazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1274. 

32 M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, 
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L’art. 183 tuf, tuttavia, parrebbe delineare una causa di giustificazione 
“tradizionale” riconducibile all’esercizio di un diritto prevalente: il singolo 
operatore può effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie o di sta-
bilizzazione (pur nel rispetto delle norme regolamentari) in quanto titolare 
di un diritto, pur variamente limitato, di alterare il mercato dei propri tito-
li. Le norme secondarie, insomma, non farebbero altro che disciplinare le 
forme di esercizio di siffatto diritto, ponendosi in funzione servente rispet-
to agli interessi sottesi all’operazione 

33. Nessuna efficacia costitutiva della 
liceità, dunque, ma solo una funzione regolativa della modalità di corretta 
realizzazione dell’interesse ritenuto prevalente 

34. 
  

 
 

in Cass. pen., 2007, p. 907 s.; sul punto si veda anche F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di 
aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 1866. 

33 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 234 s. 
34 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 

1868. L’Autore condivide la natura di cause di giustificazione delle operazioni di sta-
bilizzazione, mentre giunge a diverse conclusioni per quanto attiene alle operazioni di 
negoziazione di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da 
parte dell’emittente o di società controllate o collegate. Le specificazioni previste dalle 
fonti regolamentari per le ipotesi di buy back, si sostiene, sono così dettagliate da in-
durre a ritenere che non si sia in presenza di una causa di giustificazione, bensì 
dell’assenza di tipicità del fatto. Il rispetto delle prescrizioni fissate in via regolamen-
tare, invero, conferirebbe all’operazione una trasparenza incompatibile con le caratte-
ristiche tipiche delle condotte manipolative; in tali casi, dunque, verrebbero meno gli 
stessi profili di lesività nei confronti del bene giuridico protetto (in particolare) dalla 
fattispecie di manipolazione del mercato. 
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Sezione seconda: le prassi di mercato ammesse 

SOMMARIO: 7. L’ambito di operatività delle prassi ammesse. – 8. Prassi di mercato 
ammesse e fattispecie penale. 

7. L’ambito di operatività delle prassi ammesse 

Ai sensi dell’art. 1, punto 2), lett. a) della direttiva 2003/6/Ce, le opera-
zioni o gli ordini di compravendita che forniscano (o siano in grado di 
fornire) informazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, al prezzo o 
alla domanda di strumenti finanziari, nonché le operazioni o gli ordini di 
compravendita che consentano, tramite l’azione di una o più persone che 
agiscono in collaborazione, la fissazione del prezzo di mercato di uno o 
più strumenti finanziari ad un livello anormale oppure artificiale costi-
tuiscono fattispecie di manipolazione del mercato, a meno che si dia pro-
va che le suddette condotte siano realizzate sulla base di motivazioni le-
gittime e in conformità alla prassi di mercato ammesse (Accepted Market 
Practices) sul mercato regolamentato in questione. 

Il considerando 20 della medesima direttiva, inoltre, stabilisce che 
«chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che 
si configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire 
che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini 
erano legittime, e che dette operazioni ed ordini sono conformi alle pras-
si ammesse sul mercato regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia 
essere comminata una sanzione qualora l’autorità competente stabilisca 
l’esistenza di un’altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni 
o degli ordini di compravendita». 

Le prassi di mercato ammesse trovano una breve definizione generale 
all’art. 1, par. 5, della direttiva 2003/6/Ce, ove si specifica che esse consi-
stono in «prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più 
mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità 
delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura 
prevista dall’articolo 17, paragrafo 2». 

La direttiva 2004/72/Ce (recante le modalità di esecuzione della diret-
tiva market abuse) prevede, inoltre, i criteri per la valutazione delle prassi 
di mercato (art. 2), stabilendo che gli Stati membri provvedano a che le 
proprie autorità di regolamentazione, nel ritenere o meno ammissibili tali 
prassi, tengano conto di una serie di elementi quali, tra gli altri, la tra-
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sparenza, l’impatto sulla liquidità e sul mercato, la capacità dei parteci-
panti al mercato di reagire prontamente ed adeguatamente 

35. 
L’art. 3 della direttiva 2004/72/Ce individua, poi, le modalità attraverso 

le quali le autorità nazionali devono attenersi in fase di definizione delle 
procedure di ammissione delle prassi. In particolare, la norma prevede 
che gli Stati membri provvedono affinché, prima di decidere se ammette-
re o no una data prassi di mercato, le autorità competenti consultino, a 
seconda del caso, organismi pertinenti quali i rappresentanti degli emit-
tenti, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori, nonché altre 
autorità e operatori di mercato. È obbligatoria, inoltre, la consultazione di 
altre autorità competenti, in particolare qualora esistano mercati compa-
rabili, ad esempio, per struttura, volume e tipo di operazioni 36. 

In linea generale, va rilevato come la decisione sull’ammissibilità o me-
no della prassi sia rimessa alla discrezionalità dell’autorità nazionale e di-
penda dalle specifiche del mercato nazionale considerato 

37. Ciò compor-
 
 

35 Il considerando 2 della direttiva 2004/72/Ce, specifica che «la trasparenza delle 
prassi seguite dai partecipanti al mercato è un criterio fondamentale di cui le autorità 
competenti devono tener conto per determinare se una data prassi possa essere am-
messa. Tanto meno trasparente è una prassi, tanto minori sono le probabilità che sia 
ammessa. Può tuttavia accadere che per ragioni strutturali le prassi seguite sui merca-
ti non regolamentati siano meno trasparenti di prassi analoghe adottate sui mercati 
regolamentati. Tali prassi non devono essere considerate di per sé inammissibili da 
parte delle autorità competenti». Quanto alla necessità di salvaguardare il regolare 
funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l’offerta, il con-
siderando 1 della medesima direttiva precisa che «[...] le prassi di mercato che inibi-
scono l’interazione fra l’offerta e la domanda, limitando le opportunità di altri opera-
tori di reagire a talune operazioni, possono mettere a rischio l’integrità dei mercati; è 
pertanto meno probabile che le autorità competenti le ammettano. Le prassi di mer-
cato che invece migliorano la liquidità sono più facilmente ammesse di quelle che la 
riducono. È inoltre meno probabile che le autorità competenti ammettano prassi di 
mercato che violano le norme e le regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, o i 
codici di condotta. Dato che le prassi di mercato mutano rapidamente per soddisfare 
le esigenze degli investitori, le autorità competenti devono prestare attenzione all’e-
mergere di nuove prassi di mercato». 

36 La procedura di ammissione delle prassi è descritta specificatamente nel First 
set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive, Ref-
Cesr/04-505b. Il Cesr distingue tra le “attività” intraprese nei mercati finanziari e le 
“prassi” di mercato, nel senso che «“activities” would cover different types of operations 
or strategies that may be undertaken such as asrbitrage, hedging and short selling. On 
the other hand, market “practices” would cover the way these activities are handled and 
executed in the market». In dottrina si è osservato come «le attività [...] rappresentano 
un concetto non riconducibile a quello di Market Practices in quanto possono essere 
intraprese e gestite con diverse prassi [...] che possono o meno dare origine ad even-
tuali ipotesi di manipolazione del mercato» (T. ROMOLOTTI, Recepimento della direttiva 
“Market abuse” e nuove linee guida del Cesr, in Società, 2005, p. 1310). 

37 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 106 s.; CESR, First set of guidance 
and information on the common operation of the Directive, Ref. Cesr/04-505b, cit.  
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ta che «il quadro generale delle prassi ammesse [...] rende i mercati fi-
nanziari europei esposti ad una forte vulnerabilità rispetto a forti disomo-
geneità al loro interno». Invero, «il meccanismo di riconoscimento delle 
prassi mostra un livello debole di cooperazione dei regolatori nazionali: 
cooperazione che collocandosi al terzo livello dell’articolazione normati-
va comunitaria mutuata dal Rapporto Lamfallussy, dovrebbe garantire, in-
vece, il recepimento e l’attuazione in modo coerente dei testi legislativi 
prodotti ai primi due livelli, anche in funzione [...] di una possibile con-
vergenza delle autorità nazionali di regolamentazione dei diversi Paesi 
europei» 

38. 
Non è forse un caso, allora, che la proposta di regolamento in materia 

di market abuse non contempli più l’esimente relativa alle prassi di mer-
cato ammesse (v. cap. IX, par. 2). 

 
Nel recepire le due direttive, l’art. 187-ter, comma 4, tuf, stabilisce che 

non è assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito 
per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mer-
cato regolamentato 

39, in relazione alle operazioni od ordini di compra-
vendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o for-
vianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finan-
ziari (art. 187-ter, lett. a); oppure, operazioni od ordini di compravendita 
che consentono, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di con-
certo, di fissare il presso di mercato di uno o più strumenti finanziari ad 
un livello anomalo o artificiale (art. 187-ter, lett. b). 

L’art. 180, lett. c), inoltre definisce le prassi di mercato ammesse co-
me prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati 
finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle dispo-
sizioni di attuazione della direttiva 2003/6/Ce. 

Obiettivo del riconoscimento delle prassi ammesse, in sostanza, è quel-
lo di mandare esenti da sanzione quelle operazioni speculative normal-
mente accettate che condividono, tuttavia, tratti delle condotte manipo-
 
 

38 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 107. 
39 Non è, dunque, sufficiente a garantire l’esenzione dalla responsabilità il mero 

operare in conformità alla prassi di mercato, poiché l’esenzione richiede anche il mo-
tivo legittimo dell’azione (sia consentito rinviare a E. AMATI, La disciplina penale degli 
abusi di mercato, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale compulsiva, Padova, 
2006, p. 221; nello stesso senso: T. ROMOLOTTI, Recepimento della direttiva “Market 
abuse”, p. 1310 s.). Tale interpretazione è desumibile dal citato considerando 20 della 
direttiva 2003/6/Ce, oltre che essere stata espressamente accolta dalla Consob nella 
considerazione 197 della nota del 29 novembre 2005 adottata a conclusione delle con-
sultazioni per le modifiche dei regolamenti emittenti e mercati, in cui si chiarisce che 
i comportamenti che rientrano perfettamente nei limiti di una prassi ammessa ri-
schiano comunque di essere considerati manipolativi del mercato se le motivazioni 
sottostanti non sono legittime. Una tale lettura, precisa la Consob, si desume diretta-
mente dall’art. 187-ter, comma 4, tuf. 
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lative vere e proprie: si pensi, ad esempio, ai c.d. cross orders, ovverosia 
agli ordini di segno opposto provenienti dallo stesso operatore, che sono 
leciti se realizzati nel rispetto delle regole del mercato, ma che possono 
facilmente diventare illeciti, dando luogo ai già menzionati improper mat-
ched orders (che si ottengono attraverso la realizzazione contemporanea 
di operazioni di acquisto e di vendita dei medesimi strumenti finanziari, 
agli stessi prezzi e per gli stesso quantitativi, da parte di soggetti che agi-
scono in collusione tra loro) 

40. 
La Consob ha dato attuazione ai principi contenuti nelle direttive at-

traverso gli artt. 40 e 41 del regolamento mercati 41, prevedendo così i cri-
 
 

40 M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un “doppio binario” da ripensare?, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 730; F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi 
di mercato ammesse, cit., p. 1870. 

41 Ai sensi dell’art. 40, la Consob, nel valutare l’ammissibilità di una prassi di mer-
cato di cui all’art. 180, comma 1, lettera c) del Testo Unico tiene conto dei seguenti 
criteri non esaustivi: «a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all’intero merca-
to; b) la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regola-
re interazione fra la domanda e l’offerta; c) il livello di impatto della prassi sulla liqui-
dità e sull’efficienza del mercato; d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccani-
smi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di 
reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa; 
e) il rischio inerente alla prassi per l’integrità dei mercati direttamente o indiretta-
mente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario 
in tutta la Comunità; f) l’esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da 
un’autorità competente o da altra autorità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della di-
rettiva 2003/6/Ce, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato 
norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul 
relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità; 
g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza 
che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e 
il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato 
degli investitori al dettaglio. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, 
lettera b), la Consob analizza in particolare l’impatto della prassi rispetto ai principali 
parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in es-
sere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o 
del prezzo di chiusura giornaliero». L’art. 41 stabilisce che ai fini dell’ammissione di 
una prassi di mercato ovvero della valutazione del riesame dell’ammissibilità di una 
prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti 
interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere: «a) degli organismi 
pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumato-
ri, di altre autorità, delle società che gestiscono i mercati; b) di autorità competenti 
estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo 
di operazioni». La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione 
appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una de-
scrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora 
siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari. È previ-
sta, poi, la trasmissione senza indugio delle decisioni adottate al Cesr e la pubblica-
zione (indicando il mercato di riferimento) dell’elenco aggiornato delle prassi ammes-
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teri e le procedure per l’ammissione delle prassi. Con delibera 16839 del 
19 marzo 2009, peraltro, la Consob ha poi provveduto ad ammettere le 
prime due prassi riguardanti, rispettivamente, l’attività di sostegno della 
liquidità di un mercato e l’acquisto di azioni proprie per la costituzione di 
un c.d. magazzino titoli 

42. 
Per quanto attiene alla prima delle due prassi considerate, la Consob ha 

precisato che «sostenere la liquidità comporta l’inserimento nel Mercato di 
proposte di negoziazione con la continuità ritenuta necessaria così da fa-
vorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti 
dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato» 

43. In particolare, si è 
«riconosciuto che l’intervento dell’emittente, o di soggetti in rapporto di 
controllo con l’emittente, sia una prassi di mercato ammessa per il soste-
gno della liquidità su azioni o quote di fondi chiusi ammessi alla negozia-
zione nei mercati regolamentati, purché tale attività sia conforme a una 
serie di condizioni volte a limitare il rischio di manipolazione del mercato. 
Nello specifico, pertanto, sono state individuate talune condizioni da os-
servare nello svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità, relative 
alla “indipendenza dell’intermediario” che decide le operazioni, ai “limiti 
operativi” e alla “trasparenza in merito al contratto e all’operatività”. In 
conformità agli orientamenti di matrice comunitaria (Cesr), la Consob ha 
modificato talune condizioni alla fine di renderle omogenee a quelle previ-
 
 

se in Italia e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base 
dell’elenco pubblicato dal Cesr. L’elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una 
sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili. Qualora siano 
già state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo 
I-bis della Parte V del tuf attinenti alla prassi in questione, la procedura di consulta-
zione può essere rinviata fino al termine delle indagini o delle eventuali relative san-
zioni. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dall’art. 
41 può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione. La 
norma precisa, inoltre, che non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed 
in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state 
ancora ammesse. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, te-
nendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, 
quali modifiche delle regole di negoziazione o dell’infrastruttura di mercato. 

42 La delibera trae origine dal documento di consultazione pubblicato dalla Con-
sob il 4 agosto 2008, concernente la proposta di ammissione di due prassi di mercato 
prevista dall’art. 180, comma 1, lett. c). La delibera Consob, inoltre, segue il formato 
che le autorità competenti dell’Ue devono seguire per la pubblicazione delle prassi di 
mercato ammesse (cfr. il documento del Cesr del 2005 “Level 3 – First set of Cesr gui-
dance and information on the common operation of the Directive”, cit.). Su richiesta di 
Assosim, la Consob ha posto altresì in consultazione una prassi di mercato – al fine 
della sua ammissione – volta a stabilire un’esenzione dagli illeciti di manipolazione 
del mercato operativa, relativamente al riacquisto a condizioni predeterminate di ob-
bligazioni destinate alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali 
di negoziazione (cfr. Documento di consultazione 1 marzo 2012, in www.consob.it). 

43 Consob, delibera 19 marzo 2009, n. 16839. 
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ste dalle prassi ammesse di altri Paesi, anche al fine di riconoscere un ade-
guato livello di flessibilità agli operatori» 

44. 
In ordine ai motivi per i quali la prassi potrebbe dare luogo a manipo-

lazioni del mercato, si specifica che «l’attività di sostegno della liquidità 
potrebbe produrre indicazioni fuorvianti per i partecipanti al mercato. La 
riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall’attività di sostegno del-
la liquidità potrebbe, inoltre, condurre a livelli artificiali di prezzo» 

45. 
In ordine ai programmi di acquisto di azioni proprie, la Consob ritiene 

«siano determinanti ai fini di una efficace promozione delle strategie ope-
rative di crescita della società e della predisposizione di adeguati strumenti 
di incentivazione e pertanto vadano coltivati. Anche in questo senso la 
Commissione ha riconosciuto la “prassi di mercato ammessa”, autorizzan-
do gli interventi sul mercato degli emittenti volti a costituire un “magazzi-
no titoli”, purché tali attività soddisfino una serie di requisiti, volti a limi-
tare in modo accettabile il rischio che le connesse operazioni possano co-
stituire manipolazione del mercato. Sono state così individuate alcune 
puntuali condizioni che attengono ai “limiti operativi”, alle “informazioni” 
da fornire al mercato, alla oggettiva “indipendenza” dell’operazione» 

46. 
Quanto ai motivi per quali la prassi potrebbe dar luogo a manipola-

zioni del mercato, si specifica che «le operazioni finalizzate alla costitu-
zione di un “magazzino” titoli potrebbe produrre indicazioni fuorvianti 
per i partecipanti al mercato. La riduzione dei movimenti dei prezzi deri-
vante dall’attività di acquisto potrebbe, inoltre, condurre a livelli artificiali 
di prezzo» 

47. 
 
Per escludere la configurabilità dell’illecito non è, tuttavia, sufficiente 

che sia integrato l’elemento oggettivo rappresentato dall’esistenza di una 
prassi ammessa; occorre, infatti, anche la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo individuato dal legislatore nella legittimità dei motivi in forza dei 
quali si è posto in essere il comportamento. 

Non è tuttavia agevole stabilire in cosa consistano i “motivi legittimi”, 
di cui non v’è alcuna definizione né a livello comunitario, né a livello di 
normativa interna. Secondo parte della dottrina si può ipotizzare il caso 
del c.d. aggiotaggio “difensivo”, e cioè quello mirante a contrastare altrui 
manovre illecite sui propri titoli 48. In generale, «la legittimità dei motivi 
 
 

44 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 
1873, nota 165. 

45 Consob, delibera 19 marzo 2009, n. 16839, cit. 
46 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 

1873, nota 166. 
47 Consob, delibera 19 marzo 2009, n. 16839, cit. 
48 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1478; M. VIZZARDI, Manipola-

zione del mercato, cit., p. 720; F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 215 s.; ID., 
Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della legge e legali-
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può essere affermata qualora l’incidenza sul mercato avvenga in forza di 
una concatenazione di operazioni aventi un significato economico lecito e 
che siano unite da motivazioni coerenti rispetto a questo significato eco-
nomico» 

49. Il pericolo, altrimenti, è che per impedire potenziali fatti ma-
nipolativi, «venga ingessato il mercato impedendo l’effettuazione di ope-
razioni usuali e riconosciute» 

50. 
In effetti, «si tratta del problema inevitabilmente connesso alla discipli-

na dell’aggiotaggio rappresentato dalla necessità di distinguere le opera-
zioni “normali” da quelle “artificiose” e nella consapevolezza che, alla fine, 
l’unico criterio discrettivo che non sia vuoto o arbitrario è rappresentato 
dall’attitudine fraudolenta dei mezzi» 

51. 
Si sottolinea, inoltre, come «il dato che anche il piano soggettivo dei 

motivi sia idoneo a elidere la sanzionabilità del fatto appare estremamente 
significativo e segnala come, nonostante l’illecito amministrativo e le figu-
re di reato di cui agli artt. 2637 c.c. e 185 tuf non richiedano alcun fine 
speculativo, la disciplina in commento mira in modo chiaro a ritenere che 
attraverso l’adozione di prassi ammesse non può essere integrato un illeci-
to (amministrativo o penale) se l’adozione di tale prassi non era strumen-
tale, ovvero artificiosa, rispetto ad obiettivi diversi da quelli che la rendono 
legittima» 

52. 

 
 

tà della giustificazione, in Riv. soc., 2011, p. 293; in senso contrario, S. PREZIOSI, La 
manipolazione del mercato, cit., p. 114 s. Si veda altresì il considerando 33 della diret-
tiva 2003/6/Ce, ove si precisa che «in particolari circostanze, la stabilizzazione degli 
strumenti finanziari o il commercio in azioni proprie o in programmi di riacquisto 
possono ritenersi legittimi sotto il profilo economico e non dovrebbero pertanto esse-
re considerati di per se stessi come abusi di mercato». 

49 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1479.  
50 G. LUNGHINI La manipolazione del mercato, cit., p. 1479. Come evidenziato da F. 

CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 218 s., l’autorità del mercato inglese (Fsa) 
ha fornito, nel Code of Market Conduct, una serie di parametri indicativi della natura 
illegittima dei motivi dell’azione ed anche un elenco di fattori da tenere in considera-
zione per stabilire se la condotta sia ispirata a motivi legittimi (Code of Market Con-
duct, 1.6.2 e 1.6.6, E.). Utili appaiono, in particolare, le indicazioni di un presumibile 
motivo legittimo che determini la liceità dell’operazione: a) la transazione persegue lo 
scopo di adempiere un obbligo legale o derivante dalla normativa secondaria rispetto 
ad un terzo soggetto; b) la transazione è eseguita con modalità che tengano conto del-
la necessità del mercato che le operazioni siano eseguite in maniera efficiente ed one-
sto; c) la misura in cui la transazione apra una nuova posizione così creando 
un’esposizione ai rischi del mercato, piuttosto che chiuda una posizione e così rimuo-
va un rischio di mercato; d) la conformità della transazione con le regole del mercato 
di riferimento ad esempio con riguardo agli oneri di informazione e alle modalità con 
cui deve essere eseguita la transazione (sul punto si veda anche E.J. SWAN-J. VIRGO, 
Market Abuse Regulation, Oxford, 2010, p. 52 s.). 

51 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1479. 
52 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1479. 
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Più di recente, sulla base della considerazione che i motivi legittimi 
rappresenterebbero il movente socialmente accettato che ha spinto il sog-
getto economico a tenere la condotta conforme alle prassi di mercato, si è 
sostenuto che i motivi in questione esprimerebbero un valore di intenzione 
che prende il posto del disvalore soggettivo che deve sostenere il fatto ma-
nipolativo. Dunque, per motivo legittimo dovrebbe intendersi una finalità 
di tutela di un interesse qualsivoglia, purché riconosciuto dall’ordinamento 
attraverso una facoltà giuridica: «si pensi alla società che compia operazio-
ni per reagire ad una manovra speculativa a danno dei propri titoli, o an-
cora ad un intermediario o un investitore istituzionale che agiscano per 
tutelare un gruppo di clienti, di cui abbiano la rappresentanza, rispetto ad 
una manipolazione volta a deprimere ingiustificatamente il prezzo di un 
titolo che i risparmiatori o il fondo di investimento stesso abbiano acqui-
stato» 

53. 
Recentemente il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’assenza di defi-

nizione normativa autorizzi il giudice «a scandagliare il campo dei motivi» 
per giungere all’identificazione della reale motivazione sottesa all’opera-
zione: in particolare, qualora il manipolatore determini in modo forzato 
un prezzo che dovrebbe essere invece definito in base alla domanda e al-
l’offerta degli operatori, la motivazione del suo agire non potrebbe essere 
considerata legittima. Come è stato sottolineato, tuttavia, la distinzione 
può essere di arduo riscontro pratico «poiché l’acquisto di un dato quanti-
tativo di azioni è spesso in grado di determinare una variazione significa-
tiva del prezzo: determinare se l’obiettivo del manipolatore fosse l’acquisto 
di azioni, oppure l’effetto derivatone, non può che dipendere dalle risul-
tanze fattuali concrete o, in assenza di queste, da una improbabile indagi-
ne psicologica» 

54. 
Occorre, però chiedersi quale sia la reale efficacia “selettiva” dei motivi 

legittimi una volta che l’operazione si effettuata nel rispetto delle prassi 
ammesse. Insomma, parrebbe davvero improbabile che, in sede applicati-
va, la legittimità di un’operazione compiuta sulla base (e nel rigoroso ri-
spetto) di una prassi ammessa possa essere inficiata dalla eventuale illegit-
timità dei motivi (sulla base, peraltro, di valutazioni ampiamente discre-
zionali e soggettive). 

Se si vuole valorizzare il riferimento ai motivi legittimi parrebbe che 
l’unica strada percorribile sia, semmai, quella di attribuire ad essi una 
efficacia “delimitativa” del precetto penale in sede di valutazione del dolo 
di manipolazione del mercato nei termini già indicati nel cap. IV, par. 7. 

 
 

53 F. CONUSLICH, Ex facto oritor ius criminale?, cit., p. 294; ID., La giustizia e il mer-
cato, cit., p. 226 s. 

54 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 219, nota 71. 
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8. Prassi di mercato ammesse e fattispecie penale 

Sebbene la disciplina delle prassi di mercato ammesse sia dettata con 
esclusivo riferimento all’illecito amministrativo (e solamente in relazione 
alle condotte descritte nelle lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 187-ter) 

55, 
parrebbe potersi estendere l’ambito operativo della specifica causa di e-
sclusione della sanzione amministrativa anche all’illecito penale; sarebbe, 
infatti, irragionevole ritenere che un fatto sia irrilevante come manipola-
zione del mercato in sede amministrativa ed integri invece l’omonimo 
delitto 

56. 
In senso contrario, però, si è osservato che l’illecito amministrativo 

presenta differenze non trascurabili rispetto alla fattispecie penale (sia in 
ordine alla tipologia di pericolo sanzionato, che con riguardo all’elemen-
to soggettivo), di modo che sarebbe da escludere – in via ermeneutica – 
la possibilità di estendere la causa di esclusione della responsabilità an-
che alla fattispecie penale 

57. 
Si è, altresì, osservato come l’argomento a fortiori sia facilmente rove-

sciabile: «l’esimente potrebbe essere stata prevista per il solo illecito ammi-
nistrativo, in quanto meno grave; elevandosi la pregnanza della manipola-

 
 

55 Evidenzia come la limitazione dell’applicabilità dell’esenzione da responsabilità 
alle sole ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 187-ter tuf sia priva di efficacia selettiva, 
posto che le descrizioni delle condotte sono formulate in termini così generali da ri-
comprendere tutte le forme di manipolazione operativa, F. CONSULICH, La giustizia e il 
mercato, cit., p. 223. 

56 G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., p. 1478 s.; A. GARGANI, Artt. 187 
bis-187-septies, in Leg. pen., 2006, p. 108; E. AMATI, La disciplina penale degli abusi di 
mercato, cit., p. 222; L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, in Dig. disc. pen., Agg., II, 
2008, p. 906 s.; F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 222 s.; ID., Ex facto oritur 
ius criminale?, cit., p. 289; S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 122. Alle 
medesime conclusioni, inoltre, dovrebbe giungersi anche allorché il fatto di reato sia 
stato commesso prima dell’entrata in vigore delle norme in commento del tuf e sia 
riconducibile all’aggiotaggio di cui all’art. 2637 c.c. Introducendo l’art. 187-ter, comma 
4, un norma di favore, infatti, essa ben può essere applicata retroattivamente. Nella 
giurisprudenza di merito è stata riconosciuta l’applicabilità dell’esimente anche all’i-
potesi criminosa di manipolazione del mercato, ancorché nel caso di specie sia stata 
negata la sussistenza dei “motivi legittimi”: cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 2007, in 
www.rivista231.it.  

57 In particolare, si è evidenziato come «se la causa di esclusione della responsabi-
lità fissata per l’illecito amministrativo non può essere mutuata in via ermeneutica ed 
applicata all’illecito penale, de jure condendo nulla esclude un intervento legislativo 
orientato alla dilatazione dei confini della clausola, eventualmente ampliata anche 
nella direzione dell’inserimento di disposizioni che consentano la predisposizione di 
protocolli idonei a limitare la responsabilità delle persone giuridiche» (D. FONDAROLI, 
L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. 
TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 116 s.).  
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zione al rango di aggressività del reato, “non c’è prassi che tenga”, il fatto è 
socialmente inaccettabile e quindi va punito» 

58. Tuttavia, se si qualifica la 
clausola d’esonero quale vera e propria scriminate (riconducibile, ad esem-
pio, all’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.) essa, in quanto norma non pe-
nale, giustificherà il fatto in ogni settore dell’ordinamento 

59. 
Ed in effetti, quanto alla qualificazione dal punto di vista tecnico-dog-

matico della clausola di esenzione in questione, pare condivisibile l’impo-
stazione che individua nella disposizione di cui all’art. 187-ter, comma 3, 
tuf una causa di giustificazione di origine “prasseologica”, che acquisisce 
concreta efficacia esimente solo una volta che le prassi vengano formaliz-
zate attraverso una forma di riconoscimento da parte di un’autorità istitu-
zionale 

60. In particolare, si tratterebbe di una scriminante a “formazione 
progressiva”: «dapprima si ripete un comportamento finanziario, poi que-
sta ripetizione si consolida in una prassi e successivamente un provvedi-
mento amministrativo l’ammette, a ciò esplicitamente delegato dalla legge 

61. 
Sotto questo aspetto, dunque, il riferimento alle prassi ammesse implica un 

 
 

58 C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, 
Milano, 2010, p. 70.  

59 In tal senso sempre C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, cit., 
p. 70, il quale evidenzia come «un’ermeneutica criminal-politicamente orientata legit-
tima e anzi impone questa presa di posizione». Peraltro, «il risultato di rifiutare 
l’estensione dell’esenzione anche al diritto penale violerebbe il rapporto evidentemen-
te “scalare” che sussiste tra norma penale e norma amministrativa, che vede la prima 
come extrema ratio, rimedio all’insufficienza della seconda, argomento questo per la 
verità non decisivo, perché violato dallo stesso legislatore degli abusi di mercato del 
2005 quando ha previsto il cumulo delle sanzioni. Ma soprattutto determinerebbe una 
irragionevolezza di sistema, un conflitto tra due norme primarie di pari livello e com-
petenza che indirizzano due comandi antitetici, in relazione a un identico fatto con-
creto riconducibile ad entrambi; irragionevolezza che non viola postulati logici od on-
tologici, ma semplicemente la ratio dell’esistenza di un ordinamento (e quindi la sua 
razionalità), che esiste per essere obbedito dai consociati, e la giustizia sostanziale» 
(F. CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale?, cit., p. 289). 

60 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 225 s.; ID., Ex facto oritur ius cri-
minale?, cit., p. 292. In tal senso, i motivi legittimi costituirebbero l’elemento soggetti-
vo della causa di giustificazione. Secondo l’A., il comportamento riconducibile ad una 
prassi ammessa non mira semplicemente a preservare l’integrità del mercato, bensì – 
per lo più, «a tutelare un interesse particolare, ad esempio un emittente o un investito-
re istituzionale, che, contrapponendosi all’interesse generale dell’integrità del mercato, 
rischia di subire un danno così intenso da giustificare una momentanea compressione 
del regolare funzionamento degli scambi: si ha pertanto un contemperamento tra 
l’interesse microeconomico e quello macroeconomico, tipico della causa di esclusione 
dell’antigiuridicità». Fondamentale, circa l’inquadramento tecnico-dogmatico delle di-
verse ipotesi di “non punibilità”, M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, 
cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 55 s. 

61 F. CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale?, cit., p. 298. 
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rinvio mobile ad una fonte ed a tutte le sue future modificazioni» 
62. 

Secondo una diversa impostazione, invece, la realizzazione di un’ope-
razione di mercato in conformità ad una prassi ammessa e in presenza 
dei motivi legittimi, farebbe venir meno non l’antigiuridicità del fatto, 
bensì la stessa riconducibilità del comportamento alla fattispecie tipica. 
Invero, si sostiene, «la causa di esenzione in parola non è prevista in fun-
zione di una pluralità di interessi in conflitto, ma in funzione della tutela 
di quell’unico interesse, che connota tanto la norma di divieto quanto la 
fattispecie autorizzatoria» 

63. Per tale ragione, la tipicità della manipola-
zione del mercato sarebbe imperfetta, «perché l’integrazione del suo mo-
dello legale si presta ad elementi (pure legali) previsti in funzione della 
tutela del medesimo interesse protetto dalla norma punitiva» 

64. Ne deriva, 
che ci si troverebbe di fronte ad una «causa di esenzione da responsabili-
tà a carattere settoriale, costruita in chiave di elemento negativo del fatto 
tipico di un insieme di fattispecie punitive» 

65. In altre parole, dunque, l’o-
perazione così realizzata non costituirebbe sotto alcun aspetto una forma 
di aggressione al bene giuridico tutelato dalla norma, facendo venire me-
no gli stessi presupposti logici dell’astratta incriminabilità del fatto 

66. 
In effetti, tale conclusione parrebbe avvalorata anche dalla similitudi-

ne tra la previsione in esame e la già menzionata “esenzione” cui all’art. 
217-bis l. fall. Come è stato rilevato, invero, quest’ultima disposizione «sta-

 
 

62 F. CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale?, cit., p. 304. Sulla nozione di rinvio 
“fisso” o “recettizio” e di rinvio “formale” o “mobile”, v. S. FOIS, Rinvio, recezione e ri-
serva di legge, in Giur. cost., 1966, p. 578 s. 

63 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 119. 
64 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 119. 
65 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 119. 
66 Cfr. F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., 

p. 1875. Nello stesso senso, D. FONDAROLI, L’illecito amministrativo, cit., p. 118. Sul 
tema delle “cause di esclusione del tipo” si veda, in particolare, M. ROMANO, Teoria del 
reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in Studi in 
onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, p. 1735 s., il quale evidenzia come esse si 
differenziano: dalla cause di giustificazione in quanto non implicano un giudizio di 
bilanciamento tra interessi contrapposti; dalle cause di esclusione della colpevolezza, 
poiché la valutazione legislativa sottostante al mancato assoggettamento a sanzione 
non è rinvenibile nel processo motivazionale o nel vissuto soggettivo dell’agente, ma 
va più correttamente ricondotto ad un giudizio di oggettiva assenza di lesività del 
comportamento; dalle cause di non punibilità in senso stretto, poiché non sono im-
perniate su un apprezzamento circa l’opportunità di sanzionare un fatto già indivi-
duato come tipico, antigiuridico e colpevole, ma comportano la radicale sottrazione 
dalla tipicità penale di una determinata serie di condotte. Dunque, l’esclusione della 
rilevanza penale di determinate condotte è «decisa e situata dal legislatore alla radice 
stessa del fatto delittuoso, rendendo superflua l’esplicita previsione di una causa di 
giustificazione riferita ad una condotta conforme al tipo» (cfr. M. ROMANO, Cause di 
giustificazione procedurali?, cit., p. 1269. 
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bilisce che determinati comportamenti (pagamenti e operazioni), qualora 
tipici rispetto ai delitti degli artt. 216, comma 3, e 217 l. fall., non rien-
trano nell’ambito di operatività di dette figure di reato se posti in essere 
in una condizione predefinita (in esecuzione di una delle procedure per 
la soluzione della crisi d’impresa). Sicché […] attraverso l’inserzione di 
tal nota specializzante [...] il perimetro dei delitti di bancarotta preferen-
ziale e bancarotta semplice vengono modificati in senso limitativo sul 
versante della tipicità» 

67. 
Si potrebbe, però, ipotizzare un’ulteriore “chiave di lettura” del rap-

porto tra la fattispecie penale e le prassi ammesse. Invero, la sovrapposi-
zione tra fonti di disciplina diverse e la “cronica” vaghezza della fattispe-
cie penale di manipolazione del mercato consigliano all’interprete una 
esegesi complessa e restrittiva della fattispecie incriminatrice. E nell’am-
bito di tale esegesi non si può prescindere dalle indicazioni formalmente 
riferite al solo illecito amministrativo, quali – appunto – la previsione re-
lativa alle prassi ammesse. 

In altri termini, dovendosi necessariamente considerare anche in sede 
penale i dati normativi che definiscono le manipolazioni sanzionabili co-
me illecito amministrativo, la contrarietà alle prassi e la illegittimità dei 
motivi potrebbero essere considerati alla stregua di criteri di valutazione 
della tipicità del reato quali elementi di antigiuridicità (o illiceità) implicita. 

Se nelle ipotesi di illiceità espressa – contraddistinte dalla comparsa, 
nella norma incriminatrice, di avverbi come “abusivamente”, “arbitra-
riamente”, “illegittimamente”, “indebitamente” – «la norma incriminatri-
ce richiama solo in parte il dovere del giudice di verificare l’eventuale pre-
senza di cause di giustificazione»; nelle ipotesi di illiceità speciale (espres-
sa o implicita) la norma incriminatrice «segnala specificamente la positiva 
contrarietà della condotta, o di un altro elemento del fatto, ad altre nor-
me dell’ordinamento: in queste ultime ipotesi, una tale antigiuridicità ex-
trapenale arricchisce effettivamente la descrizione del fatto tipico, diven-
tandone un elemento, che dovrà essere al pari degli altri rappresentato e 
voluto ai fini della realizzazione dolosa» 

68. 
Sia la tesi che configura le prassi ammesse come elementi di esclusio-

ne del fatto, sia la prospettata “variante” facente leva sul concetto di an-
tigiuridicità (o illiceità) speciale implicita, parrebbero però incontrare un 
 
 

67 F. MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., p. 1475. 
68 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 324, il 

quale esemplifica le ipotesi di antigiuridicità speciale tacita riferendosi al reato di cui 
all’art. 347 c.p., ove l’usurpazione di funzioni pubbliche implica un riferimento a 
norme extrapenali attributive di qualificazioni che, concorrendo a descrivere la figura 
di reato, devono riflettersi nella rappresentazione-volizione del soggetto agente. Si ve-
dano anche, G. MORGANTE, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, Torino, 
2002, p. 190 s.; D. PULITANÒ, Illiceità espressa e illiceità speciale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1967, p. 65 s. 



330 Abusi di mercato e sistema penale  

ostacolo particolarmente ostico. Se è vero che il rispetto delle prassi am-
messe può, in effetti, escludere la tipicità del fatto, rimane però pur sem-
pre il problema rappresentato dal fatto che l’agente deve altresì dimostra-
re di aver agito per motivi legittimi. Se, come sembra, tali motivi rappre-
sentano “la molla” che ha spinto il soggetto ad agire nel rispetto delle pras-
si ammesse – e siano, dunque, inquadrabili sul piano puramente sogget-
tivo – diventa in effetti problematico inquadrare l’esenzione in parola 
quale vera e propria clausola di esclusione della stessa tipicità. 

In altre parole, le cause di esclusione del tipo (come pure le ipotesi di 
antigiuridicità speciale) prescindono da qualsiasi valutazione motivazio-
nale dell’agente, in quanto attengono ad un piano di valutazione puramen-
te oggettivo circa la lesività della condotta presa in considerazione. 

È vero che anche la clausola d’esonero dell’infedeltà patrimoniale di 
cui all’art. 2634, comma 2 c.c., viene qualificata come causa di esclusione 
della tipicità pur facendo riferimento all’insussistenza del fine di profitto 
perseguito dall’agente 

69. Tuttavia, in tal caso, a venir meno è, appunto, il 
dolo specifico; dunque, un elemento della fattispecie attinente proprio 
alla tipicità del fatto. Diversamente, i motivi legittimi di cui all’art. 187-
ter tuf parrebbero, semmai, assimilabili al motivo socialmente accettato che 
ha spinto il soggetto economico a tenere la condotta conforme alle prassi 
di mercato; ovverosia, «un valore di intenzione che prende il posto del 
disvalore soggettivo che deve sostenere il fatto di manipolazione» 

70. 
 
La qualificazione delle prassi ammesse come cause di giustificazione 

o come cause di esclusione del tipo comporta ricadute, sul piano applica-
tivo, rilevanti. 

Invero, «la causa di esclusione del tipo garantisce l’assenza di qualsia-
si conseguenza penale del fatto, ma non assicura di per sé gli stessi effetti 
di una causa di giustificazione, in grado di operare per l’intero ordina-
mento» 

71. Ad esempio, «non pare si possa dubitare che le cause di esclu-
sione del tipo di cui agli artt. 2621, comma 3° e 2622, comma 5° cod. civ. 
lasciano intatta un’antigiuridicità extrapenale, civile e fiscale» 

72. 
Dunque, se le prassi ammesse escludono l’antigiuridicità del fatto sarà 

più agevole (come già evidenziato) concludere per l’efficacia esimente an-
che in relazione all’illecito penale. In secondo luogo, non potrebbero dar 
luogo ad altre (eventuali) conseguenze sanzionatorie. Se, invece, le si in-
tende quali cause di esclusione del tipo, le prassi ammesse escluderebbero 
 
 

69 La norma esclude l’ingiustizia del profitto nel caso in cui sussistano vantaggi 
compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o 
dall’appartenenza al gruppo. 

70 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 227. 
71 M. ROMANO, Teoria del reato, cit., p. 1738. 
72 M. ROMANO, Teoria del reato, cit., p. 1735. 
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la tipicità del solo illecito amministrativo: dunque, diventerebbe più arduo 
argomentare circa l’eventuale estensione della disposizione di cui all’art. 
187-ter, comma 4, tuf, anche in relazione all’illecito penale. Inoltre, po-
trebbero residuare conseguenze sul piano, ad esempio, civile o disciplinare. 

In effetti, gli autori che prospettano la tesi dalla «causa di esclusione 
del tipo», non sempre giungono a soluzioni univoche in ordine ai riflessi 
in materia penale. 

Come accennato, infatti, da un lato si prospettano interpretazioni che 
fanno leva su esigenze di coerenza del sistema, per cui ritenere applicabile 
la fattispecie delittuosa ad una condotta conforme ad una prassi ammes-
sa darebbe luogo ad una sorta di “schizofrenia dell’ordinamento” 

73; dal-
l’altro, si prospettano interventi “correttivi” del legislatore 

74. 
Secondo una più recente impostazione, inoltre, sarebbe prospettabile 

una terza soluzione. Se si condivide la tesi della natura di causa di esclu-
sione del tipo delle prassi ammesse, si sostiene, «non si può fare a meno 
di concludere che la previsione legislativa è del tutto coerente e non ne-
cessita di alcuna estensione, né in sede interpretativa, né in prospettiva 
de jure condendo: il riferimento alla sola ipotesi di illecito amministrativo 
prevista dall’art. 187-ter tuf trova infatti piena giustificazione nella sua 
peculiare natura di illecito di pericolo astratto, che solleva il giudice dal 
verificare la concreta idoneità lesiva dell’operazione realizzata rispetto al 
libero operare delle dinamiche del mercato. Tale riscontro, invece, è 
sempre necessario, per definizione, rispetto alla fattispecie penale di ma-
nipolazione del mercato, che è costruita attorno al modello del pericolo 
concreto e perciò richiede già, all’interno della valutazione sulla tipicità 
del fatto, un apprezzamento in merito all’effettiva attitudine lesiva della 
condotta» 

75. 
Insomma, «il richiamo ai “motivi legittimi” ed alle “prassi di mercato 

ammesse”, come situazioni in grado di far venir meno la potenzialità le-
siva del comportamento (e dunque escluderne la conformità alla fatti-
specie tipica) ha senso esclusivamente in relazione all’illecito amministra-
tivo, che prevede un’ipotesi di pericolo astratto. Per la fattispecie delit-
tuosa, invece, tale richiamo sarebbe stato evidentemente superfluo, poiché 
la valutazione in oggetto è già richiesta dalla norma attraverso il riferi-
mento alla concreta messa in pericolo del bene giuridico: le operazioni 
realizzate in conformità alle “prassi ammesse”, infatti, sono consentite 
proprio in considerazione del fatto che non presentano profili di idoneità 
lesiva nei confronti del buon andamento del mercato e dunque non pos-

 
 

73 S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 122. 
74 D. FONDAROLI, L’illecito amministrativo, cit., p. 177 s. 
75 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 

1878. 
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sono mai dar luogo a situazioni riconducibili all’ambito di tutela della 
norma» 

76. 
Siffatta prospettazione, tuttavia, parrebbe lasciare ampi margini di in-

certezza in sede applicativa (soprattutto in considerazione della macro-di-
mensione del bene giuridico di riferimento rappresentato dal “buon an-
damento del mercato”), e non sembra in grado di eliminare alla radice il 
problema della (eventuale) “doppia valutazione” in sede amministrativa e 
penale della portata delle prassi ammesse. Insomma, se si propende per 
la natura di causa di esclusione del tipo delle prassi ammesse, ai fini di 
estenderne la portata applicativa anche alla fattispecie penale parrebbe 
più agevolmente praticabile la soluzione facente leva su esigenze di coe-
renza del sistema. 

 
Sul piano più generale va rilevato come le prassi ammesse si riferi-

scano, di volta in vola, a singole e specifiche tipologie comportamentali 
ammesse con appositi provvedimenti amministrativi da parte del mede-
simo soggetto preposto all’enforcement delle norme punitive penali ed am-
ministrative che, al contempo, può giustificarle. 

Evidenti, allora, i rischi: da una parte vi è il pericolo che l’autorità am-
ministrativa «si abbandoni ad una giustificazione arbitraria di compor-
tamenti meritevoli di sanzione; dall’altra parte, la “tentazione”, per l’auto-
rità stessa, di non esercitare il potere di scriminare condotte meritevoli di 
giustificazione, per massimizzare la propria capacità punitiva» 

77. 
In altre parole, in tema di manipolazione del mercato (reato) al tipo 

“aperto” di incriminazione si aggiunge altresì il carattere altrettanto in-
definito delle norme scriminanti: in entrambi i casi, infatti, le autorità am-
ministrative indipendenti (il Cesr, ora Esma, a livello europeo; la Consob 
a livello interno), contribuiscono sia alla descrizione del precetto (indivi-
duando le condotte “abusive”), sia alla definizione dei contenuti dell’area 
esimente 

78. 
Dunque, gli stessi contorni della fattispecie penale di manipolazione 

del mercato risultano compiutamente apprezzabili solamente dall’intera-
zione tra la disposizione penale «ed una seconda proposizione legislativa 
che ritaglia, estromettendole dall’ambito della liceità penale, variegate con-
dotte che pure interagiscono con il funzionamento degli scambi e che 
quindi sono idonee a modificarne artificialmente l’andamento: il riferi-
mento è all’art. 187-ter tuf» 

79. 

 
 

76 F. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, cit., p. 
1878. 

77 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., p. 313. 
78 Cfr. C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, cit., p. 71. L.D. CERQUA, 

voce Reati di aggiotaggio, cit., p. 906; M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato, cit., p. 731. 
79 F. CONSULICH, Ex facto oritor ius criminale?, cit., p. 286. 
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Occorre poi considerare come, a fronte di una criminalizzazione (ten-
denzialmente) uniforme a livello europeo, si contrappongono cause di giu-
stificazione eterogenee a livello nazionale, poiché le singole autorità di vi-
gilanza degli Stati membri stanno qualificando come prassi ammesse con-
dotte diverse a seconda del mercato su cui sono competenti 80. Ciò, ov-
viamente, può comportare diverse valutazioni in ordine alla rilevanza (pe-
nale e/o amministrativa) di determinate condotte astrattamente qualifi-
cabili come “abusive”. 

Non si tratta di un problema di poco conto se si considera che l’art. 
182, comma 1, tuf, conformemente all’art. 10 della direttiva 2003/6/Ce, 
stabilisce che i reati e gli illeciti amministrativi previsti in materia di in-
sider trading e di manipolazione del mercato sono punibili secondo la 
legge italiana anche se commessi all’estero, qualora abbiano ad oggetto 
strumenti finanziari ammessi, o per i quali sia stata richiesta l’am-
missione, alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un 
sistema multilaterale di negoziazione italiano. 

Il comma 2 della medesima disposizione, inoltre, prevede che le di-
sposizioni relative ai predetti illeciti si applicano anche ai fatti concer-
nenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, o per i quali sia 
stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, in un mer-
cato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Ue 

81. 
Occorre, peraltro, precisare che il luogo di commissione del reato ai 

fini della determinazione della legge applicabile non condiziona necessa-
riamente l’applicabilità della prassi ammessa. Infatti, «pur essendo ap-
plicabile la legge di uno Stato – nel caso, dello Stato Italiano –, non è det-
to che debba risultare applicabile anche la prassi ammessa o riconosciu-
ta in Italia per effetto di atto dell’autorità regolatoria di questo Paese. È 
ben possibile, cioè, che i fatti ai quali venga applicata la legge italiana, ri-
entrino nell’ambito previsionale di una prassi ammessa in altro Paese Ue 
o, viceversa, non rientrino nell’ambito previsionale di una prassi ammes-
sa in Italia» 

82. 
  

 
 

80 Per un panorama comparatistico v. S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, 
cit., p. 127 s. 

81 Cfr. S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 108. 
82 Ampiamente, sul punto, S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 124. 
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CAPITOLO SETTIMO 

La responsabilità degli enti 

SOMMARIO: 1. Generalità. – 2. La progressiva estensione della responsabilità delle per-
sone giuridiche. – 3. L’ambito di applicazione soggettiva del d.lgs. 231/2001. – 4. I 
criteri di attribuzione della responsabilità all’ente. – 5. Le persone fisiche autrici 
del reato presupposto: a) i soggetti in posizione apicale. – 5.1. Segue: b) i soggetti 
sottoposti all’altrui potere di vigilanza. – 6. Le nozioni di “interesse” e “vantaggio” 
dell’ente. – 6.1. L’interesse o il vantaggio in relazione ai reati di market abuse. – 
6.1.1. L’interesse o il vantaggio nei casi Antonveneta e Unipol. – 6.2. Interesse o 
vantaggio nei gruppi societari. – 6.2.1. La pronuncia della Cassazione del 20 giu-
gno 2011, n. 24583. – 7. La “colpevolezza di organizzazione”. – 7.1. I modelli orga-
nizzativi. – 7.1.1. Il contenuto del modello organizzativo con riferimento ai reati di 
market abuse: il problema della riconoscibilità del rischio. – 7.1.2. L’efficacia esi-
mente del modello organizzativo per il reato di aggiotaggio (Gup presso il Tribu-
nale di Milano, 17 novembre 2009; Corte App. Milano, 21 marzo 2012). – 7.1.3. 
Responsabilità dell’ente e operatività in derivati: il caso Banca Italease. 

1. Generalità 

La l. 62/2005 è intervenuta anche sul fronte della responsabilità degli 
enti prevedendo due distinte ipotesi di coinvolgimento della persona giu-
ridica per i fatti di market abuse 

1. 
Anzitutto, si è esteso l’ambito di applicabilità della responsabilità “da 

reato” di cui al d.lgs. 231/2001 anche alle fattispecie di abuso mercato: 
l’art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001, infatti, stabilisce che «in relazione ai 
reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del merca-
to previsti nella parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione 

 
 

1 L’allargamento del perimetro della responsabilità dell’ente ai reati di market abuse 
è stata definita una “scelta inattaccabile”, sul piano politico-criminale, trattandosi di 
illeciti riconducibili alla criminalità del profitto (cfr. C. PIERGALLINI, Spunti in tema di 
responsabilità degli enti, in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (a cura di), 
La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, Milano, 2010, p. 111). 
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pecuniaria da quattrocento a mille quote» 
2. Analogamente ai reati socie-

tari, dunque, la disciplina prevede il ricorso esclusivo alle sanzioni pecu-
niarie, restando così inapplicabili le più temute sanzioni interdittive 

3. 
La norma in questione, peraltro, introduce un importante elemento di 

novità rispetto al sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 231/2001: si 
prevede, infatti, che se, in seguito alla commissione dei reati di abuso di 
mercato, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, 
la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Il che 
significa che, se sussistono tali condizioni, la sanzione potrà essere svin-
colata dal sistema per quote (che pure, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 231/2001, 
tiene conto, nella determinazione dell’importo delle quote e del relativo 
numero, della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente e 
delle relative condizioni economico-finanziarie) per divenire invece pro-
porzionale al prodotto od al profitto 

4. 
Il parametro, tuttavia, per la difficoltà di predeterminazione e quanti-

ficazione in concreto, genera perplessità in ordine al rispetto del princi-
pio di legalità (soprattutto se si considera la responsabilità degli enti co-
me autenticamente penale) e apre spiragli verso valutazioni connotate da 
ampi margini di discrezionalità 

5. 
Autorevole dottrina, peraltro, ha evidenziato come l’art. 25-sexies, com-

ma 2, risulterebbe inapplicabile, considerato che la sanzione base resta 

 
 

2 La circostanza che il legislatore del 2005 abbia adoperato la generica espressione 
“reati” rende applicabile la disposizione anche nel caso in cui il reato presupposto di 
abuso di mercato sia di natura contravvenzionale (artt. 184, comma 3-bis e art. 185, 
comma 2-bis). Ciò, tuttavia, rende ancora più evidenti le aporie del sistema repressivo: 
la risposta sanzionatoria in capo all’ente, infatti, è la medesima sia nel caso che il rea-
to presupposto sia di natura delittuosa, sia che si tratti di fattispecie contravvenziona-
li; diversamente, la persona fisica beneficerà, nel secondo caso, di un trattamento 
sanzionatorio notevolmente più blando. 

3 Evidenzia come in tal modo la sanzione pecuniaria finisca per diventare un valo-
re economico “sensibile” da porre a confronto con quello, di approfittamento, insito 
in una condotta di abuso, C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, 
cit., p. 111. 

4 Non si comprende, peraltro, per quale ragione il legislatore si sia discostato dal-
l’esempio offerto dall’art. 25-ter, comma 2, d.lgs. 231/2001 (in tema di reati societari), 
il quale stabilisce che, in caso di profitto di rilevante entità, “la sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo”, con ciò riferendosi al numero di quote (cfr. S. SEMINARA, Di-
sposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni previlegiate e di manipolazione 
del mercato, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 13; sul punto v. anche F. COLONNA-T. ROMO-

LOTTI, Il recepimento della direttiva market abuse e l’adeguamento dei modelli organizza-
tivi per la prevenzione dei reati, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 2, p. 43 s.). 

5 In senso analogo, D. FONDAROLI, La responsabilità dell’ente, in F. SGUBBI-D. FON-

DAROLI-A.F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 2008, p. 152. V. an-
che S. BARTOLOMUCCI, Market abuse e la responsabilità amministrativa degli emittenti, 
in Società, 2005, p. 923. 
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legata al numero di quote, che rappresentano un’entità disomogenea ri-
spetto all’importo del prodotto o del profitto, e risultano quindi insuscet-
tibili di un “aumento” determinato alla luce di esso 

6. 
 
Con la previsione dell’art. 187-quinquies tuf, è stata inoltre introdotta 

una singolare forma di responsabilità amministrativa discendente anche 
da illecito amministrativo che viene accertata dalla Consob. Il sistema di 
imputazione della responsabilità all’ente è in larga parte modellato sulla 
falsariga del d.lgs. 231/2001, ma contiene altresì elementi di novità ri-
spetto al modello “punitivo” delineato per gli enti nel 2001. 

Innanzitutto, la norma stabilisce che l’ente è responsabile del paga-
mento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa ir-
rogata per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo 
vantaggio da soggetti che ricoprono una posizione apicale o da sottopo-
sti. Un primo elemento di originalità è rappresentato dalla previsione del 
pagamento di una “somma” di denaro, non quantificata giudizialmente 
nei modi, nei termini e con i criteri di cui al d.lgs. 231/2001. 

È inoltre necessario che la sanzione sia effettivamente “irrogata” alla 
persona fisica responsabile dell’illecito amministrativo di riferimento: il 
che rende problematico il riferimento all’art. 8 d.lgs. 231/2001 (richiama-
to dall’art. 187-quinquies, comma 4) relativo all’autonomia della respon-
sabilità dell’ente 

7. 
Margini di autonomia della risposta sanzionatoria verso l’ente sono co-

munque prefigurati sia dal comma 2 della disposizione, per cui la sanzione è 
aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’ente se 
questo è di rilevante entità; sia dal richiamo (ad opera del comma 4) all’art. 
12 del d.lgs. 231/2001 in materia di riduzione della sanzione pecuniaria. 

Il comma 3, inoltre, introduce un’ulteriore deroga ai principi del d.lgs. 
231/2001: infatti, si prevede l’inversione dell’onere della prova (l’ente non è 
responsabile se dimostra che le persone hanno agito esclusivamente 
nell’interesse proprio o di terzi), sia allorché il reato sia stato commesso 
da un apicale che da un sottoposto 

8. Tutto ciò mal si concilia con il suc-
cessivo comma 4, il quale richiama alcune norme – “in quanto compati-
bili” – del d.lgs. 231/2001 

9, tra cui quelle che prevedono un diverso onere 
 
 

6 S. SEMINARA, Disposizioni comuni, cit., p. 13. 
7 V. NAPOLEONI, L’insider trading, in C. SANTORIELLO, (a cura di), La disciplina pena-

le dell’economia, I, Torino, 2008, p. 752. 
8 Cfr. S. BARTOLOMUCCI, Market abuse, cit., 923; C.E. PALIERO, “Market abuse” e legi-

slazione penale: un connubio tormentato, in Corr. merito, 2005, p. 811; M. VIZZARDI, 
Manipolazione del mercato: un “doppio binario” da ripensare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2006, p. 708; G. ZANALDA, Riflessioni sulla nuova figura di responsabilità prevista dal-
l’art. 187-quinquies Tuf, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 3, p. 106. 

9 In particolare, vengono richiamati gli artt. 6 (soggetti in posizione apicale e mo-
delli di organizzazione dell’ente), 7 (soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di 
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probatorio a seconda che il fatto sia commesso da un apicale o da un di-
pendente (ove, in relazione a quest’ultimo, non è previsto l’inversione 
dell’onere probatorio). 

Quanto all’eventuale conciliabilità di realizzazioni colpose degli illeciti 
(amministrativi) di abuso di mercato con il criterio dell’interesse (o del 
vantaggio), può essere utile richiamare quanto affermato da dottrina e 
giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti per le fattispecie 
colpose in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso dicasi, in re-
lazione all’art. 25-sexies d.lgs. 231/2001, con riguardo alle fattispecie con-
travvenzionali (dunque, astrattaemente configurabili anche se commesse 
con colpa) di cui agli artt. 184, comma 3-bis e 185, comma 2-bis, tuf. 

In tal senso, la giurisprudenza pare prevalentemente orientata nel sen-
so di attribuire una connotazione prevalentemente oggettiva al concetto 
di interesse 

10. 
Nel caso degli abusi di mercato, peraltro, trattandosi di reati di mera 

condotta e riconducibili alla logica del profitto, non paiono sussistere le 
problematiche emerse in relazione alla difficile conciliabilità del d.lgs. 
231/2001 con le fattispecie colpose d’evento. 

L’omesso richiamo all’art. 26 d.lgs. 231/2001 (che estende la responsa-
bilità dell’ente anche al tentativo) parrebbe rendere inoperante tale dispo-
sizione in relazione agli illeciti amministrativi di abuso di mercato. Per il 
solo illecito di insider trading, peraltro, l’art. 187-bis, comma 6, prevede che 
il tentativo è equiparato alla consumazione. In tal caso, ne consegue una 
disciplina maggiormente penalizzante per l’ente, stante l’inapplicabilità 
della diminuzione di pena prevista dall’art. 26 d.lgs. 231/2001 

11. 
Completamente autonoma è anche la disciplina processuale applica-

tiva della sanzione amministrativa, la cui competenza è affidata alla 
Consob sulla base di regole di rito che (per quanto simili) non sono quel-
le del processo penale 

12. 

 
 

organizzazione dell’ente), 8 (autonomia della responsabilità dell’ente) e 12 (casi di ri-
duzione della sanzione pecuniaria) del d.lgs. 231/2001. 

10 Sia consentito rinviare a E. AMATI, La responsabilità degli enti in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, in 
Ius17@unibo.it, 2011, 3, p. 161 s.; ID., La responsabilità degli enti per i reati di omicidio 
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative 
alla sicurezza sul lavoro, in L. MONTUSCHI (a cura di), La Nuova sicurezza del lavoro, 
vol. III, Norme penali e processuali (a cura di G. INSOLERA), Bologna, 2011, p. 44 s. 

11 Cfr. M. RONDINELLI, Art. 187-quinquies, 25-sexies, in E. PEDERZINI (a cura di), La 
disciplina degli abusi di mercato, in Le nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1111. 

12 C.E. PALIERO, “Market abuse”, cit., p. 812. Questa scelta parrebbe confermare 
l’orientamento dottrinale che ravvisa una natura eminentemente penale nella respon-
sabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: il “doppione” amministrativo, invero, renderebbe 
oltremodo significative le differenze tra le due forme di responsabilità (cfr. C. PIER-

GALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 112). 
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Per quanto attiene al profilo della “colpa di organizzazione”, invece, 
non vi sono differenze di disciplina rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 
231/2001, cosicché i modelli di organizzazione e controllo dovranno essere 
idonei a prevenire (anche) gli illeciti amministrativi di abuso di mercato. 

A tal proposito, peraltro, l’art. 187-quinquies, comma 4, seconda par-
te, attribuisce alla Consob altresì un potere “consultivo”: essa, infatti, de-
ve essere sentita dal Ministero della giustizia ai fini della formulazione 
delle osservazioni (di cui all’art. 6 d.lgs. 231/2001) sulla idoneità dei mo-
delli organizzativi a prevenire gli illeciti in materia di abuso di mercato. 

 
Il sistema sommariamente delineato rende, dunque, possibile che dal 

compimento di una condotta di insider trading o di manipolazione del 
mercato possano conseguire sanzioni sia penali che amministrative, sia 
per l’autore del reato persona fisica che per l’ente (ai sensi d.lgs. 231/2001 
e dell’art. 187-quinquies tuf) nel cui interesso o vantaggio tali fattispecie 
sono state poste in essere. 

Peraltro, in ragione della sostanziale sovrapponibilità strutturale delle 
fattispecie – addirittura “piena” nel caso dell’insider trading – il concorso 
di norme (penali e amministrative) si risolve (anche in relazione agli en-
ti) in una deroga al principio generale di cui all’art. 9 della l. 689/1981 

13. 
Un terza ipotesi di responsabilità potrà, poi, derivare dall’art. 6 della 

medesima l. 689/1981, che prevede per l’illecito amministrativo la respon-
sabilità solidale dell’ente nel caso di inadempimento del soggetto persona 
fisica obbligata in via principale, salva la possibilità di esercitare l’azione 
di regresso. 

Come è stato posto in luce, «tale concentrazione/duplicazione di mi-
sure punitive sulla persona giuridica rappresenta un incomprensibile ac-
canimento del legislatore» che, per quanto motivato dalla gravità dei fatti 
di abuso di mercato, appare comunque «sproporzionato e vessatorio» 

14. 
Si assiste, invero, ad una sorta di risposta “punitiva” alluvionale, «nel-

la quale naufragano i principi della proporzionalità della reazione san-
zionatoria e del divieto del ne bis in idem» 

15. 

 
 

13 Sottolinea come «il fatto che il discrimine tra la sfera penale e quella ammini-
strativa non sia stato fondato sulla gravità delle violazioni e sull’entità degli utili rica-
vati dalle condotte illecite, espone la delineata sovrapponibilità strutturale degli illeci-
ti, accompagnata da una sostanziale equiparazione sanzionatoria, a forti tensioni si-
stematiche, se non addirittura a possibile censure di illegittimità costituzionale», C. 
PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 112. 

14 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in mate-
ria di mercato finanziario, Milano, 2008, p. 422; nello stesso senso M. BELLACOSA, Insi-
der trading: manipolazione, abusi di mercato e responsabilità, in Dir. prat. soc., 2005, 
11, p. 26. 

15 D. FONDAROLI, La responsabilità dell’ente, cit., p. 148. 
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Senza contare che siffatto sistema rischia di risultare ineffettivo e privo 
di efficacia deterrente, in quanto il complesso della sanzioni può addirittu-
ra superare il limite stesso della capacità patrimoniale dell’ente 

16. 

2. La progressiva estensione della responsabilità delle persone 
giuridiche 

Come noto, con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta – an-
che nell’ordinamento italiano – la responsabilità degli enti collettivi per 
fatti di reato. Si tratta di una peculiare forma di responsabilità che deriva 
dalla commissione di un reato commesso da determinate persone fisiche 
(che ricoprono funzioni di vertice o subordinate all’altrui potere di vigi-
lanza nell’ambito della società) nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

Il “microcodice” rappresentato dal d.lgs. 231/2001 rappresenta una 
svolta importante nel panorama legislativo: la necessità di fronteggiare 
efficacemente la criminalità delle imprese rappresenta, infatti, un feno-
meno da tempo conosciuto ma che solamente di recente ha assunto pro-
porzioni rilevanti generando patologie anche su scala internazionale. In 
tal modo, l’istituzione della responsabilità delle società mira a colpire le 
condotte illecite commesse all’interno dell’impresa che non sono (solo) 
effetto di un’iniziativa privata del singolo, bensì rientrano nell’ambito di 
una diffusa politica aziendale. L’espressione di sintesi che coglie le pe-
culiarità della forma di responsabilità in esame è quella del corporate cri-
me, con cui si evidenzia una nuova e distinta “matrice soggettiva” del 
reato d’impresa, direttamente riferibile – oltre che all’individuo – all’ente 
stesso cui la persona fisica appartiene 

17. 
Numerose sono le fonti normative internazionali e comunitarie che 

hanno imposto ai singoli Stati di introdurre siffatta forma di responsabi-
lità. Ci si riferisce, in particolare, alla Convenzione di Bruxelles del 26 lu-
glio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, 
alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corru-
zione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati 
membri ed alla Convenzione Ocse del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla 
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed 
internazionali. 

Il risultato è che oggi «non c’è più un paradiso d’impunità per la cri-
minalità delle imprese, anche se nominalmente si tratta solamente di re-
sponsabilità amministrativa come in Italia, Germania e Spagna. Unifor-

 
 

16 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 422 s.; E. SCAROINA, So-
cietas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006, p. 199 s. 

17 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, p. 19. 
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mi sono peraltro i criteri che dappertutto fondano l’autonoma responsa-
bilità da reato delle imprese» 

18. 
Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministra-

zione o contro il patrimonio della stessa, la responsabilità dell’ente è sta-
ta – per effetto di provvedimenti normativi successivi al d.lgs. 231/2001 – 
progressivamente estesa ad un’ampia serie di reati. 

 
Il catalogo dei reati presupposto attualmente comprende: reati commessi 

nei confronti della Pubblica Amministrazione reati di falsità in monete, in carte 
di pubblico credito e in valori da bollo; reati societari; delitti aventi finalità di 
terrorismo e di eversione dell’ordine democratico; alcuni delitti contro la perso-
nalità individuale; illeciti – come visto – in tema di market abuse; alcuni reati 
aventi carattere transnazionale (quali, ad esempio, reati associativi, reati in 
tema di intralcio alla giustizia e traffico di migranti); reati in tema di sicurezza 
sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi 
con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro); 
delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenien-
za illecita; reati informatici. 

Di recente, la l. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica ha aggiunto nel corpo del d.lgs. 231/2001 l’art. 24-ter in materia di delitti 
di criminalità organizzata (reati associativi – associazione per delinquere; as-
sociazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di so-
stanze stupefacenti e psicotrope –; scambio elettorale politico-mafioso; seque-
stro di persona a scopo di rapina o di estorsione; delitti di illegale fabbricazio-
ne, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in 
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplo-
sivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo). Inoltre, la l. 
99/2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
imprese – oltre a modificare l’art. 25-bis in tema di falsità in monete, in carte 
di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 
– ha introdotto gli artt. art. 25-bis1 e 25-nonies, mediante i quali è stata estesa 
la responsabilità delle imprese ad alcuni delitti contro l’industria ed il commer-
cio ed in materia di diritto d’autore. Infine, vanno considerati l’art. 25-decies 
(introdotto dalla l. 116/2009) mediante il quale si estende la responsabilità 
dell’ente al reato di cui all’art. 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiara-
zioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria), nonché il re-
cente art. 25-undecies (inserito dal d.lgs. 7 luglio 2011 121) in materia di reati 
ambientali. 

Non rappresenta una novità assoluta l’inserimento tra i reati presupposto 
– ad opera della l. 94/2009 – anche dei delitti associativi. Già la ratifica della 
Convenzione Onu contro il crimine organizzato transnazionale aveva previsto 
alcuni delitti associativi nel caso in cui gli stessi avessero carattere transna-
zionale. La scelta di introdurre il reato, senza i limiti connessi alla natura 
transnazionale, tuttavia, avrà conseguenze rilevanti sul piano applicativo. 

Non è infrequente, nella prassi giudiziaria, la contestazione del reato di 

 
 

18 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2012, p. 698. 
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associazione per delinquere anche nel contesto della criminalità d’impresa. 
Per contro, la formulazione del delitto si caratterizza da una latitudine appli-
cativa così potenzialmente estesa da comportare inevitabilmente un grave de-
ficit di tassatività con il conseguente rischio di “forzature” nella contestazione 
della fattispecie. 

Occorre poi segnalare i problemi posti dal rapporto tra incriminazione as-
sociativa e criminalità d’impresa: «accade che due fenomeni concettualmente 
ben distinti, la criminalità di impresa e quella organizzata, in concreto si in-
treccino dando vita a formazioni ambigue, bivalenti, assoggettabili alle rispet-
tive discipline: ma in ambiti oggettivi e soggettivi non coincidenti. In termini 
di rilevanza penale la distinzione resta chiarissima: data un’associazione cri-
minale, la semplice partecipazione costituisce reato, indipendentemente dal 
concorso nei delitti scopo; la criminalità di impresa pone invece un problema 
di imputazione delle manifestazioni devianti, nessun rilievo assumendo il me-
ro inserimento nella organizzazione. Nell’un caso l’ordinamento non può che 
reagire con una criminalizzazione a “tappeto”; nell’altro, posta la valenza neu-
trale (anzi fondamentalmente costruttiva) dell’iniziativa imprenditoriale, si 
impone una repressione sia oggettivamente (nei limiti degli aspetti devianti) 
che soggettivamente mirata» 

19. 
In concreto, alla luce della nuova normativa, l’impresa potrebbe essere ri-

tenuta responsabile anche qualora i delitti-fine dell’associazione per delinque-
re non costituiscano autonomi reati presupposto (si pensi, ad esempio, alle 
frodi fiscali). 

Ciò comporta non pochi problemi dal punto di vista della formulazione ed 
implementazione dei modelli organizzativi idonei a scongiurare la responsabi-
lità dell’impresa. Probabilmente, la soluzione migliore sarà quella di predispor-
re efficaci modelli organizzativi volti a prevenire i delitti-fine (anche, e soprat-
tutto, quelli attualmente non compresi nel catalogo del d.lgs. 231/2001) po-
tenzialmente realizzabili dai propri vertici e/o dipendenti. 
 
Come si vede, il catalogo dei reati da cui dipende la responsabilità 

dell’ente comprende anche ipotesi che poco o nulla hanno a che fare con 
la criminalità d’impresa. Come è stato efficacemente sottolineato, “il 
dubbio è che tali ultimi interventi siano in rotta di collisione – quanto-
meno dal punto di vista della coerenza sistematica – con un’autentica 
strategia finalizzata a prevenire al meglio la criminalità d’impresa, che è 
la forma di criminalità che il legislatore ha avuto di mira nell’elaborazio-
ne del d.lgs. 231/2001: con la conseguenza che oggi sembra quasi una 
clausola di stile per il legislatore prevedere, per ogni categoria di reati 
che desta particolare allarme sociale, anche una responsabilità per gli 
enti collettivi: quasi che una nuova legge che non inserisse nelle disposi-

 
 

19 C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale dell’impresa, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 1988, p. 126; sul punto si veda anche G. INSOLERA, I delitti contro l’ordine 
pubblico, in S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-A. GAMBERINI-G. INSOLERA-V. MANES-M. MAN-
TOVANI-N. MAZZACUVA-F. SGUBBI-L. STORTONI-F. TAGLIARINI, Diritto penale. Lineamenti 
di parte speciale, 2009, p. 273 s. 
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zioni finali l’estensione della responsabilità anche per gli enti non possa 
essere considerata al passo con i tempi» 

20. 
Il novero dei reati che possono dare origine alla responsabilità della 

persona giuridica, peraltro, pare verosimilmente destinato a crescere ul-
teriormente, soprattutto sotto la spinta dei futuri obblighi assunti a livel-
lo internazionale dal nostro paese. È evidente, allora, coma la “forza di-
rompente” 

21 della disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, sia destinata 
ad assumere contorni nuovi e sempre più incisivi nel panorama della 
criminalità economica. 

3. L’ambito di applicazione soggettiva del d.lgs. 231/2001 

L’art. 1 del d.lgs. 231/2001, dopo aver definito genericamente il conte-
nuto del provvedimento (stabilendo che «il presente decreto legislativo 
disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipen-
denti da reato»), al comma 2 ne individua i soggetti destinatari. Essi so-
no gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche 
prive di personalità giuridica. 

Rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione del decreto le persone 
giuridiche private riconosciute, comprese le fondazioni (art. 14 ss. c.c.), cui 
faceva menzione l’art. 12 c.c. (abrogato con l. 361/2000), ovverosia una 
varia gamma di istituzioni, non aventi come scopo lo svolgimento di 
un’attività economica, alle quali è concesso il riconoscimento della per-
sonalità giuridica mediante specifiche forme 

22. 
Per quanto riguarda le società, vanno ricordate sia quelle aventi per-

sonalità giuridica, sia quelle che ne sono prive. Quindi: società per azioni 
(tranne quelle in formazione); società in accomandita per azioni; società 
a responsabilità limitata, anche con un unico socio 

23; società per azioni 
con partecipazione dello Stato o di enti pubblici; società estere con sede 
secondaria nel territorio dello Stato; società cooperative; società di mu-
tua assicurazione; società semplici; società in nome collettivo; società in 
accomandita semplice; società di intermediazione mobiliare (Sim); so-

 
 

20 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 60. 
21 Si tratta della terminologia utilizzata da G. PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sot-

to processo, Torino, 2005, p. 17. 
22 G. PAOLOZZI, Vademecum, cit., passim; tra le opere più recenti in tema di soggetti 

destinatari del d.lgs. 231/2001, v. A. ROSSI, I soggetti persone giuridiche: su quali enti 
vigila il D.lgs. n. 231?, in Società. Gli speciali. D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella 
legislazione e nella prassi, 2011, p. 23 s. 

23 Sul punto: Trib. Milano, 12 marzo 2008, in www.rivista231.it.  
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cietà di investimento di capitale variabile (Sicav); società di gestione di 
fondi comuni di investimento; società sportive. 

Vanno, inoltre, considerate le associazioni non riconosciute, le quali 
ricomprendono una serie di soggetti privi di personalità giuridica (art. 36 
ss. c.c.) che svolgono istituzionalmente un’attività non determinata da 
fini di profitto. 

Quanto alle fondazioni, anch’esse parrebbero rientrare nell’ambito ap-
plicativo dell’art. 1 d.lgs. 231/2001. Secondo il Tribunale di Milano, una 
conferma indiretta si ricaverebbe dall’art. 27 del citato decreto che, nello 
stabilire che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria 
risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio, sembra fare diretto rife-
rimento proprio alle fondazioni, posto che nella sistematica del codice 
civile il richiamo al patrimonio rimanda, oltre che alle strutture societa-
rie e alle associazioni non riconosciute, proprio alle fondazioni 

24. 
 

Per ciò che riguarda le società “di fatto” o, più in generale, le società “irrego-
lari”, si è osservato che l’inserimento tra i soggetti responsabili trova fondamen-
to sia nella loro equiparazione alle società semplici, operata dagli artt. 2297 e 
2317 c.c., sia nella circostanza che si tratta di società che originano «da com-
portamenti concludenti dai quali traspaiono inequivocabilmente le componenti 
tipiche della fattispecie societaria, tanto sul piano dei conferimenti quanto dal 
punto di vista dei requisiti funzionali richiesti dall’art. 2247 c.c. – esercizio in 
comune di un’attività economica allo scopo di dividere utili –» 

25. 
Si ritiene che nel novero dei destinatari rientrino pure i consorzi con attivi-

tà esterna, anche non costituiti in forma societaria, nei quali l’autonomia pa-
trimoniale è palese e specificamente regolata dall’art. 2615 c.c. Parrebbero, 
invece, da escludersi le società occulte come pure le società apparenti, pro-
prio per la mancanza di un’organizzazione da rimproverare e nei cui confronti 
rivalersi 26. 

Per quanto riguarda i comitati, l’orientamento volto ad escluderli dal no-
vero dei potenziali responsabili si basa su un’interpretazione restrittiva del 
concetto di “associazione” utilizzato nell’art. 1 e che troverebbe riscontro nella 
precisa distinzione dei due termini, associazione non riconosciuta e comitato, 
operata dal codice civile 

27. La disciplina in commento non pare applicabile 

 
 

24 Trib. Milano, 26 giugno 2008, in Foro ambr., 2008, 3, p. 335. 
25 G. PAOLOZZI, Vademecum, cit., p. 38. 
26 L.D. CERQUA, La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime applica-

zioni giurisprudenziali, in Resp. amm. soc. enti., 2006, 1, p. 179. 
27 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 122; M. 

RONCO, voce Responsabilità delle persone giuridiche. Diritto penale, in Enc. giur., Ag-
giorn., XVII, Roma, 2002, p. 4; in senso contrario, però, C. PECORELLA, Principi gene-
rali e criteri di attribuzione della responsabilità, in A. ALESSANDRI (a cura di), La re-
sponsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 84 s.; A. BASSI-T.E. EPIDEN-

DIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 
2006, p. 100 s. 
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neppure alle associazioni in partecipazione, che non determinano la formazione 
di un nuovo soggetto o la costituzione di un patrimonio autonomo, ma sol-
tanto un obbligo, a carico dell’associante di liquidare parte degli utili all’as-
sociato 

28. 
 
Il comma 3 dell’art. 1 specifica che le norme del decreto non si appli-

cano allo Stato, agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comu-
ni), agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono 
funzioni di rilievo costituzionale (come ad esempio i partiti politici ed i 
sindacati). 

Parimenti, viene esclusa l’applicazione del d.lgs. 231/2001 agli enti pub-
blici associativi anche se caratterizzati da una forte tendenza alla priva-
tizzazione, in quanto leggi speciali hanno loro assegnato natura pubbli-
cistica per ragioni contingenti (es. Ordini, Collegi professionali, Croce 
Rossa Italiana, ecc.). Inoltre, devono essere esclusi gli enti pubblici che 
erogano un pubblico servizio (es. istituzioni di assistenza, aziende ospeda-
liere, scuole e università pubbliche), nonché gli enti che perseguono un 
fine dello Stato (Inps, Inail, Cnr, Istat, Enea, ecc.). 

Non sono esclusi dall’ambito applicativo del decreto i c.d. enti pubbli-
ci economici, ovverosia quelle persone giuridiche pubbliche create per la 
gestione di un’impresa industriale o commerciale che operano in regime 
di diritto privato (ad es. gli istituti di credito di diritto pubblico). Essi, 
infatti, sono equiparati agli enti di natura privatistica e, quindi, sottopo-
sti al medesimo regime previsto per questi ultimi. 

La Suprema Corte ha dapprima escluso l’applicabilità del d.lgs. 231/ 
2001 con riguardo alle imprese individuali, precisando che «[…] sulla ri-
feribilità della nuova disciplina esclusivamente agli enti collettivi è oltre-
modo chiara la relazione governativa sul decreto legislativo n. 231 del 
2001, nella quale si puntualizza che l’introduzione di forme di responsa-
bilità degli enti collettivi è stata dettata da ragioni di politica criminale, 
che consistevano, da un lato, in esigenze di omogeneità delle risposte 
sanzionatorie degli Stati, e dall’altro, nella consapevolezza di pericolose 
manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata 
e complessa […] Infine la responsabilità dell’ente è chiaramente aggiun-
tiva, e non sostitutiva, di quella di persone fisiche, che resta regolata dal 
diritto penale comune» 29. 

Più di recente, tuttavia, la Cassazione si è espressa nel senso di inclu-
dere anche le imprese individuali nel novero degli enti di cui all’art. 1 

 
 

28 R. LOTTINI, voce Responsabilità delle persone giuridiche, in F. PALAZZO-C.E. PALIE-

RO, Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, p. 2292. 
29 Cass, 3 marzo 2004, n. 18941, in Giur. it., 2004, p. 1909, Foro it., 2004, II, c. 22; 

v. anche Trib. Roma, 30 maggio 2003, in Merito, 2004, 5, p. 57. 
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d.lgs. 231/2001, suscitando però forti perplessità sotto il profilo del ri-
spetto del divieto di analogia in malam partem 

30. 
Quanto alle società miste, si è specificato che «Non è sufficiente invoca-

re il richiamo delle funzioni di rilievo costituzionale [svolte, nel caso di 
specie, da un istituto ospedaliero specializzato] per l’inapplicabilità della 
disciplina del d.lgs. n. 231/01. La ratio dell’esenzione è quella di preserva-
re enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai 
sensi del d.lg. n. 231/01 sortirebbero l’effetto di sospendere funzioni inde-
fettibili negli equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere 
attività di impresa. È necessario, infatti, che vi ricorra anche il profilo 
della non economicità delle funzioni svolte dall’istituto in questione» 

31. 
In una delle prime pronunce della giurisprudenza di merito si è stabi-

lito il principio secondo cui le norme del decreto legislativo sono appli-
cabili anche nei confronti di società straniera che, pur avendo la sede prin-
cipale all’estero, operi in Italia 

32. Nel caso di specie, si è escluso che l’as-
senza, nella legge tedesca, dell’obbligo di adottare i precisi modelli orga-
nizzativi e di controllo delineati dalla legge italiana esoneri l’ente di quel 
paese – ed operante in Italia – dall’onere di dotarsi di un modello così co-
me previsto dal d.lgs. 231/2001. Similmente, si è precisato che tale prin-
cipio si ricava dal complesso del sistema normativo del d.lgs. 231/2001, 
per il quale la competenza per l’illecito amministrativo si radica nel luo-
go di commissione del reato presupposto. Pertanto, nel momento in cui 
l’ente estero decide di operare in Italia deve attivarsi e uniformarsi alle 
previsioni normative italiane 

33. 
Diverso è il caso in cui il reato sia commesso all’estero nell’interesse di 

un ente con sede in Italia. Ai sensi dell’art. 4, invero, l’ente può rispondere 
anche di reati commessi all’estero purché sussistano le seguenti con-
dizioni: a) l’ente deve avere la propria sede principale in Italia; b) l’ente 
può rispondere nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 
c.p.; se sussiste tale condizione l’ente risponde purché nei suoi confronti 
 
 

30 Cass., 15 dicembre 2010, n. 15657, in Cass. pen., 2011, p. 2556, con nota di L. PI-

STORELLI, L’insostenibile leggerezza della responsabilità da reato delle imprese individuali, 
ivi, p. 2560 s.; C.E. PALIERO, Bowling a Colombine: la Cassazione bersaglia i basic prin-
ciples della corporate liability, in Società, 2011, p. 1075 s.; G. AMARELLI, L’indebita in-
clusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del d.lgs. n. 231/2001, p. 1 s., 
in www.penalecontemporaneo.it. 

31 Cass., 9 luglio 2010, n. 28699, in Guida al dir., 2010, 38, p. 92; in Dir. & Giust., 
2010, con nota di E. CECCARELLI, Non basta la funzione di rilevanza costituzionale ad 
escludere l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all’ospedale che opera in forma di società 
per azioni mista; in Cass. pen., 2011, p. 1888, con nota di O. DI GIOVINE, Sanità e ambi-
to applicativo della disciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui confini 
tra pubblico e privato. 

32 Trib. Milano, 27 aprile 2004, in Foro it., 2004, II, c. 434. 
33 Trib. Milano, 13 giugno 2007, in www.rivista231.it.  
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non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto; c) nei ca-
si in cui la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Mini-
stro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è for-
mulata anche nei confronti di quest’ultimo. 

4. I criteri di attribuzione della responsabilità all’ente 

Ai sensi del d.lgs. 231/2001, la responsabilità da reato dell’ente deriva: 
a) dalla commissione di un reato (c.d. reato presupposto); b) da parte di 
una persona fisica appartenente all’ente; c) nell’interesse o a vantaggio del-
l’ente stesso. 

Tali presupposti di tipo oggettivo, però, non sono sufficienti per attri-
buire la responsabilità all’ente. 

Il legislatore, infatti, ha voluto ancorare il rimprovero nei confronti 
dell’ente ad un deficit dell’organizzazione o dell’attività, rispetto ad un 
modello di diligenza esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme; co-
sicché l’ente è sanzionabile solamente qualora sia rimproverabile (re-
quisito soggettivo) di “colpa di organizzazione”, ovverosia non abbia adot-
tato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato. In 
altre parole, si esige che il reato posto in essere dalla persona fisica sia e-
spressione della politica aziendale o derivi comunque da una colpa nel-
l’organizzazione dell’attività dell’ente. 

 
La Cassazione ha chiarito che «la sanzione a carico della persona giuridi-

ca postula innanzitutto il presupposto oggettivo che il reato sia commesso nel-
l’interesse dell’ente da persone che agiscono al suo interno (articolo 5): con e-
sclusione, quindi, dei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per 
un fine personalissimo o di terzi. In sostanza, con condotte estranee alla poli-
tica di impresa. A ciò il legislatore ha inteso affiancare, in sede di normazione 
delegata, un ulteriore requisito di natura soggettiva, in qualche modo assimi-
labile ad una sorta di “culpa in vigilando”, consistente nella inesistenza di un 
modello di organizzazione, gestione o controllo idonei a prevenire i reati – con 
assonanza ai modelli statunitensi dei “compliance programs” – di cui l’articolo 
11, lettera “e” legge-delega 300/2000 non faceva chiara menzione. Con la dif-
ferenza, non di lieve momento anche sotto il profilo sistematico, che tali mo-
delli riguardano anche i reati commessi dal personale dirigente: ciò che costi-
tuisce un “unicum” nel panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, 
alla teoria della identificazione pura. Non è stato quindi riprodotto dalla legge 
231/2001 il principio dell’automatica derivazione della responsabilità dell’ente 
dal fatto illecito del suo amministratore (a differenza, ad es., che in Francia, ove 
vige la responsabilità riflessa, “par ricochet”), in deroga al principio di identifi-
cazione, pur connaturale alla rappresentanza organica, valido in tesi generale, 
per ogni rapporto, negoziale e processuale» 

34. 

 
 

34 Cass., 30 gennaio 2006, n. 3615, in Guida al dir., 2006, 15, p. 61. 
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La responsabilità posta a carico dell’ente, ancorché dipendente dalla 
commissione di un reato, si presenta come autonoma 

35. 
L’art. 8, infatti, delinea alcune situazioni rispetto alle quali la re-

sponsabilità dell’ente permane anche se il correlato processo penale non 
può aver corso (c.d. autonomia della responsabilità dell’ente). Si tratta, in 
particolare, dei casi in cui: a) l’autore del reato non è stato identificato o 
non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 

Se il caso di autore non imputabile (ovverosia, incapace di intendere e 
di volere) è certamente più teorico che pratico, quello della mancata i-
dentificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, al contra-
rio, un fenomeno tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa: «anzi, 
esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più 
forte si avvertiva l’esigenza di sancire la responsabilità degli enti. Si pen-
si, per fare un esempio, ai casi di c.d. imputazione soggettivamente alter-
nativa, in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi) risulti senz’altro 
riconducibile ai vertici dell’ente e, dunque, a due o più amministratori, 
ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di 
costoro. L’omessa disciplina di tali evenienze si sarebbe dunque tradotta 
in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio comples-
siva del provvedimento. Sicché, in tutte le ipotesi in cui, per la complessi-
tà dell’assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la re-
sponsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondi-
meno risulti accertata la commissione di un reato, l’ente ne dovrà rispon-
dere sul piano amministrativo: beninteso, a condizione che sia ad esso 
imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione 
ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo» 

36. 

 
 

35 Sul punto, sebbene con diverse letture: A. MANNA, La c.d. responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2002, p. 507; C.E. PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili gene-
rali e criteri d’imputazione, in A. ALESSANDRI (a cura di), Il nuovo diritto penale delle 
società. D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, Milano, 2002, p. 50; ID., La società punita: del co-
me, del perché, del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen, 2008, p. 1538 s.; nel senso che l’art. 
8, “al di là delle apparenze” è una “norma di diritto processuale”, cfr. E. AMODIO, Pre-
venzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in 
Cass. pen., 2005, p. 330; A. BERNASCONI, Sub Art. 8, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI-C. 
FIORIO (a cura di), La responsabilità degli enti, Padova, 2008, p. 167; E. AMBROSETTI-E. 
MEZZETTI-M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2008, p. 52 s. 

36 Relazione governativa al d.lgs. 231/2001; in dottrina si sostiene che la mancata in-
dividuazione dell’autore del reato non permetterebbe di verificare se il soggetto che ha 
agito fosse in possesso del necessario elemento soggettivo, oppure potrebbe rendere dif-
ficile stabilire quale meccanismo di ascrizione della responsabilità ex artt. 6 e 7 debba 
essere applicato: cfr. C. PECORELLA, Principi generali, cit., p. 81; F. GIUNTA, La punizione 
degli enti collettivi: una novità attesa, in G. DE FRANCESCO (a cura di), La responsabilità 
degli enti: un nuovo modello di “giustizia punitiva”, Torino, 2004, p. 35 s.; P. PATRONO, 
Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim. dir. pen econ., 2002, p. 187 s. 
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La responsabilità dell’ente sussiste anche nel caso in cui il reato su-
bisce una vicenda estintiva. Si pensi all’utile decorso del termine di so-
spensione condizionale della pena ovvero alla morte del reo (prima della 
condanna). 

L’unica eccezione è stata rinvenuta nell’amnistia, in presenza della 
quale, dunque, non potrà procedersi neanche nei confronti dell’ente. Si è 
infatti pensato che le valutazioni politiche sottese al relativo provvedi-
mento siano suscettibili, in linea di massima, di valere anche nei con-
fronti degli enti: in caso contrario, sarà onere del legislatore dell’amnistia 
escludere tali soggetti dall’area entro cui il provvedimento di clemenza 
può sortire effetti, anche mediati. 

Resta fermo che l’ente, il quale abbia interesse ad un’assoluzione nel 
merito, potrà, al pari della persona fisica, rinunciare all’effetto estintivo 
dell’amnistia (comma 3 dell’art. 8). «Se la responsabilità dell’ente pre-
suppone comunque che un reato sia stato commesso, viceversa, non si è 
ritenuto utile specificare che la responsabilità dell’ente lascia permanere 
quella della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale 
della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, con-
cettualmente distinti, talché una norma che ribadisse questo dato avreb-
be avuto il sapore di un’affermazione di mero principio» (Relazione go-
vernativa al d.lgs. 231/2001). 

5. Le persone fisiche autrici del reato presupposto: a) i soggetti in 
posizione apicale 

Perché possa sorgere la responsabilità amministrativa dell’ente oc-
corre che sia stato posto in essere un reato presupposto, nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente, da un soggetto che riveste una posizione “apicale” 
oppure da un dipendente. 

Nella prima categoria rientrano i soggetti che esercitano: a) funzioni 
di rappresentanza dell’ente (ad es. il legale rappresentante); nel caso di 
conferimento di procure ad negotia non si pongono problemi particolari 
dal punto di vista penalistico: quand’anche non si riuscisse ad attribuire 
un potere di rappresentanza, ci si troverebbe pur sempre di fronte 
all’esercizio di funzioni di amministrazione o di direzione: quanto basta 
per incardinare il soggetto fra gli apicali 37; b) funzioni di amministra-
zione (ad es. l’amministratore unico o l’amministratore delegato); c) fun-
zioni di direzione (ad. es. il direttore generale); d) taluna delle suddette 

 
 

37 O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in G. LATTANZI 
(cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 
2010, p. 60. 
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funzioni nell’ambito di una unità organizzativa dell’ente dotata di autono-
mia finanziaria e funzionale (ad es. il direttore di uno stabilimento); e) la 
gestione ed il controllo, anche di fatto (ad es. l’amministratore di fatto). 

Il legislatore ha utilizzato una tecnica normativa incentrata su un cri-
terio di tipo “oggettivo-funzionale”, come attestato anche dall’assimila-
zione dell’apice di diritto all’apice di fatto. Non si richiede, quindi, un 
rapporto di dipendenza del soggetto con l’ente. 

Nell’ambito dei soggetti/persone fisiche selezionati, si nota l’assenza 
dei sindaci. Anche in relazione all’esercizio “di fatto” delle funzioni, oc-
corre sottolineare come la norma si riferisca alle funzioni di gestione e di 
controllo: esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo 
soggetto. In sostanza, la locuzione riportata nel decreto legislativo è da 
proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio 
sull’ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi 
totalità delle azioni, che detta dall’esterno le linee della politica aziendale 
e il compimento di determinate operazioni). 

L’esclusione dei sindaci 
38, ovviamente, si riflette anche su quei sogget-

ti cui il diritto societario attribuisce funzioni più o meno assimilabili al 
controllo della società (ad es. i membri del consiglio di sorveglianza di 
cui all’art. 2409-octies c.c.). 

Per ciò che riguarda l’equiparazione, ai soggetti che ricoprono fun-
zioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, del-
le persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzati-
va dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nella Relazione governa-
tiva si osserva come «La collocazione di questi soggetti [...] come soggetti 
apicali, è suggerita, oltre che dall’osservazione del dato empirico, anche 
da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha 
da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurez-
za sul lavoro, dove pure affonda la sua ratio nella tendenziale comunione 
tra poteri-doveri e responsabilità». 

Tuttavia, resta peraltro fermo che, nelle realtà economiche segnate da 
una minore complessità, la carenza di autonomia finanziaria o funziona-
le, consentirebbe di degradare i soggetti che svolgono le funzioni sopra 
illustrate nell’unità organizzativa da apicali a soggetti sottoposti alla al-

 
 

38 In tal senso: R. RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli or-
ganizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Società, 2001, p. 1299; D. PULITANÒ, 
La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen, 
2002, p. 426, nt. 28; L. FOFFANI, Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei 
reati societari, in F. PALAZZO (a cura di), Societas puniri potest. La responsabilità da 
reato degli enti collettivi, Padova, 2003, p. 251; C.E. PALIERO, La responsabilità penale 
della persona giuridica, cit., p., 24 s.; O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali, cit., p. 60 s.; 
A. BERNASCONI, Sub art. 5, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI-C. FIORIO (a cura di), La re-
sponsabilità degli enti, cit., p. 104; Contra, A. MANNA, La c.d. responsabilità amministra-
tiva, cit., p. 115 s. 
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trui direzione o vigilanza, con le conseguenze che saranno a breve illu-
strate. 

5.1. Segue: b) i soggetti sottoposti all’altrui potere di vigilanza 

La seconda categoria di persone fisiche la cui commissione di reati è 
suscettibile di impegnare la responsabilità amministrativa dell’ente è 
rappresentata dalle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di 
uno dei soggetti” in posizione apicale (art. 5, lett. b). 

Come illustrato nella Relazione Governativa al decreto, «la scelta di 
limitare la responsabilità della societas al solo caso di reato commesso 
dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e 
politico criminale. Sotto il primo profilo, anche in questo caso, come si è 
detto, la possibilità di ricondurre la responsabilità all’ente appare assicu-
rata, sul piano oggettivo, dal fatto che il reato sia stato commesso nell’in-
teresse o a vantaggio dell’ente (quanto al piano “soggettivo”, della rim-
proverabilità della societas, si rinvia al commento dell’art. 7). Sotto il se-
condo profilo, una diversa opzione avrebbe significato ignorare la cre-
scente complessità delle realtà economiche disciplinate e la conseguente 
frammentazione delle relative fondamenta operative». 

Per quanto riguarda l’individuazione di tali soggetti, occorre fare rife-
rimento ai prestatori di lavoro subordinato di cui agli artt. 2094 e 2095 c.c. 

In ogni caso, si deve avere riguardo all’aspetto funzionale piuttosto 
che a quello di appartenenza all’ente. «È certo comunque che l’inquadra-
mento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato costituirà di regola 
la condizione normale, anche se possono essere prospettate situazioni 
particolari nelle quali un determinato incarico venga affidato a soggetti 
esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti 
posti ai vertici dell’ente: in tali situazioni, affatto peculiari, è possibile 
che l’ente risulti impegnato dal compimento di un’attività che, ancorché 
posta in essere da un soggetto ad esso esterno, è destinata a riversare i 
suoi effetti nella sua sfera giuridica» 

39. 
 

Non è sempre agevole stabilire se un soggetto ricopre una posizione apicale 
o subordinata (con le conseguenza che ne derivano in tema di onere probatorio 
di cui si dirà a breve). Tale distinzione è in molti casi superata dal punto di vista 
aziendalistico: in virtù del processo di settorializzazione, invero, i meccanismi 
decisionali scaturiscono sempre più spesso dal basso; inoltre, la c.d. devertica-
lizzazione delle strutture aziendali (che muove dall’esigenza di maggiore flessi-
bilità gestionale) comporta che, frequentemente, le decisioni siano il risultato di 

 
 

39 L.D. CERQUA, La responsabilità da reato degli enti. Modelli di organizzazione, ge-
stione e controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni, Matelica, 2006, p. 17. 
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un sistema a flusso gestionale, dove un’azione non è isolata ma di tipo collettivo 
e frutto di un lavoro di squadra. 

Altre problematiche possono nascere in relazione alla nascita di nuove figu-
re come i menagement contracts 

40 ove si dispone l’attribuzione di poteri gestio-
nali attinenti alla conduzione quotidiana di una società (day to day manage-
ment) ad altra società (di solito appartenente al gruppo) o specializzata in tali 
servizi. In tal caso si ha una sovrapposizione tra attività di direzione strategica e 
attività di gestione operativa 

41. 
 
Ciò premesso, occorre predisporre una precisa formalizzazione della 

formazione del processo decisionale che obbligherà il giudice a svolgere 
un’analisi specialistica di ogni singola realtà aziendale. 

6. Le nozioni di “interesse” e “vantaggio” dell’ente 

L’art. 5, comma 1, stabilisce che «l’ente è responsabile per i reati com-
messi nel suo interesse o a suo vantaggio». 

L’individuazione della portata dei criteri obiettivi di cui all’articolo 5 
(l’interesse o il vantaggio) e il rapporto intercorrente tra gli stessi registra 
opinioni differenti. Secondo un’autorevole impostazione, le espressioni 
in esame risultano sovrapponibili e, in ragione di ciò, il riferimento a due 
locuzioni differenti (interesse o vantaggio) risulta tautologico 

42. 
Diversamente, altra parte della dottrina evidenzia come i due criteri 

di collegamento siano suscettibili di svolgere ruoli diversi. In particolare, 
l’interesse andrebbe valorizzato secondo una prospettiva finalistica ex 
ante, indipendentemente dai risultati concretamente perseguiti; il van-
taggio, invece, andrebbe inteso come dato “effettuali” da verificarsi ne-
cessariamente ex post. 

Tale ultima impostazione ha trovato riconoscimento anche nella giu-
risprudenza della Cassazione, la quale ha puntualizzato che i due requi-
siti, dell’interesse e del vantaggio, vanno considerati tra di loro distinti e 
non costituiscono un unico concetto. In particolare, la Suprema Corte ha 
affermato che «i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: 
potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locu-
pletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizza-
ta – in conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente 

 
 

40 P. MONTALENTI, I Management contracts, in F. GALGANO (a cura di), I contratti del 
commercio, dell’industria e del mercato finanziario, I, Torino, 1998, p. 13 s. 

41 Cfr. O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali, cit., p. 67 s. 
42 C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 

2002, p. 232; D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti, cit., p. 425. 
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conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato “ex 
ante” dall’agente» 

43. 
 
Del resto, si è giustamente posto in luce come «in realtà, dal disposto 

combinato dei commi 1 e 2 dell’art. 5 d.lgs.» emerga «senza ombra di dub-
bio che l’unico criterio di collegamento rilevante è quello dell’interesse 
mentre il vantaggio costituisce una sorta di variabile casuale che potrà 
anche darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare 
una responsabilità da reato della persona giuridica» 

44. Invero, si osserva, 
l’esclusione della responsabilità dell’ente per un fatto di reato che la per-
sona fisica abbia commesso in ragione di un interesse proprio ed esclusivo 
(art. 5 comma 2) implica indefettibilmente che il soggetto collettivo ven-
ga coinvolto e sanzionato solo qualora sia ravvisabile, per lo meno, un co-
interesse dello stesso nella realizzazione dell’illecito 

45. 
Dunque, ove risulti per tal via la manifesta estraneità dell’ente, il giu-

dice non dovrà neanche verificare se l’ente stesso abbia per caso tratto 
un vantaggio 

46. 
 

La Cassazione, peraltro, ha escluso l’addebito a carico dell’ente anche quando, 
avendo la persona fisica agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, ne sia de-
rivato per l’ente un vantaggio “fortuito”. 

La disposizione di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, infatti «[...] prevede 
che l’ente non risponda dell’illecito qualora gli autori del reato hanno agito 
“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”: si tratta di una norma che si riferisce al 
caso in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile 
all’ente, in quanto non risulta realizzato nell’interesse di questo, neppure in parte. 
In simili ipotesi la responsabilità dell’ente è esclusa proprio perché viene meno la 
possibilità di una qualsiasi rimproverabilità al soggetto collettivo, dal momento 
che si considera venuto meno lo stesso schema di immedesimazione organica: la 
persona fisica ha agito solo per se stessa, senza impegnare l’ente. Alla medesima 
conclusione si giunge anche qualora la società riceva comunque un vantaggio dal-
la condotta illecita posta dalla persona fisica, dal momento che l’art. 5 comma 2 
d.lgs. cit. si riferisce soltanto alla nozione di interesse: in ogni caso, si tratterebbe 
di un vantaggio “fortuito”, in quanto non attribuibile alla “volontà” dell’ente» 

47
. 

Dunque, in presenza di una condotta che risulti vantaggiosa per l’ente, questo solo 

 
 

43 Cass., 30 gennaio 2006, n. 3615, in www.rivista231.it.  
44 G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio ita-

liano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 657 s.; L. FOFFANI, 
Responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 672. 

45 Ampiamente sul punto: A.M. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di at-
tribuzione della responsabilità dell’ente nel D.lgs. 231/2001, in Ind. pen., 2003, p. 649 s. 

46 Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 5, peraltro, si evince che un in-
teresse misto, cioè contestualmente proprio sia dell’ente che della persona fisica, non è 
sufficiente per escludere la responsabilità dell’ente collettivo. 

47 Cass., 2 ottobre 2006, n. 32627, in Guida al dir., 2006, 42, p. 61 s. 
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fatto obiettivo non consente di ipotizzare automaticamente la responsabilità am-
ministrativa, occorrendo verificare pur sempre se la condotta incriminata sia stata 
posta in essere dalla persona fisica nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 
Siffatta interpretazione troverebbe conferma anche nell’art. 12, com-

ma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001, che, tra i casi di riduzione della sanzione 
pecuniaria e di esclusione della sanzione interdittiva (art. 13, comma 3, 
d.lgs. 231/2001) per l’illecito amministrativo dell’ente dipendente da rea-
to, contempla proprio il caso in cui l’autore del reato ha commesso il fat-
to nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato 
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. Dunque, è espressa-
mente previsto che il reato possa essere commesso sì nell’interesse del-
l’ente ma senza che l’ente medesimo ne tragga un vantaggio (occorre, per-
altro, osservare come l’art. 25-ter – relativo alla responsabilità ammini-
strativa da reati societari – prevede, quale unico criterio di collegamento, 
l’interesse e non anche il vantaggio per l’ente). 

Per ciò che riguarda i criteri di valutazione, la relazione illustrativa 
del d.lgs. 231/2001, stabilisce che «il richiamo all’interesse dell’ente carat-
terizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della per-
sona fisica e che “si accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il van-
taggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non 
abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post». 

Tale impostazione, tuttavia, è stata giustamente criticata dalla dottri-
na, in quanto determinerebbe l’inopinato ingresso nella materia in esame 
di fuorvianti elementi di atteggiamento interiore 

48. Peraltro, seguendo il 
criterio interpretativo di tipo oggettivistico, l’interesse andrebbe inteso 
come idoneità della condotta illecita a produrre un beneficio per l’ente. 
Inoltre, l’interesse deve essere concreto ed attuale (al momento in cui è po-
sto in essere il reato presupposto) e non meramente futuro ed ipotetico. 

6.1. L’interesse o il vantaggio in relazione ai rati di market abuse 

Il fatto che i reati di market abuse attengano alla materia finanziaria 
non significa che gli enti interessati alla responsabilità ex art. 25-sexies 
siano solo quelli menzionati nell’art. 1 tuf (quali, ad esempio, le società di 
intermediazione mobiliare, le imprese di investimento, le Sicav, le Sgr). 
 
 

48 F. GIUNTA, La punizione degli enti collettivi, cit., p. 40 s.; G. DE VERO, La respon-
sabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 160. In giurisprudenza si veda Tribunale 
di Trani, sez. di Molfetta, 11 gennaio 2010, in Società, 2010, p. 1116, con nota di M. 
SCOLETTA, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza 
di condanna; in Dir. pen. e proc., 2010, p. 842 s., con commento di G. AMARELLI, Morti 
sul lavoro: arriva la prima condanna per le società, il quale sottolinea l’inconciliabilità 
dei criteri di ascrizione della responsabilità dell’interesse e del vantaggio con i delitti 
colposi d’evento ed auspica un nuovo intervento del legislatore. 
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La selezione degli enti a rischio deve, invero, essere effettuata avendo 
riguardo alle fattispecie criminose e, dunque, ai comportamenti penal-
mente illeciti: l’ente interessato potrà perciò essere una società emittente 
o un ente che partecipi al capitale dell’emittente, le società di revisione, 
le società di rating, le società di consulenza e quelle editrici di pubblica-
zioni quotidiane e periodiche 

49. 
È pacifico, però, come il criterio dell’interesse o del vantaggio funga 

– nel settore in esame – realmente da criterio selettivo 
50. 

Nei casi di compartecipazione criminosa occorrerà, ovviamente, veri-
ficare se la persona fisica (co)autrice del reato presupposto abbia realiz-
zato la fattispecie nell’interesse o a vantaggio dell’ente cui appartiene e 
non abbia, invece, agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

«In base ad un’accurata disamina della fattispecie concreta e della tra-
ma degli interessi economici sottesi sarà, pertanto, necessario accertare 
se sia possibile ravvisare un interesse (oggettivo, concreto ed attuale) alla 
commissione del reato da parte dell’ente cui il concorrente extraneus ap-
partiene anche alla stregua dei rapporti e delle eventuali cointeressenze 
con altri enti» 

51. 
Non di rado, invero, la realizzazione plurisoggettiva dell’illecito potrà 

trovare fondamento in intrecci di partecipazioni azionarie, nell’apparte-
nenza ad un medesimo gruppo, in accordi negoziali o in strategie o azien-
dali convergenti 

52. 
Importante, poi, sarà verificare in quali sfere patrimoniali si siano pro-

dotti gli effetti economici delle operazioni illecite 
53. 

6.1.1. L’interesse o il vantaggio nei casi Antonveneta e Unipol 

In relazione alla vicenda Antonveneta, il Tribunale di Milano ha 
riconosciuto la sussistenza del requisito dell’interesse o del vantag-
 
 

49 Cfr. Circolare Assonime n. 45/2006, p. 210, in www.rivista231.it; nello stesso senso 
F. SANTI, La responsabilità delle “persone giuridiche” per illeciti penali e per illeciti am-
ministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, in Ban-
ca, borsa, tit. cred., 2006, 1, p. 96. 

50 In relazione alle fattispecie di insider trading si osserva come non sembri possibi-
le ipotizzare un illecito commesso da un soggetto apicale o da un subordinato nell’“inte-
resse o avantaggio dell’ente” che non abbia con il mercato finanziario alcun legame eco-
nomico o alcun interesse finanziario (cfr. S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegia-
te, in L.D. CERQUA (a cura di), Diritto penale delle società, I, Milano, 2009, p. 892). 

51 F. D’ARCANGELO, Il concorso dell’extraneus nell’insider trading e la responsabilità 
da reato dell’ente, in Resp. amm. soc. enti., 2008, 1, p. 45. 

52 F. D’ARCANGELO, Il concorso dell’extraneus nell’insider trading, cit., p. 45; v. an-
che F. GALGANO, Gruppi di società, insider trading, OPA obbligatoria, in Contratto e im-
presa, 1992, p. 637 s. 

53 F. D’ARCANGELO, Il concorso dell’extraneus nell’insider trading, cit., p. 45. 
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gio in capo alle società Unipol e Nuova Parva Spa 
54. 

Quanto alla prima, l’interesse viene individuato nella «partecipazione 
al c.d. “progetto industriale” banca/assicurazioni [...] che all’evidenza 
avrebbe certamente costituito anche in termini economici e reddituali un 
apprezzabile vantaggio per la compagnia di assicurazioni» 

55. 
L’interesse di Nuova Parva Spa, invece, viene individuato nella parte-

cipazione del suo amministratore (oltre che azionista di riferimento) al 
“patto occulto”: partecipazione che, ad avviso del Tribunale, non è stata 
neutra ma volta ad ottenere in contropartita una serie di “agevolazioni” 
per le società del gruppo, in particolare per Domus Fin, società control-
lante di Nuova Parva. 

Al riguardo, precisa il Tribunale, «l’interesso o il vantaggio cui fa rife-
rimento la normativa in esame devono essere valutati alla stregua della 
complessa organizzazione che secondo dati di comune esperienza hanno 
ormai assunto i gruppi economico finanziari. 

Da ciò discende che la loro incidenza non può essere rapportata e-
sclusivamente con riferimento ad una singola società appartenente ad un 
gruppo ma deve essere considerata anche con riguardo alle ricadute di 
utilità che in una struttura articolata si verificano anche nei confronti 
delle altre società collegate. 

Nel caso di specie è bensì vero che apparentemente beneficiaria diret-
ta è stata la Domus Fin snc ma in quanto socia unica di Nuova Parva 
Spa, quest’ultima è da considerarsi effettiva destinataria dei benefici eco-
nomico-finanziari derivanti dalle erogazioni di crediti ricevuti da Bpl. 

Una diversa lettura del dato normativo si tradurrebbe in una sostan-
ziale elusione del principio, che potrebbe essere agevolmente aggirato 
specie in una struttura di gruppo, normalmente assunta dagli operatori 
economici più importanti» 

56. 
 

Nella vicenda Unipol, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto la respon-
sabilità ex art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 sia di Unipol che di altri enti coinvolti 
nella “scalata occulta”. Per quanto attiene ad Unipol, invero, si era ritenuto che 
l’amministratore delegato ed il direttore generale (soggetti, dunque, “apicali”) 
avessero agito nell’interesse della società in considerazione del fatto che l’obiet-
tivo dagli stessi prefigurato era quello «di fare entrare Unipol – mediante il con-
trollo di Bnl – nel “salotto buono” della finanza italiana, e, al contempo, di far 
“ritornare” la banca vicina alle cooperative» 

57. 

 
 

54 Sul punto la decisione del Tribunale è stata parzialmente riformata dalla Corte 
d’Appello di Milano (11 giugno 2012, in www.penalecontemporaneo.it), la quale ha ri-
determinato la sanzione pecuniaria inflitta ad Unipol e Nuova Parva. 

55 Trib. Milano, 28 maggio 2011, in www.penalecontemporaneo.it, p. 183. 
56 Trib. Milano, 28 maggio 2011, cit., p. 185. 
57 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), in www.penalecontemporaneo.it, 

p. 181. 
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Quanto alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna si era ravvisato l’interes-
se e/o il vantaggio dell’istituto di credito nell’obiettivo di gestione di una pri-
maria banca italiana. Infine, sottolineava il Tribunale, il coinvolgimento di Hopa 
– per il tramite del suo Presidente – non sarebbe un dato occasionale o legato 
ad interessi contingenti o riferibili ad un interesse esclusivo del Presidente o di 
terzi: esso, infatti, si inserirebbe in una rete di conoscenze ed interessenze tra i 
coimputati in funzione del vantaggio reciproco per gli enti: «vantaggio che gli 
imputati ricavano dalla partecipazione alle attività illecite su iniziativa dell’uno 
o dell’altro» 

58. 
Per quanto riguarda la posizione di Deutsche Bank, l’accusa aveva ipotiz-

zato una sua responsabilità – nonostante la ritenuta estraneità ai fatti di reato 
delle persone fisiche appartenenti all’ente – sulla base della considerazione 
che comunque, all’interno della persona giuridica, vi sarebbero stati dei centri 
di responsabilità tali da coinvolgere l’ente ex art. 8 d.lgs. 231/2001. 

Il Tribunale, tuttavia, non aveva ritenuto provato che “qualcuno” all’inter-
no dell’ente fosse consapevole dell’esistenza di un accordo illecito finalizzato a 
far ottener ad Unipol il controllo di Bnl in elusione delle norme in materia di 
Opa, e dunque, che Deutsche Bank abbia posto in essere uno degli atti esecu-
tivi di tale piano. 

È evidente, precisava il Tribunale, che «l’approfondimento rilevante [...] 
doveva riguardare la conoscenza e/o la condivisione del progetto perseguito 
da Unipol (ossia la scalata in elusione della normativa in materia di Opa [...]), 
e dunque l’acquisita certezza – ai fini dell’applicazione dell’art. 8 – che “qual-
cuno” (anche se non identificato come persona fisica) avesse agito condivi-
dendo il piano illecitamente perseguito da Unipol, e che dunque lo appoggias-
se consapevolmente [...]» 

59. 
Nel giudizio d’appello sono state confermate le sanzioni pecuniarie (seb-

bene rideterminate nell’importo) solamente in capo ad Unipol e per i soli reati 
di insider trading e di ostacolo all’autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

60. 

6.2. Interesse o vantaggio nei gruppi societari 

Il problema della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 nell’ambito dei grup-
pi societari (emerso anche nel caso Antonveneta) non è nuovo 

61. Il mo-
 
 

58 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., p. 181. 
59 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), cit., 184. 
60 Corte App. Milano, 13 giugno 2012 (ud. 30 maggio 2012), in www.penale-

contemporaneo.it, p. 148 s. 
61 Si vedano, su tema: A. ALESSANDRI, Diritto penale ed attività economiche, Bolo-

gna, 2010, p. 233 s.; E. AMODIO, Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei 
gruppi multinazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1287; A.M. ASTROLOGO, I grup-
pi di società, in L.D. CERQUA (a cura di) Diritto penale delle società. Profili sostanziali e 
processuali, I, Padova, 2009, p. 1089 s.; ID., Reciproca cointeressenza, compartecipazio-
ni incrociate e d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2007, 4, p. 87 s.; E. SCAROINA, 
Societas delinquere potest, cit., p. 1 s.; L. CORSINI, Gruppo d’imprese e responsabilità de-
gli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in Società, 2004, p. 1354 s.; L. 
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dello a cui si ispira il decreto del 2001, invero, è fondato su un ente sin-
golarmente considerato e nulla è previsto in ordine alla disciplina dei 
gruppi di società 

62. Si tratta di una lacuna di non poco conto se si consi-
dera che le nozioni di interesse o di vantaggio «si atteggiano in modo di-
verso a seconda che vengano riferite all’ente singolarmente considerato 
ovvero vengano collocate nel contesto di un gruppo di imprese. 

Nel caso di un ente singolarmente considerato, la responsabilità si 
fonda su un interesse o un vantaggio direttamente attribuibile all’ente stes-
so a seguito della commissione di un reato da parte della persona fisica 
qualificata» 

63; nel caso di gruppo, invece, la questione si pone in modo di-
verso. 

Nella prima pronuncia sul tema, relativa ad ipotesi corruttive per l’ag-
giudicazione di gare d’appalto, si è affermato che «la holding esercita, in 
modo mediato, la medesima attività d’impresa che le controllate eserci-
tano in modo immediato e diretto; l’oggetto della holding in questo caso 
non è la gestione di partecipazioni azionarie come tali, ma l’esercizio in-
diretto di attività d’impresa» 

64. 
Tale nozione di “interesse di gruppo”, secondo detta pronuncia, sa-

rebbe ricostruibile attraverso la disciplina dettata dal codice civile in te-
ma di bilancio consolidato e di responsabilità gestoria della holding nella 
direzione e nel coordinamento del gruppo, nonché dagli orientamenti 
della giurisprudenza commerciale relativi alla revocatoria fallimentare 
delle cessioni gratuite e delle fidejussioni infragruppo. 

In una ulteriore ordinanza relativa alla medesima vicenda processuale, 
l’interesse di gruppo viene definito quale «interesse di più società, non solo 

 
 

PISTORELLI, Brevi osservazioni sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputa-
zione della responsabilità da reato, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 1, p. 11 s.; C. SANTO-

RIELLO, Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, ivi, p. 41 s.; F. 
SGUBBI, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 
231/2001, ivi, p. 7 s.; G. CHIARAVIGLIO, Gruppo societario e responsabilità da reato 
dell’ente: un percorso difficile, in Società. Gli speciali, cit., p. 65 s. 

62 Al contrario, il Progetto Grosso prevedeva espressamente l’estensione della re-
sponsabilità alla controllante. Recita, infatti, l’art. 121, comma 3, che «se il fatto è sta-
to commesso nell’ambito di una attività sottoposta alla direzione o controllo da parte 
di altra persona giuridica, la responsabilità ai sensi di questo titolo si estende alla per-
sona giuridica che esercita la direzione o il controllo [...]» (in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, p. 691). 

63 F. SGUBBI, Gruppo societario, cit., p. 7. 
64 Trib. Milano, 20 settembre 2004, in Guida al dir., 47, 2004, p. 57, e in Corr. merito, 

2005, p. 85, con nota di G. LUNGHINI, Responsabilità amministrativa degli enti: soggetti, 
interessi infragruppo e requisiti di idoneità dei modelli. Nel caso di specie gli ammini-
stratori di una società controllante erano accusati di aver concorso, con gli ammini-
stratori di altre società controllate, nella corruzione dei funzionari che dovevano as-
segnare alcuni pubblici appalti di servizi alle cui gare le singole società controllate 
avevano partecipato. 
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di quelle che hanno ottenuto l’aggiudicazione degli appalti, ma anche delle 
controllanti nella prospettiva della partecipazione agli utili. L’interesse di 
gruppo si caratterizza, infatti, per non essere proprio ed esclusivo di uno dei 
membri del gruppo, ma comune a tutti i soggetti che ne fanno parte» 

65. 
Si è altresì affermato che «la responsabilità da illecito amministrativo 

dipendente da reato può colpire la capogruppo non in modo indiscrimina-
to o irragionevole ma solo quando sussista nei suoi confronti il criterio di 
imputazione dell’atto all’ente, cioè l’appartenenza qualificata all’ente della 
persona fisica che ha commesso il reato, ciò che garantisce dal rischio di 
qualsiasi arbitraria e ingiustificata estensione della responsabilità» 

66. 
La pronuncia specifica, peraltro, che «nei gruppi di società è da esclu-

dere, per gli inevitabili riflessi che le condizioni della società controllata 
riverberano sulla società controllante, i vantaggi conseguiti dalla control-
lata, in conseguenza dell’attività della controllante, possono considerarsi 
conseguiti da un terzo, sia che l’attività di quest’ultima possa dirsi com-
piuta nell’esclusivo interesse di un terzo» 

67. 
Il Tribunale di Milano ha nuovamente avuto modo di soffermarsi sul 

concetto di “interesse di gruppo” in una sentenza avente ad oggetto pro-
prio fatti di aggiotaggio su strumenti finanziari 

68. 
I fatti contestati risalgono al 2003, e dunque il reato presupposto pre-

so in esame è rappresentato dall’aggiotaggio di cui all’art. 2637 c.c. (ri-
chiamato dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), nella versione antecedente 
alle modifiche apportate dalla legge 18 aprile 2005, n. 62. 

Per come ricostruito dal giudice in sentenza, il reato di aggiotaggio si 
sarebbe sostanziato nella ripetuta attività di manipolazione della quota-
zione di un titolo al fine di determinarne l’artificioso apprezzamento. Lo 
schema, dunque, sarebbe quello della c.d. trade based manipulation, ov-
verosia della manipolazione operativa realizzata – come specificato in 
sentenza – mediante «condotte di per sé lecite, se autonomamente consi-
derate, ma pregiudizievoli del corretto funzionamento del mercato, se 
considerate nel loro complesso». 

In sintesi, «la società F. proponeva alla Fondazione M. (collegata ad 
un gruppo bancario di primaria importanza) l’acquisto di un importante 
blocco di azioni privilegiate di U. (società operante nel ramo assicurativo 
quotata in borsa e controllata da F.) ad un prezzo predeterminato non ne-
goziabile, che al momento dell’offerta risultava essere superiore a quello di 

 
 

65 Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in Foro it., 2005, p. 539. 
66 Trib. Milano, 20 dicembre 2004, in Dir. prat. soc., 2005, 6, p. 69 s, con nota di 

L.D. CERQUA, Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato. 
67 Trib. Milano, 20 dicembre 2004, cit. 
68 Trib. Milano, 26 febbraio 2007, in Resp. amm. soc. enti, 2007, 4, p. 139 s., con 

nota di L. PISTORELLI, Parametri oggettivi d’imputazione all’ente della responsabilità per 
il reato di aggiotaggio. 
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mercato del titolo e pari invece al valore di carico delle azioni nella con-
tabilità di F. 

La normativa interna della Fondazione impediva la realizzazione di 
operazioni di questo tipo, vietando in particolare l’acquisto di titoli ad un 
valore superiore a quello di mercato. Per aggirare l’ostacolo U. ed F. at-
traverso propri rappresentanti promuovevano, avvalendosi di un inter-
mediario finanziario, un’intensa ed anomala (rispetto al volume di nego-
ziazione del titolo registrato nei mesi precedenti) attività di acquisto di 
azioni privilegiate U. attraverso una controllata della stessa U. 

L’operatività sul titolo testé descritta durava in tutto una decina di 
giorni, determinando un sensibile apprezzamento dello stesso e consen-
tendogli così di raggiungere rapidamente la soglia di valore fissata nel-
l’offerta rivolta alla Fondazione M. 

Ottenuto l’effetto voluto, l’operatività di F. e della controllata di U. sul 
titolo cessava pressoché immediatamente, mentre contestualmente si 
perfezionava l’acquisto del blocco di azioni privilegiate U. da parte della 
Fondazione, che era a questo in punto in grado di rispettare i propri vin-
coli interni, atteso che il prezzo pattuito coincideva finalmente con quel-
lo di mercato del titolo» 

69. 
Accertata la commissione del reato presupposto (anche) da parte di 

un soggetto con funzioni di direzione della Fondazione, nonché il fatto 
che l’ente non era dotato di alcun modello organizzativo, il giudice si è 
soffermato sulla verifica della connessione tra il reato commesso dalla 
persona fisica e l’ente stesso (ovverosia la sussistenza o meno dell’interes-
se o del vantaggio della persona giuridica). 

In particolare, si è sottolineato come «la realtà economica vede sem-
pre più il prosperare dei gruppi di società, la cui caratteristica è quella di 
corrispondere, sotto il profilo economico, a un complesso unitario e or-
ganizzato ispirato da indirizzi strategici unitari, che ripete gli schemi di 
comando e di controllo esistenti all’interno di una singola unità azienda-
le complessa. 

Ove si aderisse all’interpretazione restrittiva del concetto di “interesse 
dell’ente”, si sposerebbe una visione inattuale dell’ente, concepito come 
una monade isolata all’interno del complesso sistema economico attuale, 
con conseguenti evidenti lacune di tutela tutte le volte in cui l’interesse 
perseguito sia ricollegabile non all’ente di cui fa parte l’autore del reato, 
ma ad una società controllata o controllante, oppure al gruppo nel suo 
insieme. 

Non mancano, peraltro, interpretazioni dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 ten-
denti ad estendere la rilevanza del concetto di interesse fino a ricompren-
dervi quella di “interesse di gruppo”, facenti leva ora sul riferimento tra i 

 
 

69 L. PISTORELLI, Parametri oggettivi d’imputazione, cit., p. 145 s. 
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soggetti capaci di impegnare la responsabilità dell’ente, al soggetto posto 
al vertice di un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e fun-
zionale, quale potrebbe essere considerato il “vertice” della società con-
trollata, ora sulla possibilità di considerare i vertici della società control-
lante come soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo 
dell’ente, idonei ex art. 5 ad impegnare la responsabilità dell’ente. 

Appare evidente che, in presenza di gruppi di imprese, il perseguire 
l’interesse di gruppo attraverso la commissione di un reato, realizza una 
delle condizioni richieste ai fini dell’integrazione dei criteri d’imputazio-
ne oggettiva della responsabilità» 

70. 
Il concetto di “interesse di gruppo”, precisa ancora il Tribunale, era 

del resto già conosciuto in una serie di decisioni di legittimità prima an-
cora della riforma del diritto societario, che ha determinato l’inserimento 
nel codice civile delle norme di cui agli artt. 2497 e 2497-ter. 

Ed ancora, si valorizza il fatto che anche il legislatore penale ha fatto 
riferimento al concetto di gruppo sia in sede di definizione delle fattispe-
cie di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), sia in relazione 
alla “esimente” di cui all’art. 2634, comma 3, c.c., secondo cui il dolo spe-
cifico (l’ingiustizia del profitto) del reato di infedeltà patrimoniale non 
sussiste allorché lo svantaggio per la società venga compensato da un van-
taggio che gli provenga dalle dinamiche di gruppo. 

 
Alla luce di tali considerazioni, dunque, viene ritenuta «di chiara evidenza la 

reciproca cointeressenza (cd. compartecipazioni incrociate), all’epoca dei fatti, 
tra U. e Fondazione M. 

Ciò consente di inquadrare l’operazione, complessivamente considerata, nel-
la funzione di direzione strategica e finanziaria del “gruppo”. Tale valutazione 
non risulta sconfessata dalla considerazione difensiva che la Fondazione M. è 
soggetto giuridico distinto rispetto al “Gruppo M.”. Al di là dell’ovvia distinzio-
ne giuridica-formale tra il gruppo bancario e la fondazione, è di tutta evidenza 
l’appartenenza ad una medesima “cordata” a cui possono corrispondere, come 
nel caso di specie, comuni scelte di politica aziendale e finanziaria. 

La realizzazione del reato ha comportato il raggiungimento del fine perse-
guito da U. (il recupero di liquidità necessario per il previsto aumento di capi-
tale) attraverso la complicità di Fondazione M. che, acquistando a prezzi ormai 
di mercato (approfittando del trend al rialzo), ha realizzato anche per sé un 
discreto vantaggio (la stessa Fondazione ha ammesso che acquistare a quel 
prezzo si è rivelato un affare, in quanto si è poi determinata una stabilizzazione 
del titolo e le azioni sono ancora nel loro portafoglio). 

Al vantaggio del “gruppo”, deve pertanto aggiungersi un vantaggio diretto 
ottenuto anche da M., attraverso la realizzazione della condotta criminosa» 

71. 

 
 

70 Trib. Milano, 26 febbraio 2007, cit. 
71 Trib. Milano, 26 febbraio 2007, cit. 
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Dunque, la responsabilità della Fondazione M. è stata affermata sulla 
base di un duplice ordine di motivi. 

In primo luogo il giudice ha ritenuto che l’ente abbia conseguito un 
vantaggio dall’acquisizione dei titoli, atteso che l’artificioso apprezzamento 
dei medesimi si è mantenuto stabile anche dopo la cessazione dell’attivi-
tà manipolativa. 

In secondo luogo, la pronuncia pone l’accento sul fatto che la Fonda-
zione M. vantava un effettivo interesse alla consumazione dell’aggiotag-
gio: interesse identificato in ragione delle sinergie esistenti tra la Fonda-
zione M., il gruppo bancario di riferimento ed il gruppo U., del quale fa-
ceva parte la società che aveva emesso i titoli oggetto di manipolazione. 

Invero, risulta che la Fondazione M. e la banca M. vantavano cospi-
cue partecipazioni in società del gruppo U., e in particolare in quelle che 
garantivano il controllo proprio del gruppo U. A sua volta, il gruppo U 
possedeva una non marginale partecipazione nella banca M. 

Come evidenziato nella relazione Consob citata dal giudice, l’intreccio 
di partecipazioni risultava corrispondere ad una comune strategia finan-
ziaria dei due gruppi. Infatti, «lo stesso veniva “stabilizzato” attraverso 
un patto stipulato tra la banca M. e la controllante di U. prima della con-
sumazione del reato-presupposto, al fine di garantire la conservazione e 
il consolidamento delle reciproche partecipazioni» 

72. 
Dunque, una volta accertato che l’operazione di acquisto delle azioni 

privilegiate era stata teorizzata dai vertici dei due gruppi alla vigilia del-
l’aumento di capitale della stessa U., il giudice ha riconosciuto che la con-
sumazione del reato corrispondesse all’interesse dell’ente ad assecondare 
gli obiettivi finanziari dei due gruppi. 

 
La dottrina non ha mancato di sottolineare i pericoli insiti nell’auto-

matismo che vuole la controllante, attraverso la mediazione dell’interesse 
“collettivo” del gruppo che guida, in pratica sempre e comunque respon-
sabile per le scelte gestionali operate nell’ambito della controllata, qualo-
ra queste si manifestino attraverso la commissione di illeciti penali rile-
vanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 

73. Il 
fenomeno dei gruppi, infatti, è assai complesso ed articolato ed altrettan-
to ampio è il ventaglio delle possibili configurazioni dei rapporti interni 
ad essi, il che comunque esclude una aprioristica identificazione della 
holding come indiscusso ed unitario centro di gestione di tale interesse 

74. 
Nell’ambito delle ricostruzioni giurisprudenziali, invero, l’interesse di 

gruppo è stato di fatto aprioristicamente inteso come il principio infor-
 
 

72 L. PISTORELLI, Parametri oggettivi d’imputazione, cit., p. 150. 
73 L. PISTORELLI, Brevi osservazioni sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo di 

imputazione della responsabilità da reato, in Resp. amm. soc. enti, 1, 2006, p. 15. 
74 L. PISTORELLI, Brevi osservazioni, cit., p. 15. 
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matore di ogni atto – lecito od illecito – compiuto nell’ambito dell’aggre-
gato, finendo, per giustificare una ingiustificata espansione della respon-
sabilità del gruppo, purché siano rispettati gli altri criteri dettati dal legi-
slatore per l’imputazione del reato 

75. 
Insomma, è vero che la responsabilità da reato può colpire la capo-

gruppo solamente quando sussista l’appartenenza qualificata all’ente del-
la persona fisica che ha commesso il reato; ma occorre altresì considera-
re come tale argine possa essere aggirato mediante il ricorso disinvolto 
alla figura dell’amministratore di fatto ovvero considerando l’amministra-
tore della holding quali amministratore di fatto della società controllata. 

Ed ancora, si è paventato il rischio di “automatico” coinvolgimento 
della holding altresì nella possibile configurazione di una responsabilità 
per omesso impedimento da parte degli amministratori della stessa ca-
pogruppo del reato commesso nella gestione della controllata 

76. 
Più in generale, si è autorevolmente posto in luce come, dal punto di 

vista della responsabilità amministrativa degli enti, il concetto di “inte-
resse di gruppo” suscita preoccupazione sia per la scarsa consistenza  
– considerata la varietà di impostazioni nell’ambito della dottrina com-
mercialistica sul fenomeno dei gruppi – sia per la “fatale genericità” con 
il quale esso è assunto, accogliendo – alla fine – «una visione umanoide 
del gruppo, con una testa, la holding, e un corpo costituito dal complesso 
delle società controllate» 

77. 
Peraltro, si sottolinea come la capogruppo abbia un interesse solo in-

diretto e mediato alla ripartizione degli utili (oltre che incerto ed even-
tuale, perché subordinato alle deliberazioni dei soci), ed in quanto tale 
inidoneo ad integrare il criterio di imputazione oggettivo di cui all’art. 5 
d.lgs. 231/2001 

78. 
Dunque, non è affatto scontato, né è assunto dalla legge quale ele-

mento costitutivo necessario, che la vicenda sfoci in un risultato econo-
micamente apprezzabile. «Delle due l’una. O l’interesse è sempre ritenuto 
presente, per la controllante, in operazioni realizzate nell’ambito della 
controllata: e la conclusione sembra, oltre che peccare di astrattezza, con-
traddire la realtà e trascurare l’assenza di ogni indicazione normativa al 
riguardo. Oppure la responsabilità potrà espandersi alla controllante so-
lo nel caso di positivo esito, in termini di profitto, della vicenda: ma si 
introdurrebbe, così, una disuguaglianza affidata al caso, cioè all’evolu-
zione e ai risultati economici della singola vicenda» 

79. 
Il criterio dell’interesse dovrebbe, allora, essere oggetto di accertamento 

 
 

75 L. PISTORELLI, Parametri oggettivi, cit., p. 159.  
76 F. SGUBBI, Gruppo societario, cit., p. 9. 
77 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 238. 
78 E. SCAROINA, Societas delinquere potest, cit., p. 227. 
79 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 239. 
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in termini «stringenti e non generici, sfuggendo da semplificazioni che 
trascurano i dati di realtà. Per riuscire ad attrarre la società controllante, 
e altre società legate da vincoli particolari, sarà necessario rintracciare 
un’effettiva ingerenza di un soggetto qualificato della società altra nella 
vicenda criminosa e nel contempo accertare che tale ingerenza si innesti 
su una colpa organizzativa, per usare un termine sintetico, di entrambi 
gli enti. E, inoltre, che sia ravvisabile per entrambi gli enti il criterio del-
l’interesse, specificamente declinato a seconda che si tratti di reati dolosi 
o colposi» 

80. 

6.2.1. La pronuncia della Cassazione del 20 giugno 2011, n. 24583 

Con la pronuncia in esame 
81, la Suprema Corte ha delineato per la 

prima volta i presupposti per l’insorgenza della responsabilità ex crimine 
della capogruppo ex d.lgs. 231/2001. 

Sebbene la sentenza non affronti tutti i problemi posti dal fenomeno 
dei gruppi societari in relazione al diritto punitivo degli enti, essa si rive-
la però estremamente significativa perché afferma la necessita della pro-
va rigorosa di ciascun elemento della fattispecie ascrittiva della respon-
sabilità da reato all’ente 

82. 
In particolare, afferma la Cassazione, perché si possa affermare la re-

sponsabilità di un ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, «sono necessarie al-
cune condizioni, che debbono ricorrere congiuntamente» 

83. 
Anzitutto il reato presupposto (di cui agli artt. 24 s. del decreto del 

2001) deve essere stato commesso «da una persona fisica che abbia con 
l’ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale; insomma è necessario che 
l’agente rivesta una posizione qualificata all’interno dell’ente» 

84. In linea 
di principio, invero, le holdings o le altre società facenti parte di un me-

 
 

80 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 239. Secondo L. PISTO-

RELLI, Parametri oggettivi d’imputazione, cit., p. 161, la nozione di interesse “misto” 
riesce con maggior efficacia ed immediatezza ad interpretare – soprattutto in materia 
di reati societari e di market abuse – l’effettiva dimensione fattuale del presupposto 
dell’attribuzione all’ente della responsabilità ex d.lgs. 231/2001. 

81 Cass., 20 giugno 2011, n. 24583, in Società, 2011, p. 1319, con commento di F. 
D’ARCANGELO, La responsabilità ex crimine della holding per i reati commessi nella ge-
stione delle controllate. Si vedano anche S. BELTRANI, La responsabilità da reato nel-
l’ambito dei gruppi di società (Commento a Cass. pen., sez. V, sent. n. 24583 del 
17.11.2010-20.6.2011), in Resp. amm. soc. enti, 2012, 1, p. 137 s.; M. BOIDI-P. VERNE-

RO-A. ROSSI, La disciplina dei gruppi d’impresa e il rapporto con il d.lgs. 231/2001, anche 
alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, ivi, 2012, 2, p. 183 s. 

82 Cfr. F. D’ARCANGELO, La responsabilità ex crimine, cit., p. 1323 s. 
83 Cass., 20 giugno 2011, cit. 
84 Cass., 20 giugno 2011, cit. 
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desimo gruppo possono ben rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001, «ma 
è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con 
il soggetto che commette il reato» 

85. 
Nel caso di specie, il pubblico ministero ricorrente aveva rimarcato 

come il medesimo soggetto autore del reato presupposto (corruzione per 
ottenere appalti nel settore della sanità convenzionata) fosse anche il rea-
le dominus ed amministratore di fatto delle società coinvolte. 

Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come vero è che, secondo l’accusa, 
l’amministratore della holding sarebbe stato anche l’amministratore di 
fatto delle altre società e, dunque, potrebbe ritenersi soddisfatta la con-
dizione del rapporto funzionale con l’ente; ma su tale aspetto «il Gup ha 
posto correttamente in evidenza che non vi era alcun elemento per rite-
nere che i soggetti in posizione apicale dell’ente, fossero essi amministra-
tori di fatto o di diritto, avessero agito oltre che nell’interesse proprio o 
di terzi nell’interesse concorrente dell’ente». 

Sotto quest’ultimo aspetto, peraltro, si è opportunamente precisato che 
il requisito dell’interesse (o vantaggio) dell’ente deve essere verificato «in 
concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva 
utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivan-
te dalla commissione del reato presupposto». 

Insomma, la Cassazione parrebbe negare l’ammissibilità di “scorcia-
toie” sanzionatorie, fondate su generici riferimenti alla strutturazione 
delle società in gruppo 

86. 
Perché sorga la responsabilità della holding ai sensi del d.lgs. 231/2001 

per i reati commessi nell’ambito delle società controllate, invero, è anzi-
tutto necessario che il soggetto che agisce per conto della capogruppo 
concorra con l’autore del reato. Ma ciò non basta: l’ingerenza dei soggetti 
appartenenti alla holding nella gestione delle controllate e la partecipa-
zione alle attività criminose nella gestione di queste ultime deve, infatti, 
essere accompagnata dall’effettiva sussistenza dell’interesse o del vantag-
gio dell’ente. 

Ne deriva che «il legame di gruppo può generare cointeressenze nella 
commissione di illeciti, ma l’interesse o il vantaggio non possono perdere 
nitore e consistenza per il solo fatto di essere declinati in una cornice di 
gruppo» 

87. Pertanto, l’interesse alla commissione del reato deve essere 
immediato e diretto e non può essere desunto da rigidi automatismi che 
celano una vera e proprio responsabilità per posizione della holding. In 
altre parole, gli elementi di struttura del gruppo (quali il consolidamento 
del bilancio o delle dichiarazioni finanziarie, le economie di scala, la 
comunanza di servizi e di funzioni economiche o il rapporto di controllo 
 
 

85 Cass., 20 giugno 2011, cit. 
86 Cfr. F. D’ARCANGELO, La responsabilità ex crimine, cit., p. 1324. 
87 F. D’ARCANGELO, La responsabilità ex crimine, cit., p. 1324. 
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stesso) 
88 afferiscono alla organizzazione dell’agglomerato societario, ma 

nulla dicono – di per sé – in ordine alla effettiva sussistenza dell’interesse 
o del vantaggio nella commissione del reato. 

7. La “colpevolezza di organizzazione” 

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, prevedono i criteri soggettivi di 
ascrizione della responsabilità all’ente. In particolare, il legislatore ha vo-
luto ancorare il rimprovero nei confronti dell’ente ad un deficit dell’orga-
nizzazione o dell’attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dal-
la persona giuridica nel suo insieme. 

Non è quindi sufficiente un collegamento oggettivo tra la persona fisi-
ca e la persona giuridica, né che il reato sia stato posto in essere nell’inte-
resse o a vantaggio dell’ente perché quest’ultimo sia sanzionabile; occorre 
altresì dimostrare la c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente medesimo 

89. 
A tale scopo il legislatore ha diversificato i criteri di attribuzione sogget-

tiva della responsabilità a seconda della categoria di appartenenza degli au-
tori individuali. Nel caso di soggetti apicali, invero, l’articolo 6 prevede una 
forma di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri che: a) 
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della com-
missione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo ido-
nei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; b) è stato af-
fidato, ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di con-
trollo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del 
Modello in questione, nonché di curarne l’aggiornamento; c) le persone che 
hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente; d) non vi è stato 
omesso o insufficiente controllo da parte dell’organismo di vigilanza. 

Nel caso di reato commesso dal sottoposto, invece, l’art. 7 prevede che 
l’ente è responsabile quando la commissione del reato da parte di sottopo-
sti sia stata resa possibile dal mancato adempimento agli obblighi di dire-
zione o vigilanza, che ad esso fanno carico. In ogni caso, non sussiste inos-
servanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con conseguente esonero 
da responsabilità, quando l’ente, prima della commissione del reato abbia 

 
 

88 F. D’ARCANGELO, La responsabilità ex crimine, cit., p. 1324. 
89 Sulla colpa di organizzazione si vedano, in particolare, C.E. PALIERO-C. PIER-

GALLINI, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 3, p. 169 s.; A.F. 
TRIPODI, “Situazione organizzativa” e “colpa di organizzazione”: alcune riflessioni sulle 
nuove specificità del diritto penale dell’economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 
483; A. ALESSANDRI, Reati colposi e Modelli di Organizzazione e Gestione, in Analisi 
giur. dell’econ., 2009, II, p. 350 s., reperibile in http://www.mulino.it/rivisteweb/-
scheda_articolo.php?id_articolo=31058. 
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adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a pre-
venire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2). 

L’esclusione della responsabilità dell’ente determinata dalla tempestiva 
adozione del modello, dunque, è considerata elemento di per sé sufficiente 
ad escludere la responsabilità dell’ente solo nell’ipotesi di reato commes-
so da un dipendente; diversamente, quando il reato è posto in essere da 
un apicale, l’ente deve dimostrare anche che sia stata realizzata da parte 
dell’autore dell’illecito una condotta fraudolenta elusiva delle prescrizioni. 

Solo nel caso in cui il reato presupposto sia commesso da un apicale, 
peraltro, è previsto un inversione dell’onere probatorio (“l’ente non rispon-
de se prova”); viceversa, nell’ipotesi di reato commesso dal sottoposto 
l’onere della prova della mancata adozione e dell’inefficace attuazione 
dei modelli organizzativi grava sull’accusa. 

La Cassazione, nel ritenere manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, sol-
levata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., ha sottolineato come la 
persona fisica che, nell’ambito delle proprie competenze societarie, agi-
sce nell’interesse o a vantaggio dell’ente, opera come organo e non come 
soggetto distinto rispetto all’ente. L’ente, quindi, risponde per fatto pro-
prio, senza alcuna violazione del principio costituzionale del divieto di 
responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost.). 

 
«Né, in proposito, si costruisce alcuna inammissibile ipotesi di responsabili-

tà oggettiva, perché il sistema prevede la necessità che sussista la cosiddetta 
colpa di organizzazione dell’ente, basata sul non aver predisposto un insieme di 
accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati pre-
supposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l’impu-
tazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. 

A tal proposito, grava certamente sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza 
e l’accertamento dell’illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inse-
rita nella compagine organizzativa dell’ente e che questa abbia agito nell’interes-
se o a vantaggio dell’ente stesso. Per converso, è onere dell’ente di provare, per 
contrastare gli elementi di accusa a suo carico, le condizioni liberatorie di segno 
contrario di cui all’art. 6 d.lg. n. 231 del 2001. Per l’effetto, non si realizza neppu-
re alcuna violazione dei principi costituzionali relativi al principio di eguaglian-
za e all’esercizio del diritto di difesa (art. 3 e 24 Cost.), perché non si determina 
alcuna inaccettabile inversione dell’onere della prova nella disciplina che regola 
la responsabilità dell’ente: grava comunque sull’accusa l’onere di dimostrare la 
commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui 
all’art. 5 del decreto n. 231 del 2001 e la carente regolamentazione interna 
dell’ente, mentre quest’ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria» 

90. 

 
 
 

90 Cass., 18 febbraio 2010, in Guida al dir., 2010, 39, p. 98. 
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7.1. I modelli organizzativi 

I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la com-
missione di reati da parte dei soggetti apicali o dei dipendenti dell’ente 
possono essere analizzati da due distinti angoli di visuale. 

Sotto un primo profilo, i modelli organizzativi fungono da criterio di 
esclusione della punibilità; sotto altro profilo, l’adozione ed efficace at-
tuazione del modello è criterio di attenuazione delle conseguenze sanzio-
natorie, conseguenti alla responsabilità dell’ente. In particolare, nel caso 
di irrogazione di sanzioni pecuniarie, l’adozione ed efficace attuazione, 
post factum, del modello determina una riduzione delle medesime in una 
misura compresa tra un terzo e la metà. Qualora, poi, a tale adozione si 
accompagni il risarcimento del danno la riduzione è compresa tra la me-
tà e i due terzi. Nel caso in cui sia prevista l’irrogazione di sanzioni in-
terdittive, se l’integrale risarcimento del danno o l’esecuzione di condotte 
intese ad efficacemente conseguirlo sono accompagnati dalla adozione 
del modello e viene messo a disposizione il profitto conseguito, le san-
zioni in questione non si applicano. 

La predisposizione del modello organizzativo da parte dell’ente è fa-
coltativa e non obbligatoria. La mancata adozione, invero, non è soggetta 
ad alcuna specifica sanzione ma espone, ovviamente, la società alla re-
sponsabilità nel caso in cui siano commessi fatti di reato da parte degli 
“apicali” o dei dipendenti dell’ente stesso 

91. 
In relazione alla lamentata “automaticità” della responsabilità del-

l’ente in caso di omessa adozione del modello organizzativo, la Cassazio-
ne ha precisato che «la persona giuridica che abbia omesso di adottare 
ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato 
presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltan-
to nell’ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio 
o di terzi» 

92. Ciò non contrasterebbe con il disposto di cui all’art. 27 
Cost., in quanto l’ente risponderebbe del reato per fatto proprio in virtù 
del rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale. 

In tale concetto di “rimproverabilità”, argomenta la Suprema Corte, è 
implicita «una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione 
organizzativa e gestionale», avendo il legislatore ragionevolmente tratto 
dalle concrete vicende occorse in questi decenni in ambito economico e 
imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che 
qualsiasi ente adotti modelli organizzativi e di gestione idonei a preveni-
re determinati reati 

93. 
 
 

91 Cfr. Cass., 16 luglio 2010, in Cass. pen., 2011, p. 1876. Si veda anche il commento di 
M. MALAVASI, L’onere della prova nella responsabilità ex d.lgs. 231/2001, alla luce della senten-
za della Corte di Cassazione n. 27735 del 16.2.2010, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 1, p. 200 s. 

92 Cass., 9 luglio 2009, n. 36083, in www.rivista231.it.  
93 Cfr. F. D’ARCANGELO, I canoni di accertamento dell’idoneità del modello organizza-

tivo nella giurisprudenza, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 2, p. 129. 
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Nell’ipotesi di reato presupposto commesso da soggetti “sottoposti al-
la direzione o alla vigilanza” di uno dei soggetti apicali, la regola della 
responsabilità dell’ente è strutturata diversamente: in tal caso, invero, l’en-
te è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’i-
nosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, peraltro, è in ogni caso esclusa l’inosser-
vanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commis-
sione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello organiz-
zativo. Dunque, nel caso in cui il reato presupposto sia commesso da sog-
getti sottoposti all’altrui vigilanza, l’adozione del modello (e la sua efficace 
attuazione) non costituisce l’unica forma di esonero dalla responsabilità: 
ne deriva che la prova dell’assenza di culpa in vigilando potrà essere forni-
ta anche in assenza dell’adozione del modello organizzativo 

94. 
 

Occorre considerare come la facoltatività del modello rappresenti ormai un 
dato puramente formale. In primo luogo, infatti, l’estensione della responsabili-
tà dell’ente anche ai reati colposi in tema di sicurezza e salute sul lavoro obbli-
ga, di fatto, l’organo amministrativo ad adottare tutte le misure necessarie per 
scongiurare la possibilità di un coinvolgimento dell’ente. Inoltre, si consideri 
che: a) il regolamento Mercati di Borsa Italiana ha inserito, tra i requisiti di go-
verno societario per ottenere la qualifica STAR (segmento che comprende le 
medie imprese con requisiti di eccellenza), l’adozione obbligatoria del Modello 
organizzativo 

95 b) le normative regionali prevedono, in molti casi, che le aziende 
debbano adottare il modello organizzativo se intendono intrattenere rapporti 
con la Pubblica Amministrazione 

96; c) la giurisprudenza civile ha stabilito che 
sussiste la responsabilità del manager nei confronti della società per la mancata 
adozione del Modello organizzativo nel caso in cui l’ente sia stato condannato 
ex d.lgs. 231/2001 

97. 
 
Per ciò che riguarda i caratteri che devono contraddistinguere i mo-

delli organizzativi, il legislatore ha attribuito diverse peculiarità agli stes-
si a seconda del tipo di responsabilità che sono chiamati ad prevenire ed 
escludere. In particolare, è stata prestata maggiore attenzione nel deter-

 
 

94 Cfr. F. D’ARCANGELO, I canoni di accertamento, cit., p. 133; L. BENVENUTO, Organi 
sociali e responsabilità da reato degli enti, in Società, 2009, p. 675 s. 

95 S. BARTOLOMUCCI, La metamorfosi normativa del modello penale preventivo in ob-
bligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al re-
cente art. 30 TU sicurezza sul lavoro, in La resp. amm. soc. enti, 2008, 3, p. 157 s. 

96 S. BARTOLOMUCCI, Ancora sulla (neo) obbligatorietà dei compliance programs: il 
precedente della legge Regione Calabria e la sua reale portata, in Resp. soc. enti, 2008, 4, 
p. 7. 

97 Trib. Milano, 13 febbraio 2008, n. 1774, in Società, 12, 2008, p. 1507 s. La sen-
tenza è commentata da V. BUONOCORE, La responsabilità da inadeguatezza organizzati-
va e l’art. 6 del d.lgs. 231/2001, in Giur. comm., II, 2009, p. 177 s. 
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minare i principi generali dei modelli in relazioni ai reati che siano 
commessi dai soggetti “apicali” rispetto all’eventualità di crimini com-
messi dai soggetti in posizione subordinata 

98. 
Ai sensi dell’art. 6, relativo ai reati commessi dagli “apici”, infatti, oc-

corre che il modello: a) preveda specifici protocolli diretti a programmare 
la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati 
da prevenire; b) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie 
idonee ad impedire la commissione dei reati; c) preveda obblighi di in-
formazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzio-
namento e l’osservanza dei modello; d) introduca un sistema disciplinare 
privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello. 

Diversamente, l’art. 7, relativo ai reati commessi dai sottoposti, ri-
chiede più genericamente che il modello preveda, «in relazione alla natu-
ra e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, 
misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della 
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio». 

Tali differenze, tuttavia, sono destinate ad assumer scarsissima rile-
vanza pratica. Come è stato notato, infatti, «è evidente che la persona 
giuridica, che intenda avvalersi dei relativi benefici, adotterà un modello 
organizzativo idoneo ad esser fatto valere in rapporto ad entrambe le sot-
tocategorie di reati: volendosi anzitutto premunire rispetto all’assunzione 
di responsabilità per gli illeciti commessi nel suo interesse dai manager, 
elaborerà sicuramente un modello unitario che adempia le più stringenti 
e specifiche prescrizioni di cui all’art. 6 e che a maggior ragione sarà uti-
lizzabile per l’esenzione da responsabilità ex art. 7» 

99. 
Dal punto di vista strutturale, la giurisprudenza ha individuato alcuni 

principi tendenzialmente uniformi: è stato ritenuto che il modello debba 
essere efficace, specifico e dinamico, tale da seguire i cambiamenti del-
l’ente cui si riferisce ed essere concretamente idoneo ad assolvere le fun-
zioni cui è destinato 

100. È stato, inoltre, precisato che la prevenzione dei 
reati deve essere il risultato di una visione realistica ed economica dei 
fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale 

101. Occorre 
perciò valutare in quali momenti della vita e dell’operatività dell’ente 
possono più facilmente inserirsi fattori di rischio. 

 
 

98 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 172. 
99 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 173. 
100 La giurisprudenza evidenza, al contempo, l’inadeguatezza del mero recepimen-

to di Linee guida o di Codici etici generali ed astratti: cfr. Trib. Bari, 18 aprile 2005, in 
www.rivista231.it; Trib. Milano, 27 aprile 2004, in Foro it., 2004, II, c. 434; Trib. Ro-
ma, 4 aprile 2003, in Foro it., 2004, II, c. 317. 

101 Trib. Milano, 28 ottobre 2004, in Foro Ambr., 2004, p. 533 s. 
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In questa analisi gioca un ruolo fondamentale la “storia dell’ente”  
– cioè delle vicende, anche giudiziarie, passate – e delle caratteristiche de-
gli altri soggetti operanti nel medesimo settore. Quanto alla “storia del-
l’ente”, la giurisprudenza ha specificato che “quando il rischio” di com-
missione di illeciti si è concretizzato e manifestato in un’elevata probabili-
tà di avvenuta commissione dell’illecito da parte della società, i modelli or-
ganizzativi predisposti dall’ente dovranno necessariamente risultare mag-
giormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno valutare in 
concreto le carenze dell’apparato organizzativo e operativo dell’ente che 
hanno favorito la perpetrazione dell’illecito 

102. 
D’altro canto occorre contestualizzare il sindacato giudiziale sul mo-

dello organizzativo. Ciò significa che il giudice deve tener conto della spe-
cifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce (ed in cui è 
stato posto in essere l’illecito): non è, quindi, corretta l’affermazione di re-
sponsabilità dell’ente per carenze previsionali del modello organizzativo 
che riguardino ambiti aziendali lontani o persino non correlati con quelli 
coinvolti nella commissione dell’illecito 

103. 
 

L’elaborazione del modello organizzativo comporta – in estrema sintesi – una 
pianificazione del lavoro che, in genere, prevede le seguenti fasi 104: a) analisi 
conoscitiva della società (che si propone di pervenire ad una conoscenza genera-
le della società al fine di individuare gli aspetti che necessiteranno di specifico 
approfondimento delle fasi successive); b) identificazione delle aree a rischio-
reato (ovverosia la determinazione della “vulnerabilità” dell’impresa in relazione 
alle “minacce” ed al soggetto possibile autore del reato); c) analisi ed individua-
zione del sistema di controllo e dei protocolli nelle aree di rischio (tale fase si 
propone come obiettivo quello di rilevare i sistemi di controllo esistenti – o da 
implementare – a presidio dei rischi identificati nelle aree individuate nella fase 
precedente); d) predisposizione del modello ed approvazione da parte dell’organo 
dirigente. 

Un particolare rilevo assume la struttura dei protocolli rivolti al contenimento 
del rischio: essi hanno, come obiettivo strategico, quello dell’apprestamento di 
misure idonee a «ridurre, continuativamente ragionevolmente, il rischio rea-
to» 

105. Lo strumento per conseguire tale fine è la predisposizione di un processo, 

 
 

102 Trib. Roma, 4 aprile 2003, in www.rivista231.it.  
103 Cfr. F. D’ARCANGELO, I canoni di accertamento, cit., p. 138 s.; la giurisprudenza 

ha altresì affermato che la valutazione del modello di organizzazione deve essere 
compiuta dal giudice con riferimento al tempo della sua adozione ed attuazione. 

104 Ampiamente, sul punto: A. RITTATORE VONWILLER, L’adozione e l’implementazio-
ne del modello, in A. ALBERICI-P. BARUFFI-M. IPPOLITO-A. RITTATORE VONWILLER-G. VA-

CIAGO, Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001, Milano 
2008, p. 255 s. 

105 C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 116. 
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di un sistema operativo, che coinvolge una pluralità di soggetti e di funzioni 106. 
Indicazioni di carattere generale circa il contenuto del modello di gestione 

possono essere tratte dai codici di comportamento elaborati dalle associazioni 
di categoria rappresentative di enti 107. In essi si suggeriscono come tecniche 
di controllo e prevenzione dei rischi di reato, ad esempio: la separazione di 
compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali nell’ambito di un processo a ri-
schio; l’attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le respon-
sabilità organizzative e gestionali; l’esistenza di un sistema di monitoraggio 
idoneo a segnalare situazioni di criticità. «Si è, inoltre, ritenuta opportuna la 
nomina di un responsabile interno alla società per ogni singola operazione 
rientrante in aree di rischio, con obblighi di documentazione specifica delle 
attività svolte; l’adozione di strumenti finalizzati alla verifica dell’esistenza, 
non meramente contabile, delle prestazioni espletate dai consulenti e l’ado-
zione di strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle ri-
sorse finanziarie e che, in sintesi, impediscano che vengano create disponibi-
lità occulte» 

108. 
Tuttavia, occorre tener presente come il riferimento a linee guida, norme 

tecniche o codici di comportamento approvati dal Ministero della Giustizia, 
non vada inteso come vincolo insuperabile per il giudice. In altre parole, la con-
formità del modello organizzativo alle indicazioni fornite da tali strumenti di 
soft law, non implica necessariamente la sua idoneità a prevenire reati. Invero, 
occorrerà pur sempre il processo di concretizzazione del codice di comporta-
mento e delle stesse norme tecniche all’interno della singola realtà aziendale: 
vale a dire quel processo di adattamento e implementazione con riferimento al-
la concreta organizzazione del singolo ente 

109. 
 
La presenza di un gruppo societario non fa venir meno l’onere della 

singola impresa (controllata o collegata) di dotarsi di un autonomo si-
stema di prevenzione del rischio di reato ritagliato sulle peculiarità del-
l’impresa stessa. 

È peraltro prassi l’emanazione, dal parte della holding, di un codice 
etico di gruppo che rappresenti e riassuma i principi comuni a cui tutte 
le società partecipate, in modo uniforme, debbano ispirarsi nello svolgi-
mento delle proprie attività 

110. Si ritiene altresì necessario che i protocol-

 
 

106 Quanto all’ossatura delle procedure si rinvia a C. PIERGALLINI, Spunti in tema di 
responsabilità degli enti, cit., p. 116 s. 

107 Cfr. B. ASSUMMA, Il ruolo delle linee guida e della best practice nella costruzione del 
modello di organizzazione e di gestione e nel giudizio di idoneità di esso, in Resp. amm. 
soc. enti, 2010, 4, p. 193 s.; T.E. EPIDENDIO-PASTORINO, Norme tecniche, modelli di orga-
nizzazione e responsabilità degli enti operanti nel settore sanitario, ivi, 2009, p. 115 s. 

108 Cfr. Circolare Assonime n. 45/2006. 
109 Cfr. T.E. EPIDENDIO, Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente, in Resp. 

amm. soc. enti, 2010, 4, p. 160. 
110 F. ASSUMMA, La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di impresa: 

problemi e prospettive, in Resp. amm. soc. enti., 2011, 3, p. 13. 
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li e le procedure adottate dalle singole società trovino armonia e coeren-
za nei principi dettati dalla capogruppo, in modo da evitare fenomeni di 
“schizofrenia” 

111. 
Inoltre, l’adozione di un organismo di vigilanza presso la società ma-

dre faciliterà la mutuazione, da parte delle aziende controllate, di omo-
loghe strutture di gestione e controllo; in particolare, i singoli organismi 
di vigilanza, nominati all’interno di ciascuna di esse, potranno talvolta 
assumere forme semplificate e, nei contesti meno complessi, addirittura 
unipersonali 

112. 
 

Nel caso di gruppi transnazionali, infine, è necessario distinguere tra l’ipo-
tesi in cui la cui capogruppo ha sede in Italia e quella in cui hanno sede nel no-
stro paese solo una o più società controllate/collegate, ma non la capogruppo. 

Nel primo caso si evidenzia la necessità della capogruppo di adeguarsi al 
modello organizzativo in quanto soggetta alla normativa italiana. Riguardo 
all’eventuale attività di direzione e coordinamento da questa esercitata, si ri-
tiene, dapprima, opportuno che suggerisca alle società estere del gruppo l’a-
deguamento alle eventuali normative equipollenti presenti nei singoli paesi di 
riferimento, cercando di effettuare, ove possibile, un’attività di armonizzazio-
ne e coordinamento degli eventuali elementi di controllo esistenti. «In secon-
do luogo, sarà cura della capogruppo dettare alle società figlie regole compor-
tamentali (es. consegna del codice etico di gruppo, previsione di un divieto 
espresso per le società estere di operare in Italia se non in conformità alle nor-
mative italiane) e principi di controllo, proponendo l’adozione di protocolli e 
procedure in linea con la normativa italiana, quali, ad esempio, le procedure 
contabili ai fini della redazione del bilancio consolidato, ecc.)» 

113. 
Il gruppo transnazionale con società partecipata avente sede in Italia, pre-

senta problematiche differenti. 
«Le multinazionali americane, ad esempio, normalmente possiedono un 

proprio code of business conduct ed un numero consistente di procedure cd. 
corporate che spesso non sono completamente conformi alle normative italia-
ne. Lo sforzo della società partecipata italiana, nel corso della predisposizione 
del proprio modello organizzativo, sarà di integrare il codice di casa madre o di 
creare un autonomo codice di comportamento ai fini del d.lgs. 231/2001 così 
come di prevedere procedure integrative e/o addendum italiani alle procedure 
internazionali. Sarà poi necessario imporre ai soggetti esteri appartenenti al 
gruppo di rispettare le regole del modello organizzativo ogniqualvolta si tro-
vino ad operare in Italia» 

114. 

 
 

111 Cfr. F. ASSUMMA, La responsabilità degli enti nei gruppi di impresa, cit., p. 13. 
112 Sul punto si veda U. LECIS, L’organismo di vigilanza nei gruppi di società, in 

Resp. amm. soc. enti., 2006, 2, p. 45 s. 
113 F. ASSUMMA, La responsabilità degli enti nei gruppi di impresa, cit., p. 16. 
114 F. ASSUMMA, La responsabilità degli enti nei gruppi di impresa, cit., p. 16. 
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7.1.1. Il contenuto del modello organizzativo con riferimento ai reati di 
market abuse: il problema della riconoscibilità del rischio 

L’eterogeneità e l’indeterminatezza delle fattispecie in materia di abu-
si di mercato si riflette, inevitabilmente, sulla costruzione del modello 
organizzativo. Invero, la «struttura “sfuggente” dei reati e l’elevato livello 
di sofisticazione dei meccanismi di distribuzione dei rischi pongono sul 
terreno, come questione autenticamente centrale, quella della difficile 
riconoscibilità delle turbative» 

115. 
Il problema è, poi, aggravato dal sistema del “doppio binario”, dal 

momento che il modello deve essere in grado di prevenire sia la commis-
sione delle fattispecie criminose che il compimento degli illeciti ammini-
strativi in materia di abusi di mercato. 

In effetti, l’ente chiamato ad auto-organizzarsi in un’ottica preventiva si 
scontra con l’incertezza che pervade una materia in cui sono proprio i ri-
schi a farla da padrone. In questo conteso, «provare a declinare una sorta 
di singolare “epistemologia dell’incertezza”, magari di impronta fortemen-
te precauzionale, pare opera vana, se non addirittura velleitaria» 

116. 
Si pensi al coefficiente di rischiosità delle operazioni in strumenti de-

rivati 
117 ad alla conseguente “fluidità” del confine tra operazioni lecite ed 

illecite 
118. Si tratta di vicende note riguardanti i controversi rapporti tra 

derivati e finanza locale ove si è ipotizzata la configurabilità della fatti-
specie di truffa, reato presupposto (ex art. 24 d.lgs. 231/2001) quando è 
commessa a danno di ente pubblico 

119. 

 
 

115 C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 118 s. 
116 Cfr. C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 121. In ge-

nerale, sul concetto di rischio si veda C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale 
moderno, Milano, 2010, p. 1 s.; sul principio di precauzione, tra le opere più recenti v. 
D. CASTRONUOVO, Il principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica pre-
cauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in 
www.penalecontemporaneo.it e bibliografia ivi richiamata. 

117 Tra le opere più recenti in materia di derivati si vedano F. CAPUTO NASSETTI, I 
contratti derivati finanziari, Milano, 2011, p. 1 s.; D. MAFFEIS, Contratti derivati, in 
Banca, borsa, tit. cred., 2011, I, p. 604; E. GRINO, Sviluppi giurisprudenziali in materia 
di derivati over the counter, ivi, 2011, II, p. 794; V. SANGIOVANNI, I contratti derivati tra 
normativa e giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 39 s. 

118 Sui profili penali dell’operatività dei derivati: G.P. ACCINNI, Operatività in deriva-
ti e profili di responsabilità penali, in Riv. soc., 2008, p. 450 s.; S. DAVINI-T. ROMOLOTTI, 
Operatività in strumenti finanziari derivati e profili di rischio ex d.lgs. n. 231/2001: casi 
e problemi, in Resp. amm. soc. enti, 2007, 3, p. 55 s.; F. D’ARCANGELO, Negoziazione di 
contratti derivati over the counter. Profili penali e responsabilità degli enti ex d.lgs. 
231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2007, 4, p. 14 s. 

119 Cfr. Cass., 15 ottobre 2009, n. 43347, in Foro it., 2010, 5, II, c. 247, secondo cui 
«Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, 
minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell’opera-
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Ma il ricorso alla finanza derivata solleva profili problematici anche 
in relazione alle fattispecie di abuso di mercato (v. anche par. successi-
vo). Invero, si possono prospettare svariate situazioni dove la flessibilità 
dei contratti derivati over-the-counter (Otc) – riguardanti cioè strumenti 
finanziari derivati non quotati su mercati regolamentari 120 – può portare, 
alternativamente, all’esistenza o all’inesistenza di una notizia rilevante 
per il mercato, con conseguenti incertezze circa l’esistenza degli obblighi 
comunicativi. 

 
«Ad esempio, un contratto di opzione call, relativo ad un ingente quantitati-

vo di azioni quotate, potrebbe consentire al venditore dei titoli di recedere dal 
contratto e “smontare” l’operazione mediante una semplice comunicazione scrit-
ta da inviare entro un certo termine. È evidente che, sino alla scadenza di detto 
termine, non esisterebbe materialmente la notizia che, da un lato, c’è un sogget-
to in procinto di rastrellare e, dall’altro, un soggetto in procinto di ricevere, un 
certo numero di azioni quotate: in che termini, sussisterebbe qui un obbligo di 
comunicazione che, se violato, può portare all’applicazione del citato art. 185 
del d.lgs. 58/1998? Si consideri inoltre che i contratti in derivati Otc vengono 
comunemente ceduti da uno dei contraenti originari ad un terzo soggetto (cd. 
novation). Laddove venga ceduta da un soggetto ad un altro, tramite novation, 

 
 

zione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipi-
ci, cosiddetti “swaps”), consapevolmente tragga vantaggio per conto dell’istituto di 
credito, ai fini della vendita medesima, dall’inesperienza e dalla ignoranza in materia 
del compratore». Con ordinanza del Gip presso il Tribunale di Milano del 23 aprile 
2009, è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di alcune banche sottopo-
ste ad indagine per l’illecito di cui all’art. 24 d.lgs. 231/2001, per aver fraudolentemen-
te indotto il Comune di Milano a stipulare contratti derivati negoziati in conflitto 
d’interesse, nella inosservanza della specifica disciplina pubblicistica ed occultando 
costi ingenti ai danni dell’ente pubblico. Si vedano, sul punto, F.R. FANTETTI, Truffa 
contrattuale in operazioni finanziarie su derivati, in Resp. civ., 2010, p. 426 s.; ID., Fi-
nanza derivata, intermediazione e truffa, in Dir. prat. soc., 2010, 7/8, p. 54 s. Critici cir-
ca la configurabilità del reato di truffa, C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità 
degli enti, cit., p. 122 s.; G.P. ACCINNI, Operatività in derivati, cit., p. 450 s., il quale sot-
tolinea come i flussi finanziari dei contratti derivati sono per lo più correlati all’anda-
mento di parametri aleatori e, pertanto, al momento della sottoscrizione del contratto 
non è ragionevolmente possibile disporre di previsioni di alcun tipo in ordine al futu-
ro sviluppo del rapporto contrattuale. 

120 Come posto in luce da M. ONADO, I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole 
non scritte, Bari, 2009, p. 66, «nove derivati su dieci si trattano oggi in mercati O.t.c., 
privi dei meccanismi automatici di gestione di alcuni rischi (in particolare quelli di 
controparte) che contraddistinguono invece i mercati regolamentati [...] Ogni manua-
le di finanza ricorda che i mercati si nutrono di informazioni trasparenti, ma i merca-
ti cui sono destinati i titoli della securitisation sono ben lungi dal possedere i requisiti 
elementari previsti dalla teoria [...]». Sottolinea la asimmetria informativa esistente 
tra le parti contraenti in un mercato non regolamentato (appunto, over the counter) e, 
pertanto, opaco e scarsamente trasparente, F. D’ARCANGELO, Negoziazione di contratti 
derivati, cit., p. 14. 
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una call option che prevede la consegna fisica di un ingente quantitativo di 
azioni quotate, viene da chiedersi se l’eventuale comunicazione del diritto di ac-
quisire tali azioni vada effettuata dal contraente originario al momento della 
stipula dell’opzione, dal contraente che subentra al momento dalla cessione o 
da entrambi, per quanto di rispettiva competenza. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, emerge pertanto che il raccor-
do tra il contenuto dei derivati Otc e la normativa in materia di manipolazione 
del mercato (e, più in generale, di market abuse) può dare luogo ad incertezze e 
rischi» 

121. 
 
Data l’estrema varietà e – talvolta – “irriconoscibilità” delle situazioni 

che possono comportare la responsabilità dell’ente, pare insufficiente – 
nel settore del market abuse – operare un semplice ampliamento del-
l’architettura delle regole gestionali e di controllo affidandosi a metodi 
“casistici”, volti cioè alla previsione di singole condotte congetturalmente 
generatrici di un rischio di reato (ovvero pericolosamente collocate in 
aree a rischio di reato) 

122. 
Pare, allora, che solo una rigorosa applicazione dei principi che go-

vernano la colpevolezza colposa sia in grado di delimitare i confini della 
responsabilità dell’ente 

123. Cosicché, dovrebbe pervenirsi ad un proscio-
glimento dell’ente che riesca a provare l’irriconoscibilità del rischio che 
rende giuridicamente inammissibile il rimprovero 

124. 
Ciò presuppone, ovviamente, un giudizio strettamente ancorato al cri-

terio della prognosi postuma: occorre riportarsi, cioè, al momento in cui il 
modello organizzativo venne forgiato e verificarne l’adeguatezza preventi-
va nel tempo, senza farsi trascinare in letture in chiave retrospettiva. 

Insomma, «la responsabilità della societas per i reati di market abuse 
reclama un’applicazione “ortodossa” dei principi regolativi dell’accerta-
mento della prevedibilità del rischio, ancora più radicalmente proprio in 
ragione delle [...] peculiarità empirico-criminologiche che rendono, tal-
 
 

121 S. DAVINI-T. ROMOLOTTI, Operatività in strumenti finanziari derivati, cit., p. 61 s. 
122 Come è stato efficacemente posto in luce, senza una visione di carattere genera-

le, che parta dell’individuazione del bene protetto dalle specifiche fattispecie e dalle 
specifiche modalità di aggressione, vi è il pericolo di «disperdersi in un frammentato 
pulviscolo di regole minute, verosimilmente incapaci di contemplare e prevedere le 
pressoché infinite situazioni destinate a verificarsi nella realtà, ma per certo in grado 
di generare un elefantiaco e opprimente apparato cartaceo e informatico, forse buono 
a mettere in pace la coscienza di organi collegiali che lo hanno adottato, difficilmente 
però dotato della effettiva efficienza, necessaria a intervenire nei meccanismi rapidi e 
in costante adeguamento con la realtà propri dell’agire d’impresa» (cfr. F. MUCCIAREL-

LI, Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità dell’ente e l’informazione, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2008, p. 825). 

123 Si veda, in generale, D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, spec. p. 
279 s. 

124 C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 121. 
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volta, precario riconoscere, per tempo, il rischio e le sue modalità di ma-
nifestazione e di proiezione verso l’evento avverso. Lo impone il canone 
della colpevolezza, che il legislatore del 2001, sia pure con una tecnica nor-
mativa foriera di alcune critiche, ha inteso valorizzare» 

125. 
 
Quanto all’individuazione degli elementi necessari alla strutturazione 

del modello di gestione idoneo a svolgere funzioni di prevenzione nel set-
tore in esame, occorre anzitutto tener conto del complesso corpus norma-
tivo esistente (fonti comunitarie, leggi, atti di normazione secondaria, atti 
di autoregolamentazione), che in questa sede rileva non come fonte di 
norme più o meno cogenti, ma come «sistema di regole idoneo a fornire 
contenuti per l’elaborazione di un adeguato modello organizzativo» 

126. 
Al riguardo, occorre considerare come sia nelle fattispecie di insider 

trading che in quelle di manipolazione del mercato, un ruolo fondamen-
tale è rivestito dal concetto di informazione: dunque, un modello organiz-
zativo adeguato, nel settore in esame, dovrà necessariamente avere ri-
guardo alle «fonti di produzione ed alle fonti di cognizione dell’informa-
zione societaria che riguardi gli strumenti finanziari» 

127. 
Per quanto concerne, in particolare, l’insider trading il contenimento 

del rischio dovrà contemplare una procedimentalizzazione dell’attività a-
ziendale che consenta di distribuire l’informazione ai diversi soggetti re-
sponsabili delle aree di attività, evitando però che essa circoli senza con-
trollo all’interno dell’ente. 

Quanto alla classificazione dell’informazione come market sensitive, 
può essere utile distinguere il caso di genesi “volontaria” dell’informazio-
ne dal caso di genesi “esterna” dell’informazione. 

Nel primo caso, sono autorizzati a qualificare l’informazione come mar-

 
 

125 C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 122. 
126 P. IELO, Market abuse e compliance programs ex d.lgs. n. 231/2001: spunti di ri-

flessione, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 2, p. 16. Al riconoscimento della molteplicità 
di precetti in materia, si potrebbe ipotizzare che le procedure interne di gestione e di 
controllo dell’ente – per soddisfare i requisiti del d.lgs. 231/2001 – potrebbero limitarsi 
alla semplice replica di tale apparato normativo. Si tratta di una soluzione, però, non 
soddisfacente. «Ammettere che la “semplice” riproduzione delle prescrizioni normati-
ve possa per ciò solo valere a dar vita a un modello organizzativo adeguato al cospetto 
del d.lgs. 231/01, finirebbe con lo smentire proprio quel “quid pluris” che il decreto 
del 2001 richiede a ciascun ente per esonerare l’ente stesso dalla responsabilità diretta 
collegata, sul versante oggettivo della fattispecie, al deficit organizzativo e, su quello 
della rimproverabilità, alla colpa per non aver conformato la propria struttura orga-
nizzativa in modo tale da assicurare il rispetto della legalità» (F. MUCCIARELLI, Gli ille-
citi di abuso di mercato, cit., p. 829). 

127 P. IELO, Market abuse, cit., p. 17. Sui rapporti di possibile sinergia tra codici eti-
ci e normative statuali, C. PEDRAZZI, Codici etici e legge dello Stato, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 1993, p. 1049 s. 
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ket sensitive i soggetti legittimati a sottoporre l’evento/operazione all’or-
ganismo competente a decidere; all’esito di tale qualificazione, il soggetto 
legittimato attiverà protocolli di segregazione, diretti ad evitare un’im-
propria circolazione dell’informazione all’interno e all’esterno dell’ente. 

Nel caso di genesi “esterna” dell’informazione privilegiata, occorrerà 
specificare in quali casi ed in quale momento la notizia possa assumere 
la qualità market sensitive (e, dunque, assumere il carattere di riservatez-
za connesso a tale status). 

Le modalità di gestione dei flussi informativi devono garantire, poi, la 
tracciabilità dell’informazione privilegiata, avuto riguardo: ai tempi, ai 
soggetti e ai luoghi del suo prodursi; alle sue modalità di circolazione in-
terna; a soggetti, tempi, modi e luoghi della sua comunicazione esterna. 

A tal fine svolgono un ruolo determinante il registro delle persone 
aventi accesso alle informazioni privilegiate che gli emittenti e gli inter-
mediari sono tenuti a predisporre ex art. 115-bis tuf 

128, nonché le proce-
dure standard per la produzione e la circolazione delle informazioni pe-
riodiche e specifiche per l’elaborazione e la gestione delle informazioni 
straordinarie 

129. Può essere, altresì, utile individuare una struttura re-
sponsabile – ed una specifica procedura – per le gestione verso l’esterno 
dei flussi informativi 

130. 
«Anche in fase di formazione del personale è importante che venga 

compresa l’importanza della tutela della riservatezza dell’informazione 
privilegiata, in modo che sia chiaro, e appartenga al patrimonio di cia-
scun soggetto, che l’uso indebito di un’informazione acquisita nell’am-
bito di una funzione aziendale è contrario ai principi di corretta gestione 
imprenditoriale. A queste precauzioni vanno ad aggiungersi le regole vol-
te a monitorare le attività rilevanti e le operazioni effettuate, in modo da 
assicurare costantemente un controllo sull’attività. In questo senso può es-
sere un utile deterrente anche la previsione di sanzioni disciplinari per i 
comportamenti che deviano da quanto indicato nel modello organizzativo. 

 
 

128 La norma dispone l’obbligo per gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di 
controllo con essi, o le persone che agiscono in nome loro o per loro conto, di istituire 
e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell’at-
tività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso 
alle informazioni indicate nell’art. 114, comma 1, tuf. Il regolamento emittenti di 
Consob stabilisce, inoltre, che il registro deve contenere, tra l’altro, l’identità di ogni 
persona o ente che ha accesso alle informazioni privilegiate e, qualora si tratti di un 
ente, anche di un soggetto in grado di individuare chi possa accedere a informazioni 
privilegiate (art. 152-bis). 

129 Cfr. Circolare Assonime n. 45/2006, cit., p. 12. Assume, inoltre, rilevanza la co-
municazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006: si tratta di un documento 
utile per comprendere quali adempimenti l’Autorità ritenga necessari per prevenire gli 
abusi di mercato con riguardo al trattamento delle informazioni privilegiate. 

130 P. IELO, Market abuse, cit., p. 26. 
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Un altro strumento possibile di prevenzione che può essere adottato 
dagli emittenti per prevenire casi di abuso di informazioni privilegiate, 
consiste nella predisposizione di procedure che limitino la possibilità per 
i dipendenti della società di acquistare o vendere azioni per un certo las-
so di tempo quando siano circolate delicate informazioni privilegiate» 

131. 
Nel caso in cui l’emittente sia costituito da un intermediario finanzia-

rio “polifunzionale”, ovverosia che eserciti i servizi di investimento e i 
servizi accessori (quali quelli riguardanti la consulenza alla concentra-
zione e acquisto di imprese e quelli connessi all’emissione o al colloca-
mento di strumenti finanziari), alle predette necessità organizzative deve 
aggiungersi l’istituzione ed il controllo di meccanismi di chinese walls, in 
modo tale da garantire la separatezza tra le varie funzioni aziendali, im-
pedendo la circolazione delle informazioni tra i diversi settori che di esse 
si occupano. 

Tale presidio strutturale «deve segregare in maniera efficace lo scam-
bio di comunicazioni almeno tra i seguenti settori: (i) negoziazione in 
conto proprio; (ii) negoziazione in conto terzi; (iii) consulenza su “opera-
zioni straordinarie” e/o su emissione o collocamento di strumenti finan-
ziari; (iv) crediti» 

132. 
Anche in ordine alle ipotesi di manipolazione del mercato svolge un 

ruolo centrale la predisposizione di procedure volte ad assicurare una si-
cura ed efficiente modalità di gestione dei flussi informativi. 

Un riferimento utile nel predisporre il modelli di organizzazione è 
rappresentato dall’art. 187-nonies tuf, in materia di “operazioni sospet-
te”. La norma prevede che i soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti 
nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono se-
gnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevo-
li motivi, possono ritenersi configurare ipotesi di abuso di mercato. La 
Consob stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale 
obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per 
la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, 
nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni. 
 
 

131 Circolare Assonime n. 45/2006, cit., p. 13. 
132 Cfr. S. BALLARINI, Le modifiche della legge comunitaria 2004 al tuf (d.lgs. 58/1998). 

Le misure di compliance finalizzate alla prevenzione della responsabilità dell’ente, in 
Resp. amm. soc. enti., 2006, 1, p. 122. A tal fine si è altresì suggerito di: separare, an-
che sul piano logistico, i diversi comparti; evitare che tra i diversi comparti vi siano 
funzioni comuni; separare anche fisicamente il trading desk del conto proprio da quello 
della clientela; sospendere, tramite veri blocchi di sistema, l’operatività sui titoli e gli 
studi sugli stessi, nel caso in cui un altro comparto dell’intermediario abbia ricevuto 
l’incarico di advisor o per la ristrutturazione di un emittente o gruppo o per la realiz-
zazione straordinaria sul capitale o sul debito o per l’aggregazione con altri gruppi (cfr. 
S. CHIARUTTINI, Nuova legge sul market abuse e adeguamento dei modelli organizzativi: 
spunti di riflessione, in Riv. dott. comm., 2006, 1, p. 29). 
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Come già accennato, la comunicazione Consob DME/5078692 del 21 
novembre 2005 illustra esempi di manipolazione del mercato e di opera-
zioni sospette indicati dal Cesr. Si tratta di una ricognizione di possibili 
condotte illecite che – sebbene non rilevino automaticamente come reato – 
devono certamente essere prevenute da un efficace modello organizzativo. 

La previsione di procedure di autorizzazione e di obblighi di trasparen-
za che devono essere osservati da chi all’interno della società acquista o 
vende strumenti finanziari della società può, inoltre, costituire una propo-
sta operativa 

133. In tal senso, può essere predisposta una procedura di 
identificazione e gestione degli investimenti finanziari e dei rischi collegati. 

Ed ancora, si può prevedere: la formalizzazione di diverse regole opera-
tive per il compimento di operazioni su strumenti finanziari (riguardanti 
anche la determinazione del prezzo, qualora abbiano come controparti le 
società del gruppo), dando conto della decisione che conduce al compi-
mento dell’operazione; un regime dedicato di “evidenza” delle decisioni 
aziendali, contenente le valutazioni di opportunità, le modalità tecniche 
e la tempistica dell’operazione, le finalità che si intendono perseguire e le 
ripercussioni sul mercato 

134. 
Riguardo all’eventuale compimento di operazioni su propri titoli, le 

procedure dell’emittente dovranno considerare quanto disposto dal rego-
lamento Ce 2273/2003, che disciplina le esenzioni per i programmi di 
riacquisto delle azioni proprie. 

In particolare, sarà necessario: comunicare adeguatamente al pubbli-
co i dettagli del programma di riacquisto e delle operazioni effettuate; 
identificare i soggetti dotati dei poteri di attuare le deliberazioni di riac-
quisto di azioni proprie ex artt. 2357 s. c.c.; regolare in modo analitico le 
modalità di acquisto e di eventuale disposizione delle azioni proprie 

135. 
Peraltro, l’art. 6, par. 2 del regolamento citato, detta regole specifiche 

nel caso in cui l’emittente sia un’impresa di investimento o un ente credi-
tizio consentendogli, ad esempio, di vendere azioni proprie nel corso del 
periodo di durata del programma di acquisto ove tale intermediario sia 
dotato di efficaci barriere allo scambio di informazioni (chinese walls)  
– sottoposte alla vigilanza dell’autorità competente – «tra i responsabili 
del trattamento delle informazioni privilegiate concernenti direttamente 
o indirettamente l’emittente (ivi comprese le decisioni di negoziazione 
nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie) e i responsabili 
della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando ven-
gono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela». 

Nel caso in cui il programma di riacquisto di azioni proprie sia diret-

 
 

133 Cfr. Circolare Assonime n. 45/2006, cit., p. 14. 
134 C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., p. 120. 
135 S. BALLARINI, Le modifiche della legge comunitaria 2004, cit., p. 121. 
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tamente attuato da un intermediario polifunzionale «in piena indipen-
denza e senza essere influenzato dall’emittente per quanto riguarda il mo-
mento dell’acquisto», peraltro, vengono meno tutte le restrizioni previste 
per beneficiare del safe harbour 

136. 
La complessità e la varietà delle possibili operazioni (illecite) su stru-

menti finanziari, inoltre, comporta l’esigenza di una formazione continua 
e periodica del personale, sia in ordine alla normativa di settore che alla 
necessità di padroneggiare i criteri di individuazione delle condotte a ri-
schio reato e/o illecito amministrativo. 

 
Sia in relazione alle fattispecie di insider trading che di manipolazione 

del mercato, infine, occorre poi prevedere la sistematica comunicazione 
all’organismo di vigilanza dei fatti e/o comportamenti sintomatici di ope-
razioni illecite, nonché delle procedure di compravendita di azioni e stru-
menti finanziari propri o di altre società, oltre che di qualsiasi scosta-
mento dalle procedure. 

7.1.2. L’efficacia esimente del modello organizzativo per il reato di aggio-
taggio (Gup presso il Tribunale di Milano, 17 novembre 2009 

137; Corte 
App. Milano, 21 marzo 2012 

138) 

La decisione del Gup presso il Tribunale di Milano è la prima ad af-
frontare, entrando nel merito, il tema della efficacia “esimente” di un mo-
dello organizzativo in relazione a fatti di reato-presupposto commessi da 
parte dei vertici della società. 

Nel caso di specie, in particolare, venivano contestate due ipotesi di ag-
giotaggio informativo, in tesi d’accusa realizzate dal presidente e dal-
l’amministratore delegato di una società per azioni. 

La prima condotta riguardava la diffusione di notizie false afferenti: 
la chiusura in pareggio del bilancio di liquidazione di una società con-
trollata che non avrebbe prodotto ulteriori effetti sulle svalutazioni già 
consolidate nella capogruppo; la capacità della controllata di ripagare i 
debiti nei confronti del ceto bancario e della capogruppo; l’ingresso di un 
socio finanziario in altra controllata che avrebbe sostenuto lo sviluppo 
della stessa e futuri investimenti. 
 
 

136 Sul punto si veda S. BALLARINI, Le modifiche della legge comunitaria 2004, cit., p. 121. 
137 La decisione è reperibile in www.rivista231.it e in Società, 2010, p. 473 s., con 

commento di C.E. PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevo-
lezza: decisione lassista o interpretazione costituzionalmente orientata?, ivi, p. 476 s., e 
di V. SALAFIA, Per la prima volta il Gip Milano assolve una Spa da responsabilità ammi-
nistrativa, ivi, p. 482. Si veda anche T.E. EPIDENDIO, Il Modello Organizzativo 231 con 
efficacia esimente, in Resp. amm. soc. enti, 2010, 4, p. 149 s. 

138 Reperibile in www.rivista231.it; si tratta della decisione d’appello con la quale è 
stata confermata la sentenza del Gup. 
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Nel secondo caso si contestava un’ulteriore ipotesi di aggiotaggio in-
formativo realizzato, secondo l’accusa, mediante indicazione di un indice 
di bilancio ritenuto non veritiero in una relazione trimestrale al mercato. 

Dall’illecito dipendente da questo secondo reato la società veniva as-
solta perché il fatto non sussiste, in quanto la maggiorazione dell’indice 
di bilancio, pari allo 0,2%, aveva determinato un aumento di 5,9 milioni 
di euro a fronte di un fatturato di più di 2 miliardi di euro e doveva rite-
nersi non costituire influenza sensibile del mercato la falsificazione di 
dati che, sia in termini percentuali sia con riferimento al giro d’affari del-
la società, avevano determinato una variazione dell’indice di bilancio da 
ritenersi modesta. 

Come affermato dal Gup, invero, «sul piano strettamente penale si 
può ritenere che sussiste il ragionevole dubbio che il mercato non si sa-
rebbe comportato diversamente se l’indice di bilancio presentato nella 
relazione fosse stato ridotto a 5% invece di 5,2%. 

A ciò si deve aggiungere che non appare sostenibile che gli imputati 
volessero, con questa lieve “correzione” dei conti, influenzare realmente 
il mercato, potendo ricorrere a ben altri strumenti di intervento e poteri 
di influenza per distorcere la realtà finanziaria del gruppo. 

È ben vero che il dato risulta corretto, rispetto alla prima valutazione, 
proprio nei termini sollecitati dal Presidente [...], ma altro è “falsificare” i 
dati di bilancio (reato ormai prescritto) altro è influenzare il modo signi-
ficativo, cioè “sensibilmente”, il mercato» 

139. 
Dall’illecito dipendente dal primo reato, invece, la società veniva as-

solta «perché non punibile ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 231/2001». Riconosciu-
ta, infatti, la commissione del reato-presupposto da parte dei vertici socie-
tari nell’interesse dell’ente, ciò nondimeno si riteneva che l’ente avesse 
adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati posti in es-
sere dai vertici societari eludendo fraudolentemente il modello stesso. 

 
In particolare, il giudice osserva anzitutto come la società aveva tem-

pestivamente adottato il modello organizzativo nei termini stabiliti e se-
condo le linee guida indicate da Confindustria. Il modello, inoltre, era 
stato adottato prima della commissione degli illeciti contestati agli impu-
tati, tranne che per una ipotesi criminosa, posta in essere circa un mese 
prima dell’adozione del modello. 

Tuttavia, si afferma, a quella data era già stata avviata la procedura di 
adozione del modello e in ogni caso la società aveva già autonomamente 
adottato un proprio codice di autodisciplina sulla base dei principi dettati 
da Borsa Italiana s.p.a. (con un preposto ai controlli interni coincidente 
poi con l’organismo di vigilanza del modello organizzativo successiva-

 
 

139 Trib. Milano, 17 novembre 2009, cit. 
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mente adottato). Ciò avrebbe dimostrato «la volontà della società – giu-
stificata dalla sua dimensione internazionale e dalla delicatezza dei servizi 
trattati – di adeguarsi alla nuova normativa con una tempestività quasi 
senza precedenti nel panorama delle aziende italiane del settore costru-
zioni». 

In merito alla efficacia del modello organizzativo, si precisa come al-
l’epoca non vi fossero praticamente precedenti in materia «e che la nuo-
va normativa era una novità assoluta per la giurisprudenza e la dottrina 
nazionali, posto che la novella del 2001 aveva introdotto per la prima vol-
ta nell’ordinamento dello Stato il concetto di responsabilità diretta degli 
enti per gli illeciti penali commessi dai loro dirigenti e amministratori. 
Questa considerazione appare doverosa in quanto – pur trattandosi indi-
scutibilmente di valutazioni relative a illeciti amministrativi e non a ille-
citi penali commessi da persone fisiche – è evidente che anche nel giudi-
care la responsabilità della società, per non cadere in una sorta di “re-
sponsabilità oggettiva” degli enti, occorre verificare la efficacia del mo-
dello con valutazione “ex ante” e non “ex post”, rispetto agli illeciti com-
messi dagli amministratori». 

Del resto, si precisa, non avrebbe senso ritenere inefficace un modello 
organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da 
parte dei vertici della persona giuridica, in quanto ciò comporterebbe, ov-
viamente, la pratica inapplicabilità della norma contenuta nell’art. 6 del 
d.lgs. 231/2001. 

«Occorre, in altre parole, stabilire se, prima della commissione del fat-
to, fosse stato adottato un corretto modello organizzativo e se tale model-
lo, con valutazione ex ante, potesse considerarsi efficace per prevenire gli 
illeciti societari oggetto di prevenzione». 

A tal fine, si rimarca che, all’epoca dei fatti, gli unici modelli noti era-
no quelli derivanti dall’esperienza dei codici di autodisciplina, e che l’en-
te aveva deciso di adottare il modulo suggerito da Borsa Italiana, ovvero 
la maggiore istituzione finanziaria del Paese; di modo che il modello stes-
so non poteva ritenersi in generale non idoneo. Subito dopo, peraltro, la 
società aveva adottato un modello conforme alle linee guida di Confin-
dustria, pubblicate nel 2002 ed approvate definitivamente nel 2004 dal 
Ministero della Giustizia. 

Quanto all’efficacia del modello rispetto al reato di aggiotaggio, si os-
serva come la responsabilità delle comunicazioni price sensitive fosse sta-
ta attribuita al presidente e all’amministratore delegato, e cioè, proprio 
agli ipotetici autori del reato contestato nel caso di specie. 

Tuttavia, tale scelta è stata ritenuta corretta sul piano della efficacia 
in quanto adottata, appunto, in base alle linee guida di Confindustria. Ol-
tretutto, non è stato ritenuto ipotizzabile un modello diverso in quanto 
non era possibile attribuire ad altre persone il compito di manifestare 
all’esterno dell’ente le notizie relative allo stato della società. 

«Il modello, del resto, prevedeva che i rapporti con la stampa e i mez-
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zi di comunicazione fossero comunque gestiti da uno specifico reparto e 
che la divulgazione dovesse essere in ogni caso completa, tempestiva, a-
deguata e non selettiva. 

La questione, in realtà, non era quella di attribuire ad un qualche or-
gano interno, diverso dai dirigenti, il controllo delle informazioni perché 
tali notizie, per la loro natura riservata, non potevano non essere deman-
date ai soggetti che avevano la responsabilità strategica della gestione 
della società. 

Il modello, invece, ribadiva con forza l’essenziale dovere, per gli orga-
ni di vertice, di rispettare la più rigorosa deontologia professionale nel 
diffondere notizie destinate al pubblico degli investitori e agli altri opera-
tori del mercato: completezza, tempestività, adeguatezza e non selettività 
dei dati da comunicare. 

Il procedimento interno di formazione dei comunicati stampa, preve-
deva, comunque: 

– la predisposizione da parte delle funzioni aziendali coinvolte; 
– la formazione di una “bozza” da parte delle Relazioni Esterne; 
– la approvazione da parte del presidente e dell’A.D. 

Come si vede, era comunque prevista un procedura che coinvolgeva 
più soggetti e nell’ambito della quale spettava ai vertici la approvazione 
finale dei comunicati». 

Quanto al comportamento degli “apicali”, si è ritenuto che i falsi co-
municati fossero frutto della “iniziativa unilaterale dei vertici societari”, i 
quali non hanno seguito «la corretta procedura di formulazione del giu-
dizio attraverso la necessaria istruttoria tecnica da affidare agli organi 
addetti alla gestione della società». 

In sostanza, «il modello organizzativo era corretto nel prevedere il 
concorso degli uffici nella predisposizione di informazioni delicate, quali 
quelle relative ai ricavi futuri prevedibili, ma [...] era stato eluso dai ver-
tici della società i quali – come nel caso in esame – avevamo fornito in-
formazioni alla stampa seguendo un iter anomalo e comunque contrario 
al regolamento Consob [...]». 

 
La decisione ha il merito di rimarcare come il criterio imputativo del-

l’ente sia declinato secondo un modello strutturalmente colposo. Ne con-
segue non solo l’estromissione dal paradigma della responsabilità di qual-
sivoglia valutazione ex post del nesso di condizionamento tra (efficacia 
del) modello organizzativo e commissione del reato presupposto; ma an-
che la doverosa individuazione, da parte del giudice, del modello caute-
lare da considerarsi vigente in quanto idoneo – al momento della com-
missione del fatto – a neutralizzare il rischio-reato 

140. 
 
 

140 C.E. PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza, cit., 
p. 480. 
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Il paradigma tipico della responsabilità colposa deve, invero, essere 
valutato: (i) rigorosamente ex ante (ii) a “base parziale” (cioè sulla base 
delle circostanze conosciute o conoscibili al momento del fatto); (iii) va-
lutando l’esigibilità di un comportamento alternativo in assoluto (con va-
lutazione ex post, o, quanto meno, a “base totale”) più cautelare 

141. 
I punti della decisione che, invece, fanno sorgere qualche perplessità 

sono quelli relativi alla ritenuta idoneità dell’organismo di vigilanza, non-
ché alla asserita sussistenza del requisito della elusione fraudolenta del 
modello da parte degli apicali. 

Quanto al primo aspetto, la decisione evidenzia come all’organismo di 
vigilanza fosse stato preposto il responsabile del controllo interno (o inter-
nal auditing): dunque, un dipendente della società, peraltro – come si legge 
in sentenza – “sganciato dalla sottoposizione alla Direzione Amministrati-
va, Finanza e Controllo e posto alle dirette dipendenze del Presidente”. 

Si tratta, in sostanza, di una figura che – certo, “con il sapere di oggi” – 
difficilmente soddisferebbe i requisiti di autonomia ed indipendenza ri-
chiesti ex art. 6 d.lgs. 231/2001. Oltretutto, nessun accenno viene fatto, in 
sentenza, ai poteri conferitigli ed alla sua nomina 

142. 
Quanto al requisito della elusione fraudolenta del modello, si è sottoli-

neato come le regole del modello non devono essere semplicemente non 
osservate ma devono essere appunto “eluse”: comportamento che impli-
ca il ricorso a forme diverse dalla semplice inosservanza a cui si aggiun-
gono condotte specificamente orientate ad evitare di essere scoperti dal-
l’organismo di vigilanza e di incorrere nelle conseguenze che il modello 
deve prevedere 

143. 
La “fraudolenza”, poi, richiede una effettiva capacità ingannatoria nei 

confronti di chi deve vigilare sull’osservanza del modello. Dunque, «oc-
corre frode da chi elude (cioè il compimento di atti concretamente idonei 
ad evitare di essere scoperti e impedire la vigilanza) e diligenza da parte 

 
 

141 C.E. PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza, cit., 
p. 480. 

142 C.E. PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza, cit., 
p. 479. 

143 T.E. EPIDENDIO, Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente, cit., p. 157; si 
veda anche V. SALAFIA, Per la prima volta, cit., p. 485. Nella decisione d’appello si sot-
tolinea tuttavia come si tratti certamente di un’elusione fraudolenta: «indubbiamente 
la frode cui si fa riferimento nel predetto art. 6 Decreto Legislativo 231/01 deve ri-
guardare non già gli operatori del mercato cui l’informazione è diretta ma gli altri 
protagonisti della procedura in quanto la frode deve avere funzione strumentale ri-
spetto all’elusione del modello di organizzazione e delle sue procedure; nel caso di 
specie v’è stata manipolazione dei dati forniti dagli uffici competenti della società e 
tale comportamento non può non qualificarsi come frode ai danni di altri protagonisti 
della procedura prevista dal modello organizzativo» (Corte App. Milano, 21 marzo 
2012, cit.). 
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di chi vigila, di tal che per riconoscere l’esimente bisogna non soltanto su-
perare il test positivo di idoneità del modello, ma anche verificare la sus-
sistenza di una frode commessa da chi intende eludere il modello, e l’as-
senza di ogni rimprovero all’organismo di vigilanza in relazione alla dili-
genza con la quale esso ha adempiuto ai suoi compiti» 

144. 
Come è stato altresì posto in luce, tuttavia, la declinazione della for-

mula normativa – con riferimento al termine “fraudolentemente” – è pas-
sibile di un duplice percorso interpretativo. 

È possibile, cioè, riferire il predicato di “fraudolenza” alle modalità 
della condotta, oppure all’intenzione dell’agente (il suo “dolo”) 

145. 
Nel primo caso sarò necessario un notevole impegno accertativo, in 

quanto occorrerà provare – tra l’altro – sia l’esistenza di concreti compor-
tamenti diversi dalla condotta delittuosa tipica e specificamente orientati 
all’elusione del modello organizzativo, sia il nesso di causalità tra con-
dotta elusiva e neutralizzazione del presidio cautelare. 

La seconda opzione interpretativa, invece, rende certamente più “soft” 
l’onus probandi: in tal caso sarà sufficiente provare la sola intenzionalità 
dell’elusione di un modello valido da parte dell’autore del reato presuppo-
sto. In altri termini, sarà sufficiente verificare la presenza – in capo al sog-
getto “apicale” – di un dolo intenzionale o diretto (non eventuale) non solo 
del fatto-reato, ma anche dell’inosservanza di un modello che lo vincolava. 

Si tratta di una soluzione, quest’ultima, che parrebbe aver trovato ti-
mide aperture da parte della giurisprudenza in relazione alla responsabi-
lità dell’ente per fatti colposi 146. 

7.1.3. Responsabilità dell’ente e operatività in derivati: il caso Banca Ita-
lease 

Il caso oggetto di giudizio (svoltosi con rito abbreviato) del Gup pres-
so il Tribunale di Milano, vedeva imputata la sola società (Banca Italease 
s.p.a.) per i reati presupposto di ostacolo alle funzioni degli organismi di 
vigilanza (art. 2638 c.c.), manipolazione del mercato informativa (art. 
185 tuf) e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori 
(art. 2622 c.c.) 

147. 

 
 

144 T.E. EPIDENDIO, Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente, cit., p. 158. 
145 C.E. PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza, cit., 

p. 481. 
146 E. AMATI, La responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

cit., p. 161 s. 
147 Trib. Milano, 3 gennaio 2011, in Società, 2011, p. 65 s.; la pronuncia di condan-

na a carico dell’ente è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano (25 gennaio 
2012), la cui motivazione è reperibile in www.penalecontemporaneo.it con nota di M. 
SCOLETTA, In tema di responsabilità dell’ente per reati societari e profitto confiscabile. 
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Il fatto in concreto contestato, poi accertato in giudizio, riguardava 
una serie di condotte fraudolente attraverso le quali la società in sostan-
za “occultava” al mercato – nonché alle autorità di vigilanza, ai soci ed ai 
creditori – la propria altissima esposizione ai “rischi di controparte”. In 
particolare, «la complessa attività illecita era orientata a mascherare l’en-
tità del rischio finanziario derivante dalla cospicua “operatività in deriva-
ti” svolta dalla società, che formalmente utilizzava tali contratti per offri-
re alla clientela un “servizio di copertura” dai rischi sui tassi d’interesse 
connessi soprattutto a contratti di leasing (e, in misura minore, ad altri 
contratti di finanziamento)» 

148. 
Tuttavia, sia le consulenze peritali che le attività d’indagine della Ban-

ca d’Italia e della Consob, mettevano in luce come – in realtà – tali deri-
vati, in virtù delle loro complesse e anomale caratteristiche strutturali, 
non avevano «alcuna reale funzione di copertura del rischio e di gestione 
delle passività finanziarie della clientela», ma, al contrario, costituivano 
«veri e propri strumenti speculativi ad elevato rendimento, ma anche ad 
altissimo rischio» 

149. Questa situazione sarebbe stata tuttavia mascherata 
attraverso una serie di “falsità” realizzate su diversi piani informativi 
che, combinandosi con gli elementi costitutivi delle singole fattispecie in-
criminatrici, sono costate alla società la condanna per i reati contestati. 

 
In ordine alla fattispecie di manipolazione del mercato, in particolare, la de-

cisione evidenzia come la società «non abbia fornito in bilancio e nei comuni-
cati diffusi le informazioni necessarie per la comprensione dei rischi di credito 
collegati alla operatività in strumenti finanziari e che abbia fornito una infor-
mativa fuorviante in merito agli importi upfront incassati; le descrizioni relative 
a questi ultimi, infatti, mentre da un lato pongono in luce il loro contributo 
all’utile di esercizio non spiegano la loro reale natura economica di indennizzo 
per la stipula di contratti not par ed occultano i rischi correlati al loro ricono-
scimento da parte delle banche prodotto» 

150. 
Dunque, sarebbero state diffuse notizie false sulla situazione economica, pa-

trimoniale e finanziaria della società, concretamente idonee a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo ufficiale del titolo azionario quotato sul Merca-
to telematico di Borsa Italiana S.p.A. 

 
 

148 C.E. PALIERO, False comunicazioni e profitto confiscabile: connessione problema-
tica o correlazione impossibile?, in Società, 2012, p. 70. 

149 C.E. PALIERO, False comunicazioni e profitto confiscabile, cit., p. 70. 
150 Come specificato in sentenza, «i contratti conclusi, sia quelli con le Banche 

prodotto che con la clientela erano di tipo not par. Con tale espressione si designano i 
contratti in cui le prestazioni delle due controparti, tenendo anche conto delle previ-
sioni sull’andamento futuro dell’attività a cui è connesso il derivato, non hanno il me-
desimo valore economico. In tali casi, la parte a favore della quale sono prevedibili 
maggiori flussi di pagamento e che, quindi, si trova nella posizione contrattuale più 
favorevole, al fine di compensare il maggior onere e rischio corso dall’altra, versa a 
quest’ultima un importo anticipato in un’unica soluzione, c.d. upfront». 
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«Tale condotta è consistita nella costante pubblicazione dal 10.3.2006 al 
17.4.2007, con comunicati rivolti al pubblico e sulla stampa, di notizie in ordine 
all’incremento elevato dei ricavi e degli utili della società che occultavano il cor-
relativo ed ingente rischio di credito. In particolare nei comunicati indicati nel-
la imputazione [...] veniva sistematicamente enfatizzato l’incremento dei ricavi, 
degli utili e delle commissioni nette, il contenimento e l’attenta gestione dei ri-
schi, ed in genere la corretta gestione sociale, fornendo al mercato una falsa 
rappresentazione dell’origine di parte rilevante di tali ricavi, rivenenti dall’ope-
ratività in derivati (72% dell’utile aziendale nel 2006). 

Il carattere price sensitive delle informazioni mendaci diffuse al mercato ri-
sulta, del resto dimostrato dall’andamento del titolo della banca cresciuto nella 
misura del 564% dal 9.6.2005, data di prima negoziazione, al 17.4.2007 data di 
approvazione del bilancio 2006, passando da € 10,88 a quello di € 52,28». 

Dalla quotazione del giugno 2005 e nel successivo biennio di vita borsistica, 
infatti – precisa il Gup – il titolo della società aveva fatto registrare una «per-
formance sicuramente non comune; all’esordio sui mercati finanziari al titolo 
era stato attribuito un valore di circa 10 € per azione e dopo circa 20 mesi di 
negoziazione, lo stesso veniva scambiato ad un prezzo di oltre 50 €. per azione, 
riuscendo quindi a registrare una variazione percentuale positiva di oltre il 
500%. La crescita in questi mesi è stata costante e repentina». 

 
Quanto alla “colpa di organizzazione” dell’ente, il Gup – nel ritenere 

manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 6 d.lgs. 231/2001 per difetto di tassatività e determinatezza – affer-
ma anzitutto come i modelli organizzativi «vengono ascritti sistemati-
camente a quelle norme di diritto societario (ed in particolare al 3 ed al 5 
comma dell’art. 2381 c.c. ed all’art. 2403 c.c.) che sanciscono il principio 
di adeguatezza del governo societario [...] L’agire in conformità alla legge 
è, pertanto, sottratto alla discrezionalità dell’imprenditorie ed il rischio 
di non conformità non può rientrare tra i rischi accettabili da parte del-
l’amministratore» 

151. 
In ordine alle società che esercitano l’attività bancaria, peraltro, si 

evidenzia come sussistano “stringenti doveri di predisposizione di assetti 
organizzativi e procedurali” previsti da fonti primarie e sub-primarie. 

A tal proposito si fa riferimento alle Istruzioni di vigilanza di Banca 
d’Italia, nonché alle disposizioni del tuf ove si prevede l’emanazione di 
un regolamento della Banca d’Italia e della Consob volto a disciplinare 
congiuntamente, tra l’altro, i requisiti generali di organizzazione, com-
presa l’istituzione della funzione di controllo della conformità delle nor-
me, la gestione del rischio d’impresa e l’audit interno. 

Sul piano autoregolamentare, inoltre, si evidenzia come l’assetto dei 

 
 

151 A tal proposito, peraltro, il Gup menziona la sentenza del Tribunale di Milano 
del 13 febbraio 2008, cit., che ha affermato la responsabilità civile degli amministra-
tori “da inadeguatezza organizzativa” in caso di mancata adozione dei modelli ex 
d.lgs. 231/2001. 
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controlli e la sua efficiente predisposizione costituiscono uno degli aspet-
ti principali sui quali interviene il Codice di autodisciplina delle società 
quotate, che prevede, tra l’altro, l’adozione di un sistema di controllo in-
terno come «l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture orga-
nizzative volta a consentire, attraverso un adeguato processo di identifica-
zione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una con-
duzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati». 

Dunque, «il complesso di tale disciplina rende evidente la cornice si-
stematica in cui deve essere collocato il dovere per la società di auto-
organizzarsi ed anche l’onere di adottare modelli organizzativi ex d.lgs. 
231/01». 

Parimenti, si sottolinea, «nel disegno del legislatore la imposizione di 
precisi obblighi di autoorganizzazione fa assurgere a parametro norma-
tivo il principio, noto alle scienze aziendalistiche, per il quale soltanto un 
sistema integrato di operazioni coordinate consente di assicurare un ri-
sultato qualitativamente apprezzabile, in quanto al ridursi della discre-
zionalità nelle diverse fasi del processo, si riducono parimenti le possibi-
lità di errore. Questo modello, applicato alla organizzazione aziendale nel 
suo complesso, presuppone che ogni fase dell’attività sia consacrata in un 
procedimento e che questo procedimento sia oggetto di una preventiva 
valutazione diretta ad accertarne l’adeguatezza e di continui controlli al-
la sua concreta applicazione. Significativamente nello stesso lessico del 
codice civile l’art. 2391-bis c.p.p. utilizza il sintagma “procedura”, tradi-
zionalmente estraneo a tale ambito normativo». 

La colpa di organizzazione rilevante ai sensi del diritto punitivo degli 
enti è, ad avviso del Gup, colpa specifica (nei limiti in cui la assimilazione 
tra colpa della persona fisica e colpa di organizzazione sia predicabile) 
ovvero colpa dovuta alla violazione di disciplina positiva rintracciabile in 
fonti normative (primarie e sub primarie), codici di autodisciplina e gui-
delines delle associazioni di categoria. 

In relazione agli illeciti rimproverati alla società assumono rilievo, ad 
esempio, diverse disposizioni. 

In primo luogo l’art. 2428 c.c., che impone agli amministratori di in-
dicare nella relazione al bilancio di esercizio anche «i principali rischi e 
incertezze cui la società è esposta», precisando altresì «in relazione al-
l’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la va-
lutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato eco-
nomico dell’esercizio: 

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del ri-
schio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna princi-
pale categoria di operazioni previste; 

b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, 
al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari». 

Ed ancora, le Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’a-
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dozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa del-
le banche, edite nel febbraio 2004, con riferimento ai reati societari espres-
samente prevedono che «la banca, per essere destinataria di una disci-
plina speciale ad hoc, si pone comunque in una posizione privilegiata ri-
spetto alle altre società. La normativa speciale, infatti, impone la proce-
dimentalizzazione dell’intera fase di formazione di tali documenti, ren-
dendo il processo documentato e vigilato. Il bilancio non solo rappresen-
ta il documento necessario a fornire le informazioni ai terzi in merito al-
la situazione patrimoniale e finanziaria ed al risultato della gestione svol-
ta, ma costituisce altresì l’aggregato principale per la regolamentazione 
di vigilanza prudenziale. In altri termini, il bilancio di una banca costi-
tuisce allo stesso tempo “strumento di trasparenza informativa” e “stru-
mento di vigilanza bancaria”. 

Tale specifica funzione fa sì, appunto, che il bilancio delle banche sia 
soggetto a norme ulteriori, sia comunitarie che nazionali, che prevedono 
regole di contabilizzazione e criteri di valutazione del tutto particolari 
rispetto a quelli degli altri tipi di società. La peculiarità della disciplina 
del bilancio delle società bancaria si concretizza, infine, nelle attribuzio-
ni conferite dalla legge al Cicr ed alla Banca d’Italia – le cui Istruzioni in 
materia sono concepite come una sorta di “Testo Unico” per la compila-
zione dei bilanci delle banche – che provvedono ad assegnare una disci-
plina tecnica degli schemi e dei contenuti del bilancio. Ciò comporta che 
la banca possa limitarsi ad esplicitare, nel contesto di un documento a 
tal fine predisposto (modello organizzativo, codice etico, codice deonto-
logico), i principi cui tutti i soggetti che operano per suo conto devono 
ispirarsi nell’esercizio delle proprie funzioni, di fatto ribadendo criteri già 
enucleabili dalle diverse prescrizioni normative». 

La sentenza evidenzia, poi, come sia parimenti obbligatoria, per tutti 
gli intermediari finanziari, l’adozione di modelli organizzativi e di un or-
ganismo di vigilanza che permetta di individuare, prevenire e gestire il 
rischio di commissione di fatti manipolativi del mercato; gli artt. 180 e s. 
tuf impongono, tra l’altro, agli intermediari di «segnalare senza indugio 
alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono rite-
nersi configurare una violazione delle disposizioni» di cui al Titolo I-bis 
della Parte V del Testo Unico (così l’art. 187-nonies, comma 1, tuf inte-
grato dagli artt. 44 ss. del regolamento Mercati Consob). 

«La disciplina secondaria delinea, inoltre, una cornice di interventi 
sempre più incisivi sui doveri degli intermediati abilitati all’esercizio dei 
servizi di investimento, in ordine alla prevenzione e gestione del rischio 
di inosservanza di leggi e regolamenti, codificati da organismi interna-
zionali (documenti del Comitato di Basilea e dalla Iosco), dalla disciplina 
comunitaria (direttive 2006/48/Ce e 2006/49/Ce per le banche e direttive 
Mifid per i servizi di investimento) ed integrati da prescrizioni del legi-
slatore nazionale adottate in attuazione di queste ultime (d.l. n. 297/2006 
e d.lgs. n. 164/2007)». 
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Esaminato il contesto normativo, conclude il Gup, «si rivela [...] falla-
ce l’asserto secondo il quale il contenuto dei modelli organizzativi sareb-
be indeterminato, in quanto il legislatore agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01 
delinea un contenuto tipico degli stessi e ciascun ente può mutuare le 
prescrizioni organizzative di dettaglio dall’insieme della disciplina prima-
ria e sub-primaria di settore, dagli atti di autoregolamentazione vigenti e 
dalle linee guida emanate dalle associazioni di settore». 

Dunque, il rischio paventato dalla difesa della società che il giudice re-
trospettivamente costruisca una regola cautelare non riconoscibile al mo-
mento del fatto si rivelerebbe insussistente «ove il sindacato giudiziale 
richiesto dal d.lgs. 231/01 sui modelli di organizzazione e di prevenzione 
del rischio reato sia correttamente inteso». 

«Il modello cautelare idoneo è, infatti, (come si desume, sul piano me-
todologico, anche dal contenuto precettivo dell’art. 30 del d.lgs. 9.4.2008 
n. 81) quello forgiato dalle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel 
momento storico in cui è commesso l’illecito, in ordine ai metodi di neu-
tralizzazione o di minimizzazione del rischio tipico. In tale prospettiva 
ermeneutica in cui acquista un rilievo estremamente significativo il ca-
none della esigibilità della legalità organizzativa, il giudice è non già un 
produttore, bensì esclusivamente un consumatore di norme di organiz-
zazione». 

 
Premesso ciò, il Gup di Milano ha ritenuto che, nel caso di specie, l’as-

setto organizzativo di Banca Italease fosse «ampiamente lacunoso ed evi-
denziasse una palese inadeguatezza dei presidi a fronte dei rischi opera-
tivi assunti». 

Ciò viene desunto, soprattutto, dall’esito degli accertamenti ispettivi 
della Banca d’Italia, ove venivano evidenziate numerose anomalie nelle 
procedure interne relative alla stipulazione dei contratti derivati Otc. In 
generale, inoltre, venivano poste in luce carenze nell’analisi dei processi, 
nella pianificazione strategica, nel controllo di gestione. 

La sentenza, inoltre, pone in luce il fatto che – come rilevato dall’Inter-
nal Audit della società – l’operatività in derivati si fondava su prassi ope-
rative piuttosto che su regole codificate; inoltre, non era previsto un siste-
ma di deleghe codificato in ordine alla chiusura anticipata dei contratti 
derivati che presentavano una esposizione negativa per i clienti. 
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ne bis in idem. – 2.1. Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo. – 2.2. La pronuncia del Tribunale di Torino relativa al caso Ifil. – 
3. Le aporie dell’apparato repressivo: gli abusi di mercato “minori”. Cenni compa-
ratistici. – 3.1. Le ragioni dell’intervento normativo. – 3.2. Le modifiche apportate 
al tuf: le fattispecie contravvenzionali. – 3.3. L’irragionevolezza del trattamento 
sanzionatorio. – 4. Le pene accessorie. – 5. La confisca. – 5.1. Profili di (il)legitti-
mità costituzionale. – 5.2. La nozione di profitto confiscabile nella giurisprudenza 
della Cassazione. – 5.3. La nozione di profitto confiscabile in relazione ai reati di 
market abuse. – 6. Cenni sulle facoltà della Consob nel procedimento penale. 

1. Il modello del “doppio binario”: generalità 

Il quadro sanzionatorio delineato dal microcosmo normativo sugli 
abusi di mercati è un sistema a “doppio binario”, in base al quale alle 
sanzioni tipicamente penali si aggiungono le sanzioni amministrative ir-
rogate dalla Consob. 

Il legislatore nostrano, infatti, «sulla base dell’onda emotiva generata 
dai recenti scandali finanziari che hanno caratterizzato il mercato finan-
ziario italiano e mondiale, ha optato per una iperpenalizzazione degli 
abusi di mercato, seguendo un sistema “anomalo”, e contrastante sia con 
i principi contenuti nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri del 19 dicembre 1983 in tema di criteri orientativi per la scelta tra 
sanzioni penali e sanzioni amministrative (art. 9, l. 24 novembre 1981, n. 
689)» 

1 e soprattutto non tenendo conto dei problemi che una siffatta op-
zione punitiva aveva generato in altri ordinamenti 2. 

 
 

1 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mer-
cato finanziario, Milano, 2008, p. 420; la circolare è pubblicata in Cass. pen., 1986, p. 640 s. 

2  Cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 418 s.; C. DUCOULOX 

FAVARD-F. PERNAZZA, Sanzioni e procedure sanzionatorie alla luce della direttiva n. 
6/2003, in Riv. dir. comm., 2005, p. 159 s. 
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In tale specifico settore, invero, concorrono sanzioni detentive, san-
zioni pecuniarie (penali o amministrative), sanzioni interdittive (previste 
tanto per i reati che per gli illeciti amministrativi), sanzioni a contenuto 
patrimoniale (la confisca, anch’essa prevista sia per i reati che per gli il-
leciti amministrativi). 

Infine, viene riconosciuto una sorta “ristoro patrimoniale” alla Con-
sob che si sia costituita parte civile; con ciò, peraltro, dando luogo al sin-
golare fenomeno per cui chi ha svolto le indagini (la Consob) può chie-
dere il risarcimento di un danno derivante da un fatto lesivo non certo 
del suo specifico patrimonio ma, in senso astratto, dell’integrità del mer-
cato 

3. 
Come è stato osservato, allora, viene da chiedersi se in tale settore 

dell’ordinamento non si sia formato una sorta di diritto sanzionatorio 
«nel quale coesistono, senza una compiuta tematizzazione e senza un co-
erente reciproco organizzato coordinamento, sanzioni tipologicamente 
diverse soltanto perché, per tradizione culturale, vengono denominate se-
condo antiche categorizzazioni» 

4. 
Si è altresì sottolineato come «i penalisti dovranno procedere ad una 

attenta rivisitazione della problematica relativa ai rapporti tra illecito 
penale ed illecito amministrativo, i cui reciproci confini appaiono sempre 
più sfumati, ed aprono pertanto ulteriormente la strada alla elaborazione 
di concetti nuovi nel quadro di una seducente teoria generale dell’illecito 
comunque sanzionatorio» 

5. 
 
Certo è che la politica sanzionatoria, improntata alla “dinamica degli 

eccessi”, perseguita dal legislatore in materia di market abuse presta il 
fianco a molteplici rilevi critici. 

Anzitutto, si ha l’impressione che prevalgano – specie nel settore in 

 
 

3 Sul punto si vedano, in particolare, G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo) e 
il ruolo della Consob, in Riv. soc., 2007, p. 492 s.; A.F. TRIPODI, Rapporti tra procedimenti 
e ruolo della Consob, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. TRIPODI, Diritto penale del mercato 
finanziario, Padova, 2008, p. 175 ss. 

4 F. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a 
proposito di market abuse, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 140. 

5 C.F. GROSSO, Cinque anni di leggi penali: molte riforme (talune contestabili), nes-
sun disegno organico, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 535. Per l’approfondimento circa 
l’elaborazione di un modello di diritto sanzionatorio tout court, comprensivo di 
sanzioni penali e sanzioni amministrative punitive e orientato verso posizioni di 
equilibrio tra i due settori, v. C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem. Progettualità e me-
todologia per la “Parte generale” di un Codice Penale dell’Unione Europea, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2000, p. 475 s.; M. DONINI, Selettività e paradigmi della teoria del rea-
to, ivi, 1997, p. 353 s.; ID., voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, 
p. 252. 
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esame – modelli di riferimento «frenetici, quasi compulsivi, effimeri e 
apparenti, incapaci di riconoscere il segno profondo delle cose» 

6. 
La stessa «curva evolutiva delle pene criminali principali registra, in ef-

fetti, un inarrestabile moto ascensionale» fino a mostrare una “mu-
scolarità ipertrofica” 

7, che ha trovato il suo culmine nell’art. 39 della l. 
262/2005, mediante il quale è stato disposto un generalizzato aumento 
delle sanzioni penali e amministrative previste nel tuf, senza l’accortezza 
di escludere quelle introdotte pochi mesi prima con la l. 62/2005. In tal 
modo, le attuali cornici edittali fanno delle fattispecie in questione i fatti 
in assoluto più gravemente sanzionati all’interno del diritto penale del 
mercato finanziario 

8. 
A siffatto rigore draconiano si aggiunge la previsione di una circostanza 

aggravante (ad effetto speciale) di natura facoltativa, riguardante la sola 
pena pecuniaria, che consente al giudice di «aumentare la multa fino al 
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto con-
seguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le quali-
tà personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conse-
guito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo» 
(artt. 184, comma 3, e 185, comma, 2, tuf). 

Si tratta di una misura che oltre che risultare difficilmente calcolabile 
a priori, consente al giudice di diventare “l’arbitro della sanzione” sulla 
base della utilizzazione di criteri incerti quali “la rilevante offensività del 
fatto”, le “qualità personali del colpevole”, “l’entità del prodotto o del pro-
fitto conseguito dal reato” 

9. 
Sul piano della ragionevolezza della risposta sanzionatoria sono par-

ticolarmente evidenti gli effetti distorsivi della politica improntata a “pu-
nizioni esasperate”. 

Anzitutto, l’entità della risposta repressiva, nonché l’eccessiva divarica-
zione tra il limite minimo ed il limite massimo (sia della sanzione detenti-
va che di quella pecuniaria) suscitano forti perplessità quanto al necessa-
rio rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza; ciò so-
 
 

6 F. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione, cit., p. 137. 
7 V. NAPOLEONI, L’insider trading, in C. SANTORIELLO, (a cura di), La disciplina pena-

le dell’economia, I, Torino, 2008, p. 740 s. 
8 Cfr. S. SEMINARA, Disclosure or abstain? La nozione di informazione privilegiata 

tra obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla de-
terminatezza delle fattispecie sanzionatorie, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, 3, p. 361 s. 

9 C.F. GROSSO, Cinque anni di leggi penali, cit., p. 534. Sul punto si vedano anche F. 
SGUBBI, voce Abusi di mercato, in Enc. giur., Annali II, tomo II, Milano, 2009, p. 25; V. 
NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 742 s.; A. ROSSI, Market abuse e insider trading: 
l’apparato sanzionatorio, in Resp. amm. soc. enti, 2006, p. 86; S. SEMINARA, La tutela 
penale del mercato finanziario, in C. PEDRAZZI-A. ALESSANDRI-L. FOFFANI-S. SEMINARA-G. 
SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, p. 633; R. ZANNOTTI, Il 
nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 417 s. 
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prattutto alla luce della coerenza complessiva del sistema, se si pensa che 
le false comunicazioni sociali sono punite con pene molto più miti, anche 
se commesse nell’ambito di società quotate e produttive di danni patrimo-
niali 10. 

E poi non pare rispondere a canoni di razionalità la parificazione delle 
pene previste per l’insider trading e per la manipolazione del mercato: si 
tratta, infatti, di condotte che appaiono criminologicamente diverse e 
con un grado di lesività ben differenziato 

11. 
In controtendenza con il trend “rialzista” delle sanzioni – ma comunque 

sintomatico dell’assenza di una coerente politica criminale in materia –, si 
pone invece il più recente intervento normativo nel settore in esame. Inve-
ro, il d.lgs. 17 luglio 2009, n. 101 ha introdotto, all’interno degli artt. 184 e 
185, nuove fattispecie contravvenzionali la cui risposta sanzionatoria è 
sensibilmente più mite rispetto alle ipotesi delittuose (v. par. 3). 

2. Cumulo sanzionatorio e ne bis in idem 

Il punto forse più “spinoso” dell’intera disciplina repressiva degli abu-
si di mercato è rappresentato dalla possibile sovrapposizione tra sanzioni 
penali e amministrative. 

Si tratta, invero, di una scelta fortemente criticabile, soprattutto per-
ché si perde così quella “graduazione della gravità” suggerita dalla citata 
Circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983 
in tema di “Criteri orientativi per la scelta fra sanzioni penali e ammini-
strative”, ove si legge che «la sanzione penale e quella amministrativa, 
pur atteggiandosi entrambe come strumenti preventivi di tutela dei beni 
giuridici, assumono, in linea di principio, connotati di diversa gravità, per-
ché solo la sanzione penale è destinata a riflettersi direttamente (nel caso 
di pena detentiva) o indirettamente (nel caso di pena pecuniaria) sulla 
libertà personale». 

Del resto, come più volte posto in evidenza, appare chiara la volontà 
del legislatore di derogare al tradizionale criterio di specialità nella rego-
lazione dei rapporti fra illeciti amministrativi e illeciti penali di cui al-
 
 

10 Cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 741; F. MUCCIARELLI, L’abuso di in-
formazioni privilegiate: delitto e illecito amministrativo, in Dir. pen e proc., 2005, p. 
1466; C.E. PALIERO, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture 
nella politica criminale in materia economica, in Corr. merito, 2006, p. 615. 

11 Cfr. A. ALESSANDRI, I limiti della legislazione penale, in E. PACIOTTI-G. SALVI (a cu-
ra di), Enron e Parmalat. Due “sistemi paese” a confronto, Lecce, 2005, p. 50 s.; M. 
BELLACOSA, Insider trading: manipolazione, abusi di mercato e responsabilità, in Dir. 
prat. soc., 2005, 11, p. 21; F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 
1465; C.E. PALIERO, La riforma, cit., p. 616; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 741 s. 
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l’art. 9, l. 689/1981. Ciò parrebbe desumibile dalle disposizioni del tuf che 
ammettono il cumulo delle sanzioni e dei procedimenti. In particolare, si 
tratta dell’art. 187-duodecies (“Rapporti tra procedimento penale e pro-
cedimento amministrativo e di opposizione”), ove espressamente si fa ri-
ferimento ai “medesimi fatti” e, soprattutto, dell’art. 187-terdecies (“Ese-
cuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo pe-
nale”), laddove si regolamenta l’applicazione della pena pecuniaria e del-
la sanzione amministrativa pecuniaria per uno stesso fatto. 

 
Come è stato efficacemente posto in evidenza, «il coacervo di disposi-

zioni appare improvvisato, nel nome di una reazione repressiva quanto 
più energica possibile, confidando che mettendo in una sorta di compe-
tizione sanzione penale e amministrativa, almeno una delle due riesca a 
giungere al traguardo! 

Soluzione che non sembra frutto di una sintassi corretta. Il principio 
di specialità appare essere un razionale principio di carattere generale 
che è teso ad evitare il sostanziale bis in idem di sanzioni afflittive per lo 
stesso fatto. Un principio che non pare – razionalmente, appunto – su-
scettibile di permettere la sperimentazione di possibili aggiramenti, in 
nome di una visione repressiva quanto sfiduciata e disillusa circa le effet-
tive possibilità penalistiche, che sollecitano un rimedio supplementare e 
affiancato. 

L’irrazionalità sanzionatoria genera fatalmente grovigli interpretativi 
e applicativi. La sanzione amministrativa o diventa padrona del campo, 
in base ad una ponderata scelta che pone a raffronto condotte assunte co-
me disfunzionali con la probabilità di accertamento e di efficace, puntua-
le, tempestiva applicazione della sanzione, o resta in una posizione gra-
dualisticamente subordinata a quella penale, nel senso di essere chiamata 
ad intervenire non a tutela degli stessi beni, ma, semmai, nel caso di i-
dentità del bene finale, di stadi diversi dell’offesa. L’affiancamento, oltre 
ad essere assai discutibile sul piano razionale e costituzionale, risulta evi-
dentemente portatore di duplicazione degli sforzi investigativi e di impe-
gno processuale, duplicazione della quale non si comprende la ragione, 
attesa la scarsità delle risorse disponibili. Si rischia di trascurare che la 
sanzione amministrativa, se impiegata estensivamente, esige un oneroso 
rafforzamento della struttura di accertamento e di applicazione della 
sanzione, condizione imprescindibile per una presenza non virtuale della 
sanzione stessa. Sarebbe lecito domandarsi se, in un periodo di restri-
zioni della spesa pubblica, anche per la giustizia, investimenti nel settore 
amministrativo siano sensati, se posti al servizio di sanzioni non alterna-
tive, ma sostanzialmente cumulative» 

12. 

 
 

12 A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2005, p. 555. 
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2.1. Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo 

«Qualunque sia la ragione alla base delle scelte legislative, rimane il 
fatto che la soluzione attualmente vigente in favore della sovrapposizione 
tra i due sistemi mal si concilia con i rapporti tradizionalmente tracciati 
tra illecito penale ed amministrativo, ma soprattutto, vigente il principio 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, appare in aperta violazione del prin-
cipio generale del ne bis in idem» 

13. 
Esiste, quindi, la concreta possibilità di una forzata coesistenza di giu-

dicati per il medesimo fatto, soprattutto in relazione alle fattispecie di 
abuso di informazioni privilegiate, considerato che l’ipotesi criminosa e 
l’illecito amministrativo sono pressoché sovrapponibili 14. 

La direttiva 2003/6/Ce non risolve il problema dell’applicabilità della 
regola del ne bis in idem, lasciandone la soluzione agli ordinamenti na-
zionali. Tuttavia, a livello sovranazionale, tale principio è sancito dall’art. 
4 del VII Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In 
particolare, la norma prevede che «Nessuno può essere giudicato o puni-
to in un procedimento penale ancora sotto giurisdizione di uno stesso 
Stato per un reato per il quale è già stato definitivamente assolto o con-
dannato in conformità con il diritto e procedura penale di tale Stato» 

15. 

 
 

13 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, in L.D. CERQUA (a cura di), Dirit-
to penale delle società, I, Milano, 2009, p. 886. 

14 Come sottolineato da A. MANNA, Tutela del risparmio, novità in tema di insider 
trading e manipolazione del mercato a seguito della legge comunitaria del 2004, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2005, p. 673, non potendo essere sospesi, «i giudizi procedono 
separatamente ed assieme, così sprecando risorse economiche ed energie nella puni-
zione di un fatto già scoperto a cui spetterebbe una sola sanzione, tralasciando invece 
l’investimento di queste risorse ed energie nel potenziamento delle indagini per altri 
fatti non ancora emersi».  

15 Significativo è il dibattito che si registrò in Gran Bretagna allorché venne intro-
dotto il Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), che prevedeva sanzioni civili 
per i trasgressori: v. R. WRIGHT, Market Abuse and Market Manipulation: The Criminal, 
Civil and Regulatory Interface, in Jour. Int’l Fin. Markets, 2001, p. 19 s.; M. FILBY, Part. 
VIII Financial Services and Markets Act: filling insider dealing’s regulatory gaps, in The 
Company Lawyer, 2004, p. 363 ss. Dopo il Trattato di Lisbona, peraltro, la Cedu ed i 
suoi protocolli addizionali divengono una sorta di standard minimo nella tutela dei 
diritti fondamentali (cfr. F. VIGANÒ, Fonti europee e ordinamento italiano, in F. VIGANÒ-
O. MAZZA, Europa e giustizia penale, in Dir. pen. e proc., Gli speciali, 2011, p. 20; si ve-
dano anche G. GRASSO, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione 
europea, in Studi in onore di Mario Romano, IV, Napoli, 2011, p. 2307 ss.; J.A.E. VER-

VAELE, Sviluppo storico del diritto penale speciale e del diritto penale economico e finan-
ziario, in Riv. trim. di pen. econ., 2011, p. 555.; ID., Fundamental Rights in the Euro-
pean Space for Freedom, Security and Justice: the Praetorian ne bis in idem, in E.J. 
HOLLO (ed.), National Law and Europeanisation, Helsinki, 2009, p. 85 s.). 
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La Corte Edu ha avuto modo di pronunciarsi sul punto in diverse oc-
casioni 

16. 
Nel caso Gradinger 

17, ad esempio, ha ritenuto lesivo dell’art. 4 del VII 
Protocollo il fatto che una persona responsabile di omicidio in stato di 
ebbrezza fosse punita due volte (con una sanzione penale ed una ammi-
nistrativa) per un medesimo comportamento. 

Con la sentenza Zolotukhin 
18, inoltre, la Corte Edu, dopo aver chiarito 

che l’art. 4 del VII Protocollo non si limita a garantire il diritto a non es-
sere punito due volte per lo stesso fatto, ma si estende al diritto a non es-
sere perseguito o condannato due volte, ha affermato che «L’uso della 
parola “reato” nel testo dell’art. 4 del VII Protocollo non può giustificare 
l’interpretazione di coloro che aderiscono ad un approccio restrittivo». 

Il caso di specie riguardava un cittadino russo sottoposto a procedi-
mento penale in relazione ai medesimi fatti per i quali era già stato san-
zionato a titolo di illecito amministrativi. 

Nella pronuncia Routsalainen 
19, inoltre, la Corte ha ritenuto violato il 

principio del ne bis in idem in relazione al caso in cui il soggetto ricor-
rente era stato sanzionato penalmente per aver utilizzato nel proprio vei-
colo un carburante sottoposto ad accise minori a quelle del diesel ed am-
ministrativamente per non aver avvertito la motorizzazione dell’utilizzo 
di un carburante diverso dal diesel. La Corte ha ritenuto che le due fatti-
specie fossero riconducibili alla nozione di “stesso fatto” che determina 
l’operatività del ne bis in idem. 

Analogamente, si è ravvisato l’idem factum «nel caso di un soggetto 
che era stato accusato di aver fatto irruzione con la forza, in compagnia 
di un amico e in stato di ebbrezza, nell’appartamento di un conoscente, 
con conseguente violento litigio. Il ricorrente era stato attinto da una 
sanzione amministrativa per violazione dell’ordine pubblico: secondo la 
Corte l’incriminazione penale successivamente contestata al ricorrente 
comprendeva in sé tutti gli elementi costitutivi di quella amministrativa e 
doveva pertanto essere considerata un bis in idem», con conseguente vio-
lazione dell’art. 4 del VII Protocollo Cedu 

20. 

 
 
 

16 Ampiamente, sul punto, V. MANES, Art. 7/1 Cedu, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. 
ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, Padova, 2012, p. 258 s. 

17 Corte Edu, Gradinger c. Autriche, 23 ottobre 1995. 
18 Corte Edu, Zolotukhin c. Russia, 10 febbraio 2009. 
19 Corte Edu, Ruotsalainen c. Finlandia, 16 giugno 2009. 
20 Cfr. C.M. PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Torino, 

2011, p. 734, in relazione a Corte Edu, Tsonyo Tsonev c. Bulgaria, 14 gennaio 2010. 
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2.2. La pronuncia del Tribunale di Torino relativa al caso Ifil 

Nel caso Ifil, come si ricorderà, il Tribunale di Torino ha ritenuto ma-
nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 185 e 187-ter tuf valorizzando alcuni indici di differenziazione tra le 
due tipologie di reati, tra cui, in primis, l’idoneità concreta che caratte-
rizza l’ipotesi delittuosa. 

La pronuncia, tuttavia, prende altresì in considerazione i casi trattati 
dalla Corte Edu in relazione al rispetto dell’art. 4 del VII Protocollo della 
Cedu, sottolineandone però l’inconferenza con la questione di legittimità 
costituzionale proposta dalle difese. 

In particolare, si sostiene che i casi analizzati dalla Corte (di cui si è 
fatta menzione poco sopra) riguardano, per lo più, ipotesi in cui il pro-
blema non era costituito dalla doppia sanzione penale ed amministrativa 
per uno stesso fatto, ma dall’applicazione allo stesso fatto di una doppia 
sanzione, talvolta qualificata come amministrativa, ma «avente sostan-
zialmente carattere penale» 

21. 
Inoltre, si afferma, la sentenza sul caso Routsalainen «non può dirsi e-

spressione di un principio generale applicabile indiscriminatamente a 
qualsiasi ipotesi, e ciò per tre precise ragioni: 1) per la specificità di quel 
caso, per il quale il diritto interno finlandese prevedeva, come possibile 
sanzione penale, la sola pena pecuniaria e non già, come nel caso del-
l’art. 185 tuf, anche la sanzione amministrativa; 2) perché la stessa Corte 
di Strasburgo, proprio in ragione della peculiarità del caso, ha mostrato 
di operare un allargamento rispetto alla sua precedente interpretazione 
[...]; 3) perché, infine, il carattere particolarmente afflittivo, e quindi ri-
conducibile a quello penale, di una sanzione non può che apprezzarsi al-
la luce di una valutazione unitaria e complessiva del sistema, che nella 
specie, invece, ha inteso assegnare prevalenza alla tutela della trasparen-
za del mercato finanziario, apprestando specifiche e diversificate sanzio-
ni come da costante orientamento comunitario, normativo e giurispru-
denziale» 

22. 
Si tratta di argomentazioni, però, che non parrebbero porsi del tutto 

in sintonia con la giurisprudenza della Corte Edu. Questu’ultima, invero, 
avendo a che fare con 47 Paesi di tradizioni culturali, giuridiche e lessi-
cali diverse, invita a superare il dato formale per dare preferenza ai con-
tenuti, verificando se una certa “infraction” o una certa sanzione (magari 
qualificata come “amministrativa”, “disciplinare”, ecc., nell’ordinamento 
di riferimento), al di là della nomenclatura formale, abbia caratteristiche 
tali da risultare sostanzialmente o intrinsecamente punitiva, e risulti quin-
di assimilabile alla sanzione (e/o all’illecito) penale. In altri termini, gli 
 
 

21 Trib. Torino, 18 marzo 2011, p. 43, in www.penalecontemporaneo.it.  
22 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., 46. 
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Stati membri non possono eludere l’osservanza delle garanzie pattizie 
con una “truffa delle etichette” attraverso una indebita invasione del 
campo penale da parte di altri settori dell’ordinamento giuridico, attri-
buendo arbitrariamente la qualifica di “amministrative” o di “disciplina-
ri” a determinate infrazioni che – in realtà – hanno tutti i requisiti conte-
nutistici per essere considerate “in substance a penalty” 

23. 
Il concetto di “materia penale” – che descrive il perimetro di operativi-

tà non solo del principio di legalità di cui all’art. 7/1 Cedu, ma anche di 
ulteriori disposizioni tra cui il principio del ne bis in idem – è invero frut-
to di una copiosa elaborazione giurisprudenziale, di approccio spiccata-
mente pragmatico ed attento alle circostanze del caso concreto, che ha 
progressivamente ampliato il campo di applicazione ed i margini di ope-
ratività delle garanzie riconnesse alla nozione stessa 

24. In particolare, ri-
spetto al settore degli illeciti amministrativi la Corte Edu ha accordato 
una certa priorità all’analisi delle funzioni della sanzione, così da ricon-
durre costantemente al concetto di materia penale le sanzioni ammini-
strative in virtù della loro natura intrinsecamente punitivia 

25. 
Il divieto di bis in idem, peraltro, è divenuto parte integrante dell’ac-

quis comunitario, sino ad essere riconfermato nell’art. 50 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza), che – come 
noto – con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – è stata incorporata 
nei Trattati con piena efficacia giuridica (art. 6 Tue) 

26. 
 
Nemmeno appare condivisibile l’affermazione del Tribunale di Torino 

secondo cui «l’art. 187-terdecies tuf, stabilendo l’esigibilità della pena pe-
cuniaria dipendente da reato nei limiti della “parte eccedente quella ri-
scossa dall’autorità amministrativa”, riconduce al rispetto del principio 
della proporzione, in ossequio al quale [...] non può essere posta in dub-
bio la legittimità del sistema del doppio binario e della doppia sanzione, 
sistema che, a tace d’altro, è stato introdotto in Italia [...] proprio in con-
seguenza del recepimento della direttiva comunitaria 2003/6/Ce, direttiva 
a sua volta fondata su un costante orientamento della giurisprudenza» 

27. 
Non può certo sostenersi che il sistema del doppio binario fosse “vo-

luto dalla stessa citata direttiva comunitaria”, in quanto la stessa diretti-

 
 

23 In questi termini, V. MANES, Art. 7/1 Cedu, cit., p. 258 s. 
24 Cfr. V. MANES, Art. 7/1 Cedu, cit., p. 258 s. 
25 Il leading case in materia è rappresentato dalla sentenza Öztürk c. Germania, 21 

febbraio 1984, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 894 s., con nota di C.E. PALIERO; più di 
recente, si veda la pronuncia Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia del 27 settembre 2011. 

26 Sul rapporto tra la Carta di Nizza e Cedu si veda F. VIGANÒ, Fonti europee e ordi-
namento italiano, cit., p. 19 s. 

27 Trib. Torino, 18 marzo 2011, cit., p. 46. 
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va lasciava margini di discrezionalità al legislatore interno quanto al-
l’eventuale formulazione di fattispecie (anche) penali. 

Quanto al riferimento al meccanismo di compensazione di cui all’art. 
187-terdecies tuf, esso ha certamente lo scopo di evitare che venga appli-
cata due volte, in relazione al medesimo fatto, una sanzione di tipo pecu-
niario, ma di certo non risolve una volta per tutte il problema del cumulo 
sanzionatorio. 

Perché tale meccanismo possa operare è necessario che vi sia una pre-
via definizione del procedimento amministrativo per il medesimo fatto 
oggetto (anche) di giudizio penale. Del resto, il citato art. 187-duodecies 
tuf esclude qualsivoglia pregiudizialità tra il giudicato amministrativo e 
quello penale, stabilendo che il procedimento amministrativo di accer-
tamento ed il procedimento di opposizione non possono essere sospesi per 
la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o 
fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione 

28. 
Tuttavia, non si può escludere – a priori – che la sequenza risulti ec-

cezionalmente invertita: che, cioè, giunga prima la sanzione penale. Inol-
tre, il meccanismo illustrato parrebbe in parte vanificato dalle modifiche 
normative apportate dalla legge sulla tutela del risparmio: se in origine 
l’entità delle sanzioni amministrative era allineata (sia nel minimo che 
nel massimo) all’entità della multa prevista per i reati, oggi non è più co-
sì; la l. 262/2005, invero, ha raddoppiato le sanzioni penali e quintuplica-
to l’importo delle sanzioni amministrative 

29. 
Infine, l’esclusione del cumulo previsto dalla norma concerne sola-

mente le sanzioni pecuniarie, cosicché restano escluse dall’ambito appli-
cativo della norma – oltre, ovviamente, alla pena detentiva – anche le mi-
sure accessorie. Pur tenendo conto della parziale sovrapponibilità conte-
nutistica tra le pene accessorie di cui all’art. 186 tuf e le sanzioni ammi-
nistrative accessorie previste dall’art. 187-quater tuf, il rischio è comun-
 
 

28 La disposizione, tesa anche a paralizzare l’operatività dell’art. 24 l. 689/1981 (ove 
si stabilisce la competenza del giudice penale anche sulle violazioni costituenti reato, 
qualora l’esistenza del reato dipenda dall’accertamento di esse), implica dunque l’as-
soluta autonomia dei due giudizi. In tal modo, il procedimento penale e quello ammini-
strativo, relativi ai medesimi fatti, si svolgono parallelamente e si concludono senza re-
ciproche interferenze sul piano dei contenuti della decisione (Cfr. S. SEMINARA, Dispo-
sizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni previlegiate e di manipolazione del 
mercato, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 18, nota 6). 

29 Per evitare una sin troppo palese violazione del principio costituzionale di ugua-
glianza, si è proposto di intendere la disposizione come espressiva della regola generale 
per cui – quale che sia il concreto sviluppo degli eventi – dall’autore del fatto e dall’ente 
non si può comunque esigere una somma superiore a quella corrispondente all’importo 
più elevato delle due sanzioni pecuniarie ad esse concretamente inflitte (V. NAPOLEONI, 
L’insider trading, cit., p. 756; C. MANDUCHI, Un primo intervento giurisprudenziale sulla 
nuova fattispecie di insider trading: la sorte dei c.d. insiders secondari, in Cass. pen., 2006, 
p. 3350 s.). 
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que quello di una «maggiorazione del carico sanzionatorio, segnatamen-
te allorché i tempi di applicazione delle misure vengano a risultare sfasa-
ti» 

30. 

3. Le aporie dell’apparato repressivo: gli abusi di mercato “minori”. 
Cenni comparatisitici 

L’erosione del monopolio del mercato regolamentato ad opera della di-
rettiva 2004/39/Ce (Markets in Financial Instruments Directive, o Mifid) 

31, 
ha recato con sé l’interrogativo sul tipo di tutela da apprestare a differen-
ti sedi di negoziazione di valori che, in ambito comunitario, sono consi-
derate meritevoli di particolare attenzione. 

Sotto questo aspetto, gli Stati Ue hanno assunto diverse posizioni. 
Taluni ordinamenti (quali Spagna, Ungheria, Islanda e Paesi Bassi) han-

no operato la scelta di trasporre, puramente e semplicemente, le disposi-
zioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/Ce anche alla piatta-
forme di scambio successivamente disciplinate dalla direttiva Mifid 

32. 
Altri ordinamenti, invece, hanno optato per un’estensione parziale del-

la normativa repressiva degli abusi di mercato alle piattaforme di nego-
ziazione alternative. Nell’ambito di questo gruppo di Paesi, inoltre, alcu-
ni di essi hanno esteso in toto il sistema sanzionatorio in materia di mar-
 
 

30 V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 756; F. MUCCIARELLI, Primato della giuri-
sdizione, cit., p. 140. 

31 Nell’ambito di tale direttiva – recepita ad opera del d.lgs. 164/2007 – assume un 
ruolo centrale la disciplina concernente le sedi di scambio diverse dal mercato regola-
mentato. Alla “classica” sede di scambio rappresentato dal mercato regolamentato, si 
affiancano oggi altre trading venues, rappresentate dai sistemi multilaterali di negozia-
zione (Multilateral Trading Facilities, o Mtf) e i c.d. internazionalizzatori sistematici (Sy-
stematic Internalizators, o Si). Sul punto si vedano, M. SEPE, Mercati regolamentati, si-
stemi multilaterali di negoziazione e internazionalizzatori sistematici nel recepimento della 
direttiva Mifid, p. 113 s.; C. MOTTI, Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negozia-
zione e internazionalizzatori sistematici, in R. D’APICE (a cura di), L’attuazione della Mifid 
in Italia, Bologna, 2010, p. 679 s.; M. FELICI-S. D’IPPOLITO, I sistemi multilaterali di nego-
ziazione, in L. ZITIELLO (a cura di), La Mifid in Italia. La nuova disciplina dei mercati, ser-
vizi e strumenti finanziari, Torino, 2009, p. 767 s.; F. LA MANNO, I mercati regolamentati e 
le altre forme di negoziazione nel nuovo contesto normativo: definizioni, in F. DEL BENE (a 
cura di), Strumenti finanziari e regole Mifid, Milanofiori Assago (Mi), 2009, p. 289 s. 

32 Cfr. E. BASILE, Abusi di mercato bagatellari per molti, ma non per gli enti. Contrav-
venzioni di market abuse e responsabilità ex d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 
1, p. 63. ID., Contravvenzioni e contraddizioni in tema di abusi di mercato: tutela penale 
dei sistemi multilaterali di negoziazione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 747 s. 

Sul punto si vedano anche le diapositive reperibili in http://ec.europa.eu/-
internal_market/securities/docs/transparency/hearing20100702/travers_en.pdf. 
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ket abuse solo per alcuni Multilaterl Trading Facilities (o Mtf), quali la 
Grecia e Malta; altri l’hanno esteso in parte per tutte le Mtf (Austria, Li-
tuania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia e Slovacchia) 
o solo per determinate categorie di Mtf (Belgio, Germania, Italia, Finlan-
dia, Regno Unito) 

33. 
Un ultimo insieme di Paesi ha, invece, ritenuto di non operare alcun 

ampliamento del sistema punitivo esistente in materia di market abuse 
34. 

L’ordinamento italiano, come si vede, si colloca all’interno del secon-
do gruppo, dal momento che è stata prescelta la soluzione intermedia di 
comprendere gli Mtf nella sfera di applicazione della disciplina degli abusi 
di mercato operando, tuttavia, significative differenziazioni tra norme 
incriminatrici e illeciti amministrativi. 

3.1. Le ragioni dell’intervento normativo 

Come si legge nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legi-
slativo recante “Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 
al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164” 

35, «L’intervento sulla di-
sciplina degli strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di 
negoziazione in possesso di determinate caratteristiche è volto a garanti-
re adeguati livelli di tutela (al pari di quanto già avviene negli ordina-
menti di altri Stati, tra cui il Regno Unito) per gli investitori che si rivol-
gono a tali mercati, consentendo per tale via una riduzione del costo del-
la raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano 
scambiati su questi mercati. I sistemi multilaterali di negoziazione infatti 
possono rispondere precipuamente alle esigenze di un mercato seconda-
rio dei titoli dalle stesse emessi, senza però dover osservare gli adempi-
menti, sia finanziari sia gestionali, che discendono dalla quotazione su 
un mercato regolamentato e che possono in taluni casi rivelarsi eccessi-
vamente onerosi per una piccola media impresa. Ai fini dell’efficiente fun-
zionamento del mercato è tuttavia necessario predisporre un complesso 
di regole che garantiscano il concreto svolgimento delle negoziazioni, 
sanzionando allo stesso tempo quelle condotte fraudolente (i cc.dd. abusi 
di mercato) che hanno l’effetto di disincentivare i soggetti potenzialmen-
te interessati ad investire in quel mercato e comportano quindi, in una 
prospettiva macro, un incremento del costo della raccolta di capitale per 
le imprese». 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5-octies, tuf, per «“gestione di sistemi mul-
tilaterali di negoziazione” si intende la gestione di sistemi multilaterali 
 
 

33 E. BASILE, Abusi di mercato bagatellari, cit., p. 63 e nota 9. 
34 E. BASILE, Abusi di mercato bagatellari, cit., p. 63. 
35 Reperibile in www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=412517.  
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che consentono l’incontro, al loro interno ed in base a regole non discre-
zionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a stru-
menti finanziari, in modo da dare luogo a contratti». 

In sostanza, si tratta della predisposizione di un servizio, da parte del-
l’intermediario, che consente l’incontro di proposte di vendita e di acqui-
sto senza che l’intermediario diventi parte dei relativi contratti 

36. 
L’accesso all’esercizio di un sistema multilaterale di negoziazione «è 

subordinato all’autorizzazione della Consob, se concerne un’impresa d’in-
vestimento o una società di gestione di un mercato regolamentato, e della 
Banca d’Italia, se riguarda una banca, ossia secondo le regole che disci-
plinano, in generale, l’accesso all’esercizio dei servizi di investimento. E 
troveranno, in linea di massima, applicazione anche i principi generali ai 
quali deve conformarsi il relativo esercizio» 

37. 

3.2. Le modifiche apportate al tuf: le fattispecie contravvenzionali 

Il d.lgs. 101/2009, ha apportato numerose modifiche ai Capi I e II del 
Titolo I-bis, Parte V, del tuf. 

In primo luogo, la norma definitoria di cui all’art. 180, comma 1, lett. 
a), contempla ora – nella nozione di “strumenti finanziari” – non solo i 
valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati in Italia o in altro 
Paese Ue, ma anche i titoli «ammessi alla negoziazione in un sistema 
multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata ri-
chiesta o autorizzata dall’emittente» (n. 2 dell’art. 180, comma 1, lett. a). 

Il riformato comma 1 dell’art. 182 tuf, inoltre, precisa che gli illeciti 
penali e amministrativi previsti dal decreto sono punibili qualora com-
messi all’estero anche se attengono a strumenti finanziari ammessi alla 
contrattazione in un sistema multilaterale. 

Significativo è, poi, il nuovo comma 2-bis della medesima norma, il 
quale prevede espressamente l’applicabilità sia delle fattispecie di reato 
(artt. 184 e 185 tuf) che degli illeciti amministrativi (artt. 187-bis e 187-
ter) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazio-
ne nei sistemi multilaterali. 

Sempre con riguardo alle disposizioni generali del tuf, il novellato art. 
183, lett. a) – estende l’esenzione dall’applicazione delle norme sanziona-
torie anche per le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari 
ammessi ai sistemi multilaterali di negoziazione. 

In tal modo, «il legislatore ha predisposto per gli strumenti finanziari 
oggetto di contrattazione nei sistemi multilaterali una disciplina “paralle-
la” del tutto identica a quella già prevista per gli strumenti negoziati nei 
 
 

36 R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2010, p. 261. 
37 R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 261 s. 
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mercati regolamentati. Ovviamente la disciplina autonoma di nuova in-
troduzione non riguarda tipologie di strumenti finanziari diversi da quel-
li oggetto della disciplina già presente nel tuf (entrambe si riferiscono 
all’elenco dell’art. 1, comma 2, del decreto), bensì e per l’appunto l’ipotesi 
in cui i fatti illeciti siano relativi alla negoziazione degli strumenti finan-
ziari in un sistema multilaterale» 

38. 
Se, dunque, il legislatore si fosse limitato a tali innesti normativi sa-

rebbe derivata l’estensione dell’intera disciplina sanzionatoria in materia 
di market abuse anche ai fatti commessi nell’ambito di sistemi multilate-
rali italiani, secondo un’impostazione fatta propria da diversi stati Ue. 

Tuttavia, come già si è posto in evidenza, il d.lgs. 101/2009 ha intro-
dotto specifiche ipotesi contravvenzionali (punite con la pena congiunta 
dell’arresto fino a tre anni e dell’ammenda fino a euro centotremila e 
duecentonovantuno) riguardanti le “operazioni” di insider trading (art. 
184, comma 3-bis, tuf) e di manipolazione del mercato (art. 185, comma 
2-bis, tuf) realizzate su titoli ammessi alla negoziazione in un sistema 
multilaterale italiano 

39. 
Le fattispecie oggetto delle nuove incriminazioni sono quelle già pre-

viste dai primi due commi degli artt. 184 e 185 tuf (cui le disposizioni 
operano un implicito riferimento); tuttavia, l’operatività delle ipotesi con-
travvenzionali è circoscritta alle condotte illecite il cui oggetto materiale 
sia costituito da strumenti finanziari scambiati in via esclusiva su piatta-
forme alternative al mercato regolamentato. 

Qualche perplessità, peraltro, suscita il ricorso al termine “operazioni” 
adottato nella formulazioni delle nuove fattispecie. Invero, quanto all’a-
buso di informazioni privilegiate, parrebbe che solamente le condotte de-
scritte dall’art. 184, comma 1, lett. a) – ovverosia le condotte di trading – 
possano rientrare in tale nozione e non anche le altre condotte di comu-
nicazione e di raccomandazione/induzione. 

Parimenti, quanto alla manipolazione del mercato, il termine “opera-
zioni” non parrebbe compatibile con le ipotesi di “diffusione” di notizie 
false cui fa riferimento l’ipotesi di manipolazione meramente informativa. 

Aderendo a tale tesi “restrittiva” della portata applicativa delle nuove 
norme, ne deriverebbe che le condotte illecite non costituenti propriamen-
te “operazioni” e poste in essere nell’ambito di un sistema multilaterale 
 
 

38 R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, La “market abuse” estesa ai mercati alternativi, in 
Guida dir., 2009, 39, p. 31. 

39 Si tratta di due fattispecie autonome di reato e non di mere ipotesi attenuate dei 
reati di insider trading e di manipolazione del mercato. Tale conclusione parrebbe im-
posta dalla previsione di fattispecie contravvenzionali in contrapposizione a quelle 
delittuose riservate alle condotte aventi ad oggetto le operazioni eseguite sui mercati 
regolamentati (cfr. R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, La “market abuse” estesa ai mercati 
alternativi, cit., p. 31). 
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di negoziazioni, dovrebbero comunque rilevare ai sensi delle fattispecie 
delittuose di insider trading e di manipolazione del mercato. Ciò in virtù 
della lettera del nuovo comma 2-bis dell’art. 182 tuf, il quale espressa-
mente (come visto), nel ridefinire l’ambito di applicazione degli artt. 184 
e 185, mette in riferimento le relative disposizioni (senza esclusione al-
cuna) e i “fatti” concernenti gli strumenti finanziari ammessi alla nego-
ziazione in un sistema multilaterale. 

Tale soluzione interpretativa, tuttavia, porterebbe ad esiti francamen-
te irragionevoli: quanto all’abuso di informazioni privilegiate, ad esem-
pio, una condotta di trading relativa a strumenti negoziati in un sistema 
multilaterale verrebbe sanzionata in modo notevolmente più blando ri-
spetto ad una condotta di tipping o di tuyautage relativa ai medesimi stru-
menti finanziari. 

A ciò si aggiunga che alle ipotesi contravvenzionali non sono applica-
bili: a) le circostanze aggravanti dei cui agli artt. 184, comma 3 e 185, 
comma 2, ove si fa riferimento solamente alla possibilità di aumentare la 
multa; b) le pene accessorie di cui all’art. 186 tuf, il quale presuppone la 
condanna per un delitto in materia di market abuse 

40. 
Peraltro, secondo l’intenzione del legislatore delegato, «L’introduzione, 

nella definizione di strumenti finanziari rilevante ai fini dell’applicazione 
delle norme di cui al titolo I-bis in materia di abuso di informazioni pri-
vilegiate e manipolazione del mercato, anche agli strumenti finanziari di 
cui al (nuovo) numero 2 della lettera a) del comma 1 dell’art. 180, ha con-
sigliato di calibrare la normativa sanzionatoria penale rispetto alla nuova 
fattispecie» 

41. 
Dunque, l’intentio del legislatore parrebbe, appunto, quella di prevedere 

un più mite trattamento sanzionatorio in relazione a tutte le condotte il-
lecite poste in essere su strumenti finanziari ammessi ad un sistema mul-
tilaterale di negoziazione. Di modo che, sembra ragionevole la conclu-
sione secondo cui il termine “operazioni” deve essere inteso in senso lato, 
rappresentando una mera formula di sintesi per racchiudere l’intero spet-
tro delle condotte oggetto delle fattispecie delittuose 

42. 
Va poi rimarcato come rimangono certamente escluse dall’ambito ap-

plicativo delle nuove incriminazioni le condotte eventualmente poste in 
essere nell’ambito di una contrattazione tra privati svolta al di fuori di un 
sistema multilaterale di negoziazione; come pure quelle operazioni – pur 
effettuate nell’ambito di un sistema multilaterale – ma che abbiano ad 

 
 

40 Risulta, invece, applicabile la confisca di cui all’art. 187 tuf, il quale fa riferimen-
to alla condanna per uno dei “reati previsti dal presente capo”. 

41 Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit. 
42 In tal senso, R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, La “market abuse” estesa ai mercati al-

ternativi, cit., p. 32. 
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oggetto titoli che non rientrano nella nozione di strumenti finanziari di 
cui all’art. 1, comma 2, tuf (al quale rinvia l’art. 180 per definire i confini 
di operatività delle contravvenzioni di nuovo conio) 

43. 

3.3. L’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio 

In linea generale, il trattamento sanzionatorio riservato ai comporta-
menti abusivi il cui oggetto materiale sia costituito da valori mobiliari 
negoziati soltanto su piattaforme alternative al mercato regolamentato, 
appare notevolmente più blando rispetto alle condotte che possono inte-
grare gli estremi delle ipotesi delittuose. 

Tuttavia, alla luce del richiamo operato dal nuovo comma 2-bis dell’art. 
182 tuf, risultano comunque applicabili le severe sanzioni amministrative 
di cui agli artt. 187-bis e 187-ter tuf anche agli abusi considerati “minori” 
sul versante penalistico. 

Ma le aporie dell’assetto sanzionatorio introdotto nel 2009 sono anco-
ra più evidenti se si considerano i profili di responsabilità della persona 
giuridica. 

L’utilizzo della locuzione “reati” nel testo dell’art. 25-sexies del d.lgs. 
231/2001, come già si è notato, consente di considerare legittimamente 
reati-presupposto per la responsabilità dell’ente anche le contravvenzioni 
in tema di abusi di mercato. Del resto, l’estensione (ex art. 182 tuf) agli 
strumenti finanziari negoziati nelle piattaforme alternative al mercato 
regolamentato dell’apparato punitivo del market abuse determina la re-
sponsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 187-quinquies tuf. 

In tal modo, però, «si profila un’evidente e ingiustificata disparità di 
trattamento dell’ente con riferimento alle conseguenze dei reati-presup-
posto in materia di abusi di mercato» 

44. Invero, «appare del tutto irra-
gionevole che la sanzione pecuniaria a carico della persona giuridica sia 
identica (quanto meno riguardo alla cornice edittale) in conseguenza di 
ipotesi di reato di disvalore all’evidenza non equiparabile e non a caso pu-
nite con pene sensibilmente diverse, sia dal punto di vista qualitativo (re-
clusione/multa per i delitti e arresto/ammenda per le contravvenzioni), 
sia, soprattutto, sul piano quantitativo (privazione della libertà personale 
fino a dodici anni e sanzioni pecuniarie anche di milioni di euro per le 
ipotesi delittuose, contro il massimo di tre anni e poco più di centomila 
euro di ammenda per entrambe le fattispecie contravvenzionali)» 

45. 
Il sistema di responsabilità amministrativa da reato degli enti appare, 

 
 

43 Cfr. R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, La “market abuse” estesa ai mercati alternativi, 
cit., p. 31. 

44 E. BASILE, Abusi di mercato bagatellari, cit., p. 67. 
45 E. BASILE, Abusi di mercato bagatellari, cit., p. 67. 
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dunque, fortemente sbilanciato con riguardo alle nuove contravvenzioni, 
che determinato – per l’ente – conseguenze particolarmente sfavorevoli 
indipendentemente dal tipo di illecito penale effettivamente commesso 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso; laddove, al contrario, gli au-
tori-persone fisiche sono puniti (in sede penale) in maniera notevolmente 
più blanda. 

In conclusione, se non può essere messa in discussione la scelta del le-
gislatore di considerare meno grave un abuso di mercato posto in essere 
nell’ambito di un sistema multilaterale di negoziazione, «pare non di me-
no fondatamente censurabile la mancata adozione di analogo approccio 
sul versante degli illeciti amministrativi», nonché in tema di responsabi-
lità amministrativa da reato degli enti 

46. 
Paiono, allora, del tutto fondati i dubbi di legittimità costituzionale (per 

contrasto con il principio di eguaglianza/ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.) 
del nuovo assetto punitivo introdotto con la riforma del 2009, sia per quanto 
riguarda i profili di responsabilità delle persone fisiche che degli enti. 

4. Le pene accessorie 

Per quanto riguarda le pene accessorie, ai sensi dell’art. 186 tuf la con-
danna per i delitti in materia di market abuse comporta l’interdizione dai 
pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizio-
ne temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle impre-
se e l’incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministra-
zione. Ciò per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due 
anni, «in un quadro quindi di discrezionalità giudiziale circa l’individua-
zione e la concretizzazione della durata» 

47. Ed ancora, è prevista la pena 
accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna «su almeno due 
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale». 

L’ampiezza di tale reazione sanzionatoria ha suscitato perplessità in 
dottrina. Se, infatti, «è vero che le pene accessorie qui dovrebbero mirare 
alla prevenzione di ulteriori reati da parte di chi si sia reso colpevole di 
abuso di poteri o di una violazione dei doveri inerenti all’ufficio rivestito 
o alle funzioni esercitate, l’estrema latitudine delle interdizioni minaccia-
te [...] sembra piuttosto porsi come obiettivo la totale emarginazione del 
reo» 

48. Pare, allora, che il legislatore abbia privilegiato un profilo repres-
sivo piuttosto che un contenuto preventivo. 

 
 

46 E. BASILE, Abusi di mercato bagatellari, cit., p. 66. 
47 A. ROSSI, Market abuse e insider trading, cit., p. 86. 
48 S. SEMINARA, Disposizioni comuni, cit., p. 11. 
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Anche per gli illeciti amministrativi di market abuse sono previste san-
zioni accessorie (art. 187-quater tuf) consistenti nella perdita temporanea 
dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al 
capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, non-
ché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di 
società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di ammi-
nistrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di so-
cietà appartenenti al medesimo gruppo di società quotate. 

Inoltre, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie, la Consob, tenuto conto della gravità della violazione 
e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di 
gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di 
non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non su-
periore a tre anni, dell’autore della violazione, e richiedere ai competenti 
ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto al-
l’ordine dall’esercizio dell’attività professionale. 

Occorre, infine, ricordare coma data la (parziale) sovrapponibilità delle 
condotte costituenti illecito penale ed amministrativo, le sanzioni penali 
ed amministrative potranno applicarsi in modo cumulativo. 

5. La confisca 

Ponendosi in linea con un trend ormai consolidatosi nella legislazione 
penale più recente, l’art. 187 tuf prevede un’ipotesi di confisca speciale (ri-
spetto all’istituto regolato dall’art. 240 c.p.), caratterizzata dalla sua ob-
bligatorietà 

49. 
In particolare, il legislatore ha disposto l’operatività della «confisca del 

prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per com-
metterlo». 

In sintesi, per “prodotto” del reato si intende fare riferimento al risul-
tato materiale dell’attività criminosa (nel settore in esame, il “prodotto” 
rinvia all’ipotesi in cui, mediante i reati posti in essere, siano stati acqui-

 
 

49 Per le problematiche poste in via generale dalle ipotesi speciali di confisca, v. D. 
FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, 
criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, 
passim; A. ALESSANDRI, voce Confisca, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1990, p. 39 s. (il 
quale evidenzia come nell’ipotesi di confisca per equivalente si racchiuda il rischio 
tipico di una sanzione patrimoniale di natura “proteiforme”, strutturalmente incline a 
dissolvere il legame diretto con il reato, per porre invece l’accento sul beneficio eco-
nomico proveniente dall’illecito, anche in via mediata e indiretta); A.M. MAUGERI, Le 
moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Padova, 2001, passim; L. 
FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 2007, passim. 
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stati strumenti finanziari); per “profitto”, invece, si intendono le “cose” 
che ne costituiscono utilità economica immediata. Quanto ai beni utiliz-
zati per la commissione del reato, si intendono quelli effettivamente im-
piegati dal reo. 

Il disposto del comma 3, che richiama le disposizioni dell’art. 240 c.p., 
vale ad escludere l’applicabilità della misura in relazione a cose apparte-
nenti a persone estranee al reato. 

Similmente ad altre ipotesi di confisca (ad es. quella disposta dall’art. 
2641 c.c. in tema di reati societari), anche in questo caso essa potrà avere 
ad oggetto una somma di danaro, ovvero altri beni di equivalente valore 
(c.d. confisca per equivalente). 

Non è prevista invece la confisca in caso di applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex artt. 444 s. c.p.p., diversamente da quanto stabilito 
dall’art. 2641 c.c. con riferimento all’aggiotaggio societario. La “lacuna” 
potrebbe, però, essere colmata dalla confisca applicabile a norma dell’art. 
187-sexies tuf. 50. 

La Corte d’Appello di Milano – conformemente alla posizione assunta 
dalla giurisprudenza, sia a livello costituzionale 

51, europeo 
52 e di legitti-

mità 
53 – ha precisato che la confisca per equivalente non costituisce una 

misura di sicurezza (nel qual caso varrebbe il principio della retroattivi-
tà), «ma è viceversa una sanzione penale, come emerge dalla lettura del-
l’art. 187 tuf e dal contesto in cui la norma si colloca; avendo tale tipo di 
confisca natura sanzionatoria e non preventiva, come tale è sottoposta al 
regime di cui all’art. 2 c.p., con la conseguente inapplicabilità al caso in 
specie, essendo i fatti oggetto del procedimento precedenti all’entrata in 
vigore della l. 62/2005 che ha introdotto l’istituto con l’art. 187 citato» 

54. 
Come è stato efficacemente rilevato, peraltro, proprio in relazione ai 

reati posti a tutela del risparmio vi è il rischio che un’eccessiva dilatazio-
ne dell’istituto della confisca al di là dei confini segnanti dal codice pe-
nale – ed in assenza di disposizione equivalenti all’art. 19 d.lgs. 231/2001, 

 
 

50 L.D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, in Dig. disc. pen., Agg., II, 2008, p. 902; S. 
SEMINARA, Disposizioni comuni, cit., p. 12. 

51 Corte cost., ord. 301/2009, in Giur. cost., 2009, p. 4587; Corte cost., ord. 97/2009, 
in Giur. cost., 2009, p. 984, in Foro it., 2009, 10, I, c. 2595. 

52 Corte Edu, sent. 307A/1995, Welch c. Regno Unito. 
53 Ex plurimis, Cass., sez. II, 8 maggio 2008, n. 21566, in Ced 240910; Cass., sez. III, 

24 settembre 2008, n. 39173, in Ced 241034. 
54 Corte App. Milano, 11 febbraio 2009, in Riv. dott. comm., 2009, 3, p. 605, con 

nota di G. CHIARAVIGLIO, La natura sanzionatoria della confisca per equivalente: quali gli 
effetti? Nel senso della natura sostanzialmente “penale” dell’ipotesi di confisca in que-
stione, S. SEMINARA, Disposizioni comuni, cit., p. 12; D. FONDAROLI, Sanzioni ammini-
strative accessorie e confisca, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. TRIPODI, Diritto penale del 
mercato finanziario, cit., p. 131.  
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ove è tenuta in considerazione la posizione del danneggiato – possa rive-
larsi “insidiosa” per lo stesso risparmiatore. Invero, «di fronte a tale mi-
sura, che è strumento di ablazione coattiva pubblica, soccombe ogni al-
tro interesse risarcitorio privatistico anche in caso di procedura concor-
suale» 

55. 
 
Per quanto attiene alla persona giuridica, essa soggiace all’applicazio-

ne della confisca sia nel caso di fatti di reato-presupposto, sia nei casi in 
cui sia affermata la sua responsabilità connessa ad illeciti amministrativi. 

La prima ipotesi è contemplata dall’art. 19 d.lgs. 231/2001, la quale di-
segna la confisca come sanzione principale e obbligatoria: essa è, infatti, 
sempre disposta con la sentenza di condanna e viene configurata sia nel-
la sua veste tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul profitto dell’illeci-
to, sia nella sua forma “per equivalente”. 

La confisca “tradizionale” colpisce il prezzo e il profitto del reato e non 
opera per quella parte di prezzo o profitto che può essere restituita al dan-
neggiato. Inoltre, «sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede». 
La ratio della prima limitazione è quella di privilegiare la funzione ripara-
toria nei confronti del soggetto danneggiato dal reato. La seconda limita-
zione si inserisce nella più ampia tutela accordata dall’ordinamento giuri-
dico agli acquirenti di “buona fede”, secondo i principi consacrati nel co-
dice civile 

56. 
La confisca “per equivalente” ha, invece, ad oggetto somme di denaro, 

beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 
Essa opera quando non è possibile l’apprensione del prezzo o del profitto 
con le forme della confisca tradizionale (ad es., nel caso in cui il provento 
del reato debba essere restituito al danneggiato o anche laddove lo stesso 
non possa essere appreso in ragione di diritti acquisiti da terzi in buona 
fede) e permette così di evitare che l’ente riesca comunque a godere ille-
gittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili per un’appren-
sione con le forme della confisca ordinaria. 

 
Oltre che nei casi di applicazione con la sentenza di condanna (art. 19 d.lgs. 

231/2001), la confisca è richiamata in altre disposizioni del decreto 231. In parti-
colare, l’art. 15 prevede che, nei casi espressamente stabiliti, qualora sia nominato 
un commissario giudiziale, il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività è 
confiscato; inoltre, l’art. 17 stabilisce che la messa a disposizione da parte dell’ente 
del profitto, al fine di procederne alla confisca, è condizione necessaria affinché si 
scongiuri l’applicazione delle sanzioni interdittive. 

 
 

55 F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela, in Giur. comm., 2005, I, p. 360. 
56 S. GENNAI-A. TRAVERSI, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, Milano, 2001, p. 129. 
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Nel caso in cui sia commesso un fatto di market abuse integrante un’i-
potesi di illecito amministrativo, la confisca in capo all’ente può essere 
disposta ex art. 187-sexies tuf, ai sensi del quale l’applicazione delle san-
zioni amministrative pecuniarie previste dal “presente capo” (concernen-
ti sia la persona fisica che gli enti) importa sempre la confisca del prodotto 
o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. 

Il comma 2, inoltre, prevede che tale confisca possa avvenire anche 
nella forma “per equivalente”. In nessun caso può essere disposta la con-
fisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata 
la sanzione amministrativa pecuniaria (comma 3). 

5.1. Profili di (il)legittimità costituzionale 

Recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, 
per l’oscurità e l’indeterminatezza del petitum, una questione di legittimi-
tà costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 
187-sexies, commi 1 e 2, tuf, «nella parte in cui dispone che l’applicazio-
ne delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo 
del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del pro-
fitto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito e che, ove la confisca non 
possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente 
luogo su “denaro, beni o altre utilità di valore equivalente”» 

57. 
La decisione della Corte costituzionale trova le sue origini in un prov-

vedimento del 30 dicembre 2009, con cui la Consob ha irrogato sia ad una 
persona fisica che ad una società per azioni – ritenute responsabili di un 
illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate – due san-
zioni amministrative pecuniarie ammontanti a euro 1.800.000,00 ciascu-
na. Con la stessa delibera è stata altresì disposta, ai sensi dell’art. 187-
sexies tuf, la confisca presso la società per azioni di euro 20.723.331,00 
somma equivalente al prezzo ottenuto dalla società all’esito della rivendi-
ta delle azioni cui si riferivano le informazioni privilegiate. Tale importo 
era costituito, dunque, dalla sommatoria del denaro impiegato per ac-
quistare le azioni, ossia euro 19.255.857,00, e dal profitto realizzato tra-
mite la loro rivendita, pari ad euro 1.467.474,00. L’autorità di vigilanza 
ha ritenuto che le somme confiscate corrispondessero, nel loro comples-
so, sia al valore economico che, ad esito della rivendita, costituiva il pro-
dotto dell’illecito contestato, sia alla somma dei valori dei beni utilizzati 
e del profitto conseguito, rientrando così l’importo in questione in tre di-
verse categorie di beni per i quali è prevista la confisca obbligatoria 

58. 
 
 

57 Corte cost., 10 giugno 2011 (ud. 7 giugno 2011), n. 186, in Cass. pen., 2011, p. 4247. 
58 Cfr. G. PETRONI, La confisca negli abusi di mercato: profili di (il)legittimità costi-

tuzionale, in Cass. pen., 2012, p. 89 s. 
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A seguito del giudizio di opposizione a tale provvedimento – ai sensi 
dell’abrogato comma 4 dell’art. 195 tuf 

59 – la Corte d’Appello di Torino 
ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, in riferimento 
agli artt. 3 e 27 della Costituzione dell’art. 187-sexies tuf, «nella parte in 
cui dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, 
previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la 
confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere 
l’illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, es-
sa debba avere obbligatoriamente luogo su “denaro, beni o altre utilità di 
valore equivalente”» 

60. 
Rilevato come la misura in questione, benché qualificata come confi-

sca, abbia un carattere eminentemente sanzionatorio, la Corte rimettente 
denunciava la palese sproporzione fra l’ammontare, pur rilevante, della 
sanzione amministrativa pecuniaria edittale, prevista per gli abusi di 
mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del merca-
to), e le conseguenze economiche che possono derivare dalla sanzione di 
cui si discute; rimarcando, altresì, come detta sanzione, nella sua auto-
maticità, resti totalmente disancorata dalla concreta gravità della viola-
zione e non consenta al giudice alcuna graduazione. In materia, sarebbe, 
in effetti, non infrequente che al conseguimento di un profitto “non par-
ticolarmente ingente” si accompagni l’utilizzazione di mezzi economici – 
e, dunque, di valori da confiscare obbligatoriamente – per «importi mol-
to consistenti e, soprattutto, totalmente disancorati dal rapporto propor-
zionale con il profitto stesso». 

La norma censurata si porrebbe, di conseguenza, in contrasto tanto 
con l’art. 3 Cost., per la palese irragionevolezza della sanzione in tal modo 
comminata; quanto con l’art. 27 Cost., per violazione del principio di pro-
porzionalità, da reputare riferibile anche alle sanzioni amministrative. 

La Corte costituzionale, tuttavia, pur prospettando una possibile rile-
vanza della questione, ha ritenuto l’eccezione inammissibile per una di-
versa ragione, legata alla mancata formulazione – da parte del remittente – 
di un petitum dotato dei necessari requisiti di chiarezza e univocità. 

La decisione in esame pone in luce le problematiche relative al riferi-
mento ai “beni utilizzati” per la commissione degli illeciti – penali e am-
ministrativi – di cui agli artt. 187 e 187-sexies. In concreto, come emerge 
dal caso che ha portato alla pronuncia della Corte costituzionale, tra i 
mezzi utilizzati per la commissione dell’illecito sono da annoverare an-

 
 

59 I commi da 4 a 8 dell’art. 195 tuf, che disciplinavano la procedura di opposizio-
ne alle sanzioni amministrative della Consob, sono stati abrogati dal d.lg. 2 luglio 
2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo. Ad oggi, ai sensi dell’art. 
133 del citato codice, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori 
della Consob sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

60 Corte cost., 10 giugno 2011, n. 186, in Dejure. 
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che le somme impiegate per un acquisto di azioni connesso alla realizza-
zione dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate (o di manipola-
zione del mercato). Peraltro, le stesse azioni possono essere considerate 
“beni strumentali” utilizzati ai fini della perpetrazione dell’illecito e, nel 
caso in cui esse non siano più reperibili, ad esempio perché vendute sul 
mercato, la confisca potrà avere ad oggetto valori equivalenti. 

A tal proposito, la sproporzione tra l’ammontare – pur rilevante – del-
la sanzione pecuniaria edittale, prevista per gli abusi di mercato e le con-
seguenze economiche che possono derivare dalla confisca, hanno destato 
alcune perplessità, evidenziate nel caso in questione, dal fatto che l’im-
porto confiscato era dieci volte superiore alla sanzione amministrativa. 

«Il divario tra profitto e mezzi impiegati per il suo conseguimento, e 
dunque tra vantaggio conseguito dal soggetto agente e sanzione irrogata, 
è potenzialmente infinito e dunque disancorato da una qualsiasi regola 
di proporzionalità. Questa circostanza fa ritenere opportuna l’introduzio-
ne di sistemi di interconnessione tra i due valori che escludano il verifi-
carsi di situazioni irragionevoli simili a quella realizzatasi ad esito del 
procedimento sanzionatorio in commento. La rigidità e l’automatismo 
della misura rischiano, infatti, di creare una rottura del rapporto di equi-
librio tra entità della risposta sanzionatoria, da un lato, e offesa, 
dall’altro» 

61. 

5.2. La nozione di profitto confiscabile nella giurisprudenza della 
Cassazione 

Al centro della confisca si pone il problema della determinazione del 
profitto del reato. In particolare, occorre stabilire se esso debba essere 
calcolato tenendo conto o meno delle spese sostenute ai fini della realiz-
zazione dell’illecito; se, in altri termini, sia da considerarsi al netto o al 
lordo dei costi sostenuti. 

In una decisione del giugno del 2006, la Suprema Corte – partendo 
dalla necessità di distinguere la nozione di profitto ai sensi dell’art. 13 
rispetto a quella riconducibile alla norma in esame – ha stabilito che le 
disposizioni in materia di confisca, quali l’art. 19, «si preoccupano di as-
sicurare allo Stato quanto illecitamente conseguito dalla società attraver-
so la commissione degli illeciti e oggetto del provvedimento ablativo non 
può che essere il profitto inteso in senso stretto, cioè come immediata con-
seguenza economica dell’azione criminosa, che può corrispondere all’uti-
le netto ricavato» 

62. Similmente, la giurisprudenza di merito ha precisato 
che «nel silenzio della legge, e al fine di salvaguardare il principio di 
 
 

61 G. PETRONI, La confisca negli abusi di mercato, cit., p. 95. 
62 Cass., 23 giugno 2006, n. 32627, in Cass. pen., 2007, p. 180. 
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proporzione della sanzione, la confisca del profitto del reato prevista dal-
l’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 deve intendersi come riferita al pro-
fitto netto, cioè all’utilità effettivamente conseguita. Pertanto, qualora il 
reato presupposto sia quello di corruzione, commesso per l’aggiudicazio-
ne di un appalto, oggetto di confisca non possono essere gli importi (ad 
es. costi di gestione e imposte) che non afferiscono in modo diretto alla 
condotta illecita, bensì ad un rapporto contrattuale che ha avuto concre-
ta attuazione» 

63. 
La Cassazione ha, però, mutato il proprio orientamento con l’ord. 23 

gennaio 2008, n. 4018. Il provvedimento in questione prospetta la neces-
sità di adottare una soluzione antitetica rispetto a quella volta a connota-
re il profitto confiscabile in termini aziendalistici, ritenendo opportuna 
una sua identificazione con il ricavo del reato senza la possibilità di de-
durne i costi. L’ordinanza fonda l’argomentazione appena esposta su due 
presupposti: in primo luogo, si sostiene l’assenza di ragioni giuridiche che 
possano giustificare una divergenza tra la nozione di profitto ai sensi del-
l’art. 19 e quella, consolidata, assegnata al profitto confiscabile ai sensi 
dell’art. 240 c.p.; al riguardo la Corte precisa che «proprio perché ciò che 
deve essere confiscato è il profitto del reato, non vi è alcuna ragione che 
giustifichi l’adozione di una nozione di profitto di reato diversa da quella 
di cui all’art. 240 c.p., che lo faccia coincidere con il solo utile netto» 

64. 
In secondo luogo, si precisa che «se si accetta la tesi secondo la quale 

il profitto del reato ex art. 19 d.lgs. 231/2001 coincide con l’utile netto del 
reato, si perviene all’azzeramento dei rischi economici conseguenti alla 
perpetrazione di illeciti penali, dal momento che in ipotesi di confisca l’en-
te si limiterà a non guadagnare nulla. Tale soluzione sembra vanificare 
l’innovazione normativa operata dal d.lgs. 231/2001, dal momento che an-
che prima di tale decreto gli enti, di regola, erano civilmente obbligati per 
la pena pecuniaria e responsabili civili dei danni conseguenti a reato» 

65. 
Le Sezioni Unite, con una sentenza del 27 marzo 2008, dopo aver ri-

marcato come l’elemento del profitto venga più volte menzionato dal legi-
slatore all’interno del d.lgs. 231/2001, assumendo connotazioni differenti a 
seconda della ratio sottesa alla disposizione nella quale viene inserito e 
dopo aver sottolineato che il profitto sottoponibile alla misura della con-
fisca deve necessariamente porsi in un rapporto di diretta ed immediata 
derivazione causale con l’illecito perpetuato, hanno precisato che «il pro-
fitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto 
– ai sensi del d.lgs. 231/2001, artt. 19 e 53 – nei confronti dell’ente collet-
tivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata deriva-
zione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell’ef-
 
 

63 Trib. Milano, 31 luglio 2007, n. 3300, in Corr. merito, 2007, 12, p. 1439. 
64 Cass., 23 gennaio 2008, Guida dir., 2008, 10, p. 82, con nota di COMPAGNA. 
65 Cass., 23 gennaio 2008, cit. 
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fettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del 
rapporto sinallagmatico con l’ente» 

66. 
La medesima pronuncia ha, peraltro, rimarcato il carattere sanziona-

torio di tale ipotesi di confisca, in quanto – nel sistema delineato dal 
d.lgs. 231/2001 – essa si configura come sanzione principale, obbligatoria 
ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell’ente. Ciò comporta, 
pertanto, l’apprensione automatica del profitto dei reati indipendente-
mente da valutazioni prognostiche in ordine alla pericolosità della res, 
bensì esclusivamente quale componente necessaria della condanna. 

Parimenti, la confisca di valore prevista dal comma 2 dell’art. 19 del 
d.lgs. 231/2001, consente di realizzare l’intervento ablativo anche quando 
non sia possibile l’apprensione del prezzo o del profitto del reato perché 
la natura del vantaggio acquisito non è tale da riflettersi visibilmente nel-
la situazione patrimoniale dell’ente (ad es. risparmi di spesa), oppure per-
ché i beni illecitamente conseguiti non fanno più parte del suo patrimo-
nio per effetto di consumo, occultamento o cessione a terzi. 

Quanto alla “quantificazione” del profitto confiscabile, esso non coin-
cide con l’utile netto economico aziendalistico, ma con il vantaggio eco-
nomico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presuppo-
sto, sostanzialmente coincidente con quanto complessivamente ricavato 
dall’ente responsabile mediante l’illecito. 

Tuttavia, a temperamento del rigore di tale principio, la Corte ha pre-
cisato che occorre operare una distinzione tra i reati-contratto e i reati in 
contratto. 

Nel primo caso la legge qualifica come reato unicamente la stipula di 
un contratto a prescindere dalla sua esecuzione. In tal caso, è evidente 
che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico e 
quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto 
che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima 
ed è, pertanto, assoggettabile a confisca. 

Nel secondo caso (reato in contratto) il comportamento penalmente 
rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad in-
cidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su 
quella di esecuzione del programma negoziale. È possibile allora enucleare 
aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido 

 
 

66 Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1738 
s., con nota di V. MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca di 
identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite e di E. LORENZETTO, 
Sequestro preventivo contra societam per un valore equivalente al profitto del reato. La 
decisione è pubblicata anche in Cass. pen., 2008, p. 4567, con nota di L. PISTORELLI, 
Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni 
Unite. Più in generale, si veda T.E. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel siste-
ma della responsabilità degli enti, Padova, 2011, passim; ID., La confisca nel sistema del-
la responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 4, p. 28 s. 
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inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 
1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall’a-
gente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta san-
zionata penalmente. Nell’ambito di tali rapporti sinallagmatici, dunque, 
il profitto va «concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità 
eventualmente conseguita dal danneggiato». 

Tale principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte, la qua-
le ha appunto precisato che «il profitto del reato oggetto di confisca si 
identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione 
causale dal reato; nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di 
un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utili-
tà eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da 
parte dell’autore del reato delle prestazioni che il contratto gli impone» 

67. 
In conclusione, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, della suc-

cessiva giurisprudenza e della prevalente dottrina, possono ritenersi ad 
oggi sufficientemente consolidati i seguenti principi in tema di confisca 
del profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 231/2001: 

«1) il profitto è costituito da qualsiasi “vantaggio economico” che co-
stituisca un “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale”, e non va confuso 
con il concetto aziendalistico di “utile netto”; 

2) tale profitto, per essere confiscabile/sequestrabile, deve essere “per-
tinente al reato” secondo un rapporto “causa-effetto”, nel senso che il pro-
fitto deve essere “una conseguenza economica immediata ricavata dal 
fatto di reato”, dovendosi distinguere a tal fine il profitto derivante dal-
l’attività illecita da quello derivante da un’attività lecita» 

68. 

 
 

67 Cass., 15 febbraio 2011, n. 17064, in Dir. & Giust., 2011, 5 maggio. Il caso di 
specie riguardava una truffa consumata nell’esecuzione di un contratto di appalto del 
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in un comune. Il provvedimento di seque-
stro aveva preso a base del giudizio il totale delle somme erogate all’ente pubblico per 
l’appalto; la Cassazione specifica, invece, che da tale importo va decurtato quanto 
“speso” per effettuare la prestazione rappresentata dal servizio comunque espletato 
per la raccolta di rifiuti. Si vedano anche Cass., 16 aprile 2009, in Cass. pen., 2010, p. 
1944; Cass., 17 giugno 2010, n. 35748, in Dejure; Cass., 9 luglio 2010, n. 28699, in 
Cass. pen., 2011, p. 1211 In dottrina, si vedano S. BELTRANI, Ancora sulla nozione di 
profitto, ai fini del sequestro in danno degli enti. Profili processuali: gli elementi “nuovi” 
nel giudizio di rinvio cautelare reale, in Resp. amm. soc. enti, 2010, 1, p. 185 s.; L. PI-

STORELLI, Confisca del profitto del reato, cit., p. 4544; L. MARZULLO, Ancora in tema di 
sequestro per equivalente funzionale alla confisca del profitto del reato: prime applicazio-
ni (e stessi dubbi) dopo l’intervento delle Sezioni Unite Penali, in Cass. pen., 2010, p. 2717; 
S. FURFARO, La confisca per equivalente tra norma e prassi, in Giur. it., 2009, p. 2082. 

68 F. BONELLI, D.lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di “profitto” confiscabile/se-
questrabile, p. 7, in www.penalecontemporaneo.it, in relazione a Cass., sez. un., 27 
marzo 2008, cit. 
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In base a tali principi, per determinare il profitto confiscabile/sequestra-
bile occorre stabilire: se «sia individuabile un vantaggio, che per essere tale 
deve rappresentare un risultato conseguito (e non una mera aspettativa che 
può fondare solo l’interesse o il movente alla commissione del reato ma 
non l’adozione di una misura reale) e deve essere un risultato positivo, cioè 
un’utilità ulteriore rispetto a quelle che l’ente aveva anteriormente all’ille-
cito»; se «il vantaggio abbia carattere patrimoniale»; se «il vantaggio patri-
moniale sia legato al reato da un rapporto di causalità diretta» 

69. 
In linea con l’insegnamento della Cassazione, nel caso Antonveneta, la 

Corte d’Appello di Milano ha precisato che «oggetto della confisca debba 
essere il profitto netto, e cioè [...] il vantaggio economico effettivamente 
ottenuto, quale conseguenza immediata e diretta dell’attività svolta dal-
l’ente: una diversa soluzione potrebbe infatti condurre all’applicazione di 
una sanzione eccessiva rispetto allo scopo e sproporzionata alla gravità 
del fatto, tale da non trovare giustificazione nelle fmalità compensative 
dell’istituto» 

70. 
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto non corretto «considerare, ai 

fini della confisca, il complesso delle azioni Antonveneta detenute da Uni-
pol e quindi sommare a quelle, oggetto del contestato delitto di aggiotag-
gio, le azioni che la società già deteneva legittimamente in precedenza». 

5.3. La nozione di profitto confiscabile in relazione ai reati di market 
abuse 

Un interessante “banco di prova” per verificare la “tenuta” del princi-
pio esposto dalle Sezioni Unite è rappresentato dall’art. 187 tuf. 

 
 

69 T.E. EPIDENDIO, Sequestro preventivo speciale e confisca, in Resp. amm. soc. enti, 
2006, 3, p. 76 s. 

70 Corte App. Milano, 11 giugno 2012, p. 218 s., in www.penalecontemporaneo.it. 
Dunque, precisa la Corte, «Non rileva il fatto che l’ente, alla data della cessione dell’in-
tera partecipazione in Antonveneta abbia realizzato una plusvalenza contabile, in 
quanto essa era riconducibile agli acquisti delle azioni avvenuti tra il 2002 e il 2004, e 
cioè agli acquisti legittimamente effettuati prima della commissione del delitto di ag-
giotaggio. Ciò che rileva in questa sede – si badi – è il valore delle azioni oggetto del 
delitto de quo, non già il valore della totalità delle azioni possedute da Unipol alla data 
del 30 aprile 2005: e ciò perché – come è evidente – del valore dei beni acquisiti legit-
timamente in precedenza il giudice penale non è autorizzato ad occuparsi. Sul punto 
non può quindi essere condivisa l’interpretazione fornita dai giudici di primo grado, 
che erroneamente, ai fini del provvedimento ablatorio previsto dall’art. 19 del d.lgs. 
231/2001, hanno effettuato una scorretta e indiscriminata somma di tutte le azioni, 
cosi non tenendo conto del dettato della norma, dei principi in materia di sanzioni a 
carico degli enti e del ricordato insegnamento della Suprema Corte. La verità è che le 
azioni Antonveneta acquisite nel 2005 da Unipol avevano inciso negativamente sul 
valore complessivo della plusvalenza, con una perdita di euro 3,6 milioni». 
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Come è stato osservato, «in un tale scenario i temi che si affacciano 
sono alquanto delicati, in quanto le fattispecie incriminatrici vanno a 
colpire contratti viziati da asimmetrie informative ritenute penalmente 
rilevanti. Nell’ambito di contratti connotati da un “nucleo di liceità”, 
quindi, vi sono disparità di informazione che incidono sulle conseguenze 
economiche derivanti da tali contratti, assicurando – in particolare – li-
velli di redditività frutto di distorsioni del mercato. 

Nessun dubbio che, in tali contesti, oggetto di confisca debba essere il 
profitto che deriva da tali negozi, inteso come l’accrescimento patrimo-
niale e, quindi, la plusvalenza che deriva da tali operazioni borsistiche. 
Nessun dubbio neppure che, anche alla luce di quanto si osservava in pre-
cedenza, oggetto di confisca debba essere l’intera plusvalenza e non sol-
tanto il quid pluris di plusvalenza che emergerebbe dal confronto tra la 
redditività dell’operazione borsistica viziata e la redditività “normale” di 
un’analoga operazione depurata dai profili di illiceità. 

Esemplificando, sarà oggetto di confisca l’intera plusvalenza derivan-
te da un’operazione di insider trading e non soltanto la quota di maggior 
plusvalenza direttamente derivante dall’utilizzo dell’informazione privi-
legiata, ammesso che – in concreto – siano scindibili tali due componenti 
della quotazione. 

Ma il punto davvero critico, a tale riguardo, attiene alla determina-
zione di codesta plusvalenza, atteso che su di essa vengono ad incidere – 
di regola – almeno due componenti: le imposte pagate sulla plusvalenza e 
gli oneri finanziari sostenuti per ottenere i fondi dal cui investimento è 
scaturita la plusvalenza stessa» 

71. 
Nel caso Banca Italease (cap. VII, par. 7.1.3), il Gup di Milano 

72 ha 
precisato che la sistematica diffusione al mercato di comunicati conte-
nenti notizie false ha concretato un indebito sostegno per il titolo della 
società, «ed ha consentito alla Banca di palesare sul mercato una patri-
monializzazione ed una redditività artificiose che la hanno indubbia-
mente avvantaggiata nei rapporti con gli azionisti ed i terzi. A titolo me-
ramente esemplificativo si può del resto, rilevare che, a seguito della 
emersione delle condotte criminose, l’agenzia di rating Fitch ha degrada-
to il rating di Banca Italease sia sul debito a lungo, che a breve termine». 

Tuttavia, ad avviso del giudice, i vantaggi lucrati non sono stati ade-
guatamente determinati nel corso del giudizio, «né sono stati addotti 
elementi per una corretta stima di tale vantaggio. Nel sistema delineato 
dal diritto punitivo degli enti per la confisca del profitto del reato, non vi 

 
 

71 A. PERINI, La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto 
della confisca per equivalente, in Resp. amm. soc. enti, 2010, 2, p. 211 s.; ID., La nozione 
di “profitto del reato” quale oggetto della confisca per equivalente, in A. BARGI-A. CISTERNA 
(a cura di), La giustizia patrimoniale penale, II, Torino, 2011, p. 930 s. 

72 Trib. Milano, 3 gennaio 2011, in Società, 2011, p. 65 s. 
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è spazio per la ablazione di profitti del reato determinati in via forfettaria 
o equitativa». 

Nel caso di specie, pertanto, la richiesta di confisca per il reato di ma-
nipolazione informativa formulata dall’accusa non è stata accolta proprio 
in ragione della «mancata determinazione e determinabilità (allo stato 
delle acquisizioni) del profitto indebitamente lucrato» 

73. 
In uno dei risvolti giudiziari relativi alla “scalata” alla Banca Antonvene-

ta, la Suprema Corte – richiamando la decisione delle Sezioni Unite del 27 
marzo 2008 – ha invece precisato che «non sono scomputabili dal profitto 
del reato, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le attivi-
tà, pur intrinsecamente lecite, preordinate alla realizzazione della fattispe-
cie criminosa, in quanto nella determinazione del profitto del reato – inte-
so come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito ed a questo 
strettamente pertinenti – non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo 
aziendalistico, quale il criterio del profitto netto che porrebbe a carico del-
lo Stato il rischio di esito negativo del reato, sottraendo contestualmente il 
reo a qualunque rischio di perdita economica» 

74. 

 
 

73 A diverse conclusioni si perviene, invece, in relazione al reato di false comunica-
zioni sociali. Secondo il Gup, il falso in bilancio avrebbe in particolare consentito alla 
Banca di occultare nel bilancio 2006 rilevanti perdite su crediti derivanti da “contratti 
in derivati” stipulati con la clientela. È stata, così, disposta la confisca ex art. 19 del 
d.lgs. 231/2001 di un importo pari all’ammontare di tali perdite, perché il loro occul-
tamento in bilancio aveva permesso alla Banca di “liberare” e “impiegare” somme di 
pari importo, che altrimenti sarebbero state «avvinte per legge da un vincolo di indi-
sponibilità». In relazione (anche) a tale vicenda si vedano le osservazioni critiche di F. 
BONELLI, D.lgs. 231/2001: tre sentenze, cit., p. 7 s., il quale evidenza come la conclusio-
ne cui è giunto il Tribunale di Milano «urta frontalmente con i principi giuridici paci-
fici in giurisprudenza dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, principi 
secondo i quali il profitto confiscabile deve essere un “vantaggio economico” costitui-
to (non già dalla semplice disponibilità o utilizzabilità finanziaria di una somma, ma) 
da un “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale” di “diretta derivazione causale” dal-
l’“attività illecita” costituente reato». Si veda anche C.E. PALIERO, False comunicazioni 
e profitto confiscabile: connessione problematica o correlazione impossibile?, in Società, 
2012, p. 69 s.  

74 Cass., 18 dicembre 2008, n. 47938, in Cass. pen., 2010, p. 304 s., in Foro it., 2009, 
II, c. 475; si vadano anche: Trib. Milano, 22 ottobre 2007, in Corr. merito, 2008, p. 84, 
con nota di G. LUNGHINI, Profitto del reato: problematica individuazione delle spese de-
ducibili, in Foro Ambr., 2007, p. 460 s. con nota di G. CAMERA, Ancora in materia di 
market abuse: criteri per l’identificazione del profitto confiscabile; Trib. Milano, 12 gen-
naio 2006, in For Ambr., 2006, 1, p. 81, ove si precisa che «il profitto del reato è rap-
presentato dall’utilità patrimoniale di diretta derivazione causale dall’attività del reo, 
mentre non è tale qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa, che 
possa comunque scaturire da un reato, pena una estensione indiscriminata di tale con-
cetto. Costituisce profitto del reato di manipolazione del mercato la plusvalenza delle 
azioni, in quanto aumento di valore, e quindi incremento patrimoniale, derivante in via 
immediata e diretta dall’attività di manipolazione del mercato ed è come tale soggetto a 
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In applicazione di questo principio è stata ritenuta immune da censure 
la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di 
sequestro preventivo di “capital gains” disposto in relazione al delitto di 
manipolazione del mercato, escludendo che dal profitto del reato siano de-
traibili le competenze bancarie versate dall’indagato al fine di ottenere l’affi-
damento necessario per l’acquisizione dei titoli oggetto di aggiotaggio, 
preordinata a creare le condizioni di manipolazione del mercato. 

Analogamente, sempre in relazione alla medesimo vicenda, la Corte 
ha ritenuto legittimo il mancato scomputo, dalle somme oggetto di se-
questro preventivo per il reato di manipolazione del mercato, degli im-
porti di denaro corrispondenti agli interessi versati dall’indagato nell’am-
bito dell’operazione bancaria necessaria per l’acquisizione dei titoli azio-
nari oggetto d’aggiotaggio 

75. 
In particolare, secondo la Corte, il profitto del reato di manipolazione 

del mercato dovrebbe essere considerato pari alla plusvalenza scaturente 
dall’operazione censurata al netto delle imposte ma al lordo degli inte-
ressi passivi. 

A ben vedere, tuttavia, una corretta applicazione del principio affer-
mato dalle Sezioni Unite avrebbe dovuto comportare la confiscabilità della 
sola plusvalenza netta, riconoscendo l’incidenza non dei soli oneri fiscali, 
ma anche di quelli finanziari. Invero, sembra doveroso iscrivere anche 
l’art. 187 tuf nell’ambito delle ipotesi di confisca destinate a intervenire 
in “reati in contratto” e, in quanto tali, necessariamente mirate a colpire 
il vantaggio economico netto scaturente dal reato stesso 

76. 
Insomma, in materia di abusi di mercato, trattandosi di fattispecie di 

“reati in contratto”, il profitto confiscabile dovrebbe essere il “profitto 
netto” scaturente dal reato: dunque, a mero titolo esemplificativo, le plu-
svalenze nette (al netto di tasse e interessi) in presenza di operazioni bor-
sistiche viziate da utilizzo di informazioni riservate o da manipolazioni 
del mercato 

77. 

 
 

confisca obbligatoria ex art. 187 tuf. Poiché la plusvalenza di derivazione illecita non è 
separabile dalle azioni in cui è incorporata, solo il mantenimento del sequestro delle 
azioni stesse può consentire l’esecuzione della prevista misura obbligatoria». 

75 Cass., 18 luglio 2008, n. 44032, in Dejure. 
76 A. PERINI, La progressiva estensione, cit., p. 212, il quale sottolinea come even-

tualmente, «in caso di concorso nel reato anche del soggetto finanziatore, gli interessi 
corrisposti a fronte del finanziamento sarebbero potuti essere oggetto di confisca in 
capo al finanziatore stesso, così da evitare di trattare in modo distinto due componen-
ti di costo (tassazione ed interessi) che, sotto il profilo economico, appaiono del tutto 
assimilabili: il primo, infatti, scaturisce da uno specifico obbligo normativo, mentre il 
secondo proviene da un contratto di finanziamento che – di per sé – potrebbe benis-
simo non essere inficiato da profili di illiceità». 

77 A. PERINI, La progressiva estensione, cit., p. 215. 
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Solo in questo modo, per vero, pare possibile soddisfare pienamente il 
requisito della necessaria derivazione del profitto dal reato: vincolo, que-
sto, «destinato a dispiegare la sua funzione orientativa anche laddove ad 
essere applicata sia la confisca per equivalente, atteso che il valore di tale 
“equivalente” dovrà comunque essere pari a “quel” profitto derivante dal 
reato» 

78. 

6. Cenni sulle facoltà della Consob nel procedimento penale 

Al pari della previgente disciplina, ai sensi dell’art. 187-undecies, com-
ma 1, tuf, alla Consob è concesso di assumere, nell’ambito del procedi-
mento penale, le facoltà e i diritti attribuiti dal codice di procedura penale 
agli enti ed alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato 

79. 
Costituisce, invece, una novità significativa il disposto di cui al com-

ma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale è altresì consentito alla 
Commissione di costituirsi parte civile e di richiedere, a titolo di ripara-
zione dei danni cagionati all’integrità del mercato, una somma che viene 
determinata dal giudice (anche in via equitativa) sulla base dell’offensivi-
tà del fatto, delle qualità personali del reo e dell’entità del prodotto o pro-
fitto conseguito dal reato 

80. 
La giurisprudenza ha affermato che la somma liquidata alla Consob 

«non può essere considerata esponenziale di tutti i danni, da chiunque 
subiti, che siano stati conseguenza della manipolazione del mercato; ma 
costituisce la riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito 
effettivamente e specificamente arrecate all’ente costituito in giudizio» 

81. 

 
 

78 A. PERINI, La progressiva estensione, cit., p. 215. 
79 Vengono in rilievo l’esplicazione dei poteri di stimolo, di controllo e di impulso 

nel procedimento ex artt. 90 s. e 505 c.p.p. 
80 Sul punto si vedano, in particolare, G. GARBAGNATI, L’azione civile nel giudizio 

penale de societate, in L.D. CERQUA (a cura di), Diritto penale delle società, II, cit., p. 
1200 s.; A.F. TRIPODI, La Consob e gli abusi di mercato, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI-A.F. 
TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 186 s. Secondo questa dottrina, il 
diritto al ristoro patrimoniale attribuito alla Consob consegue ad un fatto illecito non 
lesivo del patrimonio dell’autorità, bensì di un’entità del tutto astratta qual è l’integri-
tà del mercato: ciò che evoca la figura dei danni punitivi propria del diritto nord-ame-
ricano. Così anche R. RORDORF, Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del 
market abuse, in Società, 2005, p. 813. Tale affermazione si sostanzia in primo luogo 
sulla difficoltà di rinvenire il dato caratterizzante il risarcimento: la corrispondenza 
tra pregiudizio subito e ristoro ottenuto. In secondo luogo, sulla valutazione dei pa-
rametri di cui è necessario tener conto e che richiamano direttamente il contenuto 
dell’art. 133 c.p. 

81 Trib. Milano, 24 giugno 2006, in Foro Ambr., 2006, 3, p. 359. 
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Ed ancora, si è precisato che qualora la Consob si costituisca parte ci-
vile al fine di ottenere una somma di denaro a titolo di riparazione del 
danno cagionato dal reato di insider trading, «la somma risarcitoria può 
essere stabilita assumendo come parametro il profitto discendente dall’o-
perazione illecita, facendo venir meno la confisca a favore dello Stato, di 
cui pure vi sarebbero i presupposti. Ciò, in quanto il profitto del reato è 
uno ed uno solo e, nel conflitto tra i creditori pubblici, prevalgono le pre-
tese della Consob in quanto ente pubblico specificamente posto a tutela 
degli interessi lesi dal reato, rispetto a quelle dello Stato come ente pub-
blico indifferenziato» 

82. 
Appare, tuttavia, singolare come ad un organo (la Consob) al quale 

sono attribuiti significativi poteri ispettivi (tanto da farne un punto di ri-
ferimento costante ed indefettibile del pubblico ministero), sia attribuito 
una sorta di «ristoro patrimoniale per un fatto che si ipotizza lesivo non 
certo del suo specifico patrimonio, bensì di un’entità astratta quale l’inte-
grità del mercato» 

83. 
 
 

82 Trib. Milano, 24 aprile 2008, in Foro Ambr., 2008, p. 201. Si veda anche Trib. Mi-
lano, 26 febbraio 2007, ivi, 2007, p. 41, secondo cui «Il danno immediato e diretto liqui-
dabile alla Consob costituisce la riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’ille-
cito, derivanti dalla lesione dell’interesse pubblico al regolare andamento del mercato e 
delle contrattazioni e dalla correlativa compromissione della piena ed efficace realizza-
zione delle finalità istituzionali dell’Autorità di vigilanza. La previsione dell’art. 187-
undecies tuf ha tipizzato e circoscritto il danno liquidabile alla Consob, che può tuttavia 
costituirsi anche per altre voci di danno, quali il danno all’immagine, secondo i principi 
generali che regolano l’azione risarcitoria, fornendo la prova del pregiudizio subito. Non 
è infatti condivisibile che la mera commissione del reato comporti presuntivamente un 
danno all’immagine della Consob, che al contrario risulta rafforzata dall’attività ispetti-
va ed accertativa sfociata nel procedimento penale»; contra Trib. Milano, 23 gennaio 
2007, in Dir. e prat. soc., 2007, 14-15, p. 67, ove si è invece sostenuto che «Immagine e 
funzione di Consob, in generale e salvi casi particolari, non sono danneggiate dal reato 
di cui all’art. 184 d.lgs. 58/1998, talché non le spetta, per tali titoli, un risarcimento. È 
invece dovuta a Consob, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità 
del mercato, una somma determinata equitativamente ex art. 187-undecies d.lgs. n. 58 
cit.». Si vedano anche Trib. Milano, 21 dicembre 2006, in Giur. comm., 2007, II, p. 1291 
s. con nota di S. GILOTTA, Manipolazione del mercato: considerazioni su dinamica del fatto 
e danni civili da reato; Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in Foro Ambr., 2006, p. 476. 

83 F. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione, cit., p. 140. R. RORDORF, Ruolo e po-
teri della Consob, cit., p. 818. Si tenga presente che la possibilità per la Consob di co-
stituirsi parte civile fu oggetto di proposte da tempo avanzate dalla dottrina (S. SEMI-

NARA, Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in 
borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordine, abortite e partorite, in 
Banca, borsa, tit. cred., 1998, p. 342 s.; E. RAGNI, Primi segnali di un’inversione di ten-
denza nell’esperienza applicativa del reato di insider trading, in Banca, borsa, tit. cred., 
2003, II, p. 734 s.). Tali proposte, tuttavia, si inserivano in un contesto ove l’insider 
trading e la manipolazione del mercato costituivano esclusivamente illeciti penali. 
L’attuale sistema, invece, dà vita ad una sovrapposizione di ruoli ogni volta che la 
Consob si trovi ad istruire e giudicare fatti rimessi alla sua competenza e al contempo 
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Nel caso Banca Profilo, la Cassazione ha precisato che l’art. 187-unde-
cies, comma 2, tuf, consente alla Consob, nei procedimenti di abuso di 
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di costituirsi 
parte civile e di richiedere, «a titolo di riparazione dei danni cagionati 
dal reato all’integrità del mercato», una somma determinata dal giudice, 
anche in via equitativa, che tenga comunque conto dell’offensività del 
fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del prodotto e pro-
fitto conseguito dal reato. Con riferimento a questo secondo profilo, si 
tratta però del riconoscimento “ex novo” di un diritto (o, se si preferisce, di 
una situazione giuridica soggettiva), prima non contemplato dal legisla-
tore, onde è da escludere la legittimazione processuale della Consob a ri-
chiedere tale riparazione per fatti commessi anteriormente all’entrata in 
vigore della novella introdotta dalla l. 62/2005 e, cioè, in epoca antece-
dente all’esistenza del diritto 

84. 
La Corte, quindi, proprio sul rilievo dell’irretroattività del disposto nor-

mativo portato dall’art. 187-undecies comma 2, nella parte correlata alla 
“riparazione dei danni” conseguenti ai reati di market abuse, ha annulla-
to in parte qua la decisione di merito, limitatamente alla condanna degli 
imputati alla riparazione, in favore della Consob, dei danni cagionati dal 
reato di abuso di informazioni privilegiate all’integrità del mercato, sul 
rilievo assorbente che trattatasi di reato commesso prima dell’introduzio-
ne della norma. 

 
 
 

agisca come parte privata nel correlativo procedimento penale (S. SEMINARA, Disposi-
zioni comuni, cit., p. 19). Nel senso che già nel previgente sistema la Consob potesse 
costituirsi parte civile: P. CARBONE, Tutela civile del mercato e insider trading, II, Pado-
va, 1993, p. 233; S. GALLI, Insider trading. Un primo commento, in Giur. comm., 1991, 
I, pp. 971 e 974, nota 175; nello stesso senso si esprime anche la Relazione per l’anno 
2004 della Consob. In giurisprudenza si è affermato che «nel giudizio penale per i rea-
ti di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c. sussiste la legittimazione della Consob a costituirsi 
parte civile posto che il bene giuridico tutelato dall’art. 2637 c.c. è la regolare forma-
zione dei prezzi degli strumenti finanziari e, quindi, la regolarità dell’andamento dei 
mercati finanziari oltre che la stabilità del sistema bancario ed il bene giuridico tute-
lato dall’art. 2638 c.c. è costituito dal regolare svolgimento dell’esercizio delle funzioni 
di vigilanza; in ciascuna delle richiamate fattispecie delittuose è configurabile un 
danno in capo alla Commissione» (Trib. Milano, 25 gennaio 2005, in Corr. meri-
to, 2005, 4, p. 438). Più di recente, si è precisato che la tipicità del danno riconosciuto 
alla Commissione, troverebbe fondamento nel fatto che la lesione dell’interesse pub-
blico al regolare andamento del mercato e delle contrattazioni comporta, di per sé, un 
danno immediato all’Autorità di vigilanza, «in quanto compromette la piena ed effica-
ce realizzazione delle finalità istituzionali che ne costituiscono la ragione di esistere» 
(Trib. Milano, 24 giugno 2006, cit.). In ordine, invece, ai profili di responsabilità (civi-
le) della Consob stessa, v. Cass. civ., 23 marzo 2011, n. 6681, in Resp. civ. e prev., 2011, 
p. 1515, con nota di V. CALDERAI, A che punto è la notte, guardiano? Tutela del rispar-
mio e responsabilità delle autorità di vigilanza nel tempo della “fine della finanza”. 

84 Cass., 20 gennaio 2010, in Cass. pen., 2010, p. 3240. 
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Anche nelle decisioni relative al caso Antonveneta si è affrontato il proble-
ma relativo alla legittimazione di Consob alla costituzione di parte civile rispet-
to a fatti antecedenti all’entrata in vigore della l. 62/2005. 

In tal caso, però, il Tribunale – pur prendendo atto della intervenuta pro-
nuncia della Cassazione – ha affermato che la legittimazione di Consob «deve 
essere rinvenuta nella disciplina codicistica generale relativa alla persona of-
fesa dal reato e all’esercizio dell’azione civile in sede penale alla stregua della 
quale Consob, ente pubblico portatore dell’interesse generale al corretto fun-
zionamento del mercato mobiliare, è ovviamente tributaria della facoltà di co-
stituirsi parte civile nei processi relativi a condotte pregiudizievoli di market 
abuse». La previsione espressa di cui all’art. 187-undecies tuf – entrata in vigo-
re il 12 dicembre 2005 –, ad avviso del Tribunale, ha «natura meramente rico-
gnitiva della disciplina generale previgente [...] Il punto nevralgico attiene in-
vece al contenuto esatto della pretesa risarcitoria eventualmente riconoscibile 
alla parte civile Consob e ciò in quanto la Suprema Corte ha escluso [...] la ri-
sarcibilità dei cd. danni “riparatori”, cagionati dal reato all’integrità del mer-
cato con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla riforma del 2005. Il 
Tribunale osserva invece che la distinzione – introdotta dalla pronuncia – come 
beni giuridici non coincidenti tra l’integrità del mercato e l’integrità dell’ente 
pubblico di vigilanza appare del tutto sganciata dalle specifiche funzioni di 
Consob, preposta istituzionalmente ad esercitare funzioni di vigilanza “sulla 
trasparenza e la correttezza dei comportamenti ... avendo riguardo alla tutela 
degli investitori ed alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento 
del sistema finanziario”». 

Così inquadrato il ruolo istituzionale dell’autorità di vigilanza, dunque, il Tri-
bunale ritiene «logicamente incomprensibile l’esclusione per Consob del diritto 
risarcitorio anche all’integrità del mercato per fatti accaduti prima del maggio 
2005 che, secondo la prospettazione della Corte, non potrebbero consentire al-
cuna forma di tutela civilistica» 

85
. 

In relazione alla medesima vicenda, la Corte d’Appello ha invece condivi-
sibilmente ritenuto di recepire i principi espressi dalla citata sentenza della 
Suprema Corte revocando così la condanna degli imputati al risarcimento del 
danno ed alle spese di costituzione di parte civile disposta a favore di Consob 
per i fatti di aggiotaggio 

86
. 

 
 

85 Trib. Milano, 28 maggio 2011, p. 192, in www.penalecontemporaneo.it. 
86 Corte App. Milano, 11 giugno 2012, cit., p. 223 s. 
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CAPITOLO NONO 

Prospettive di riforma alla luce  
della futura disciplina europea  

e dei modelli sanzionatori adottati negli altri Paesi Ue 

SOMMARIO: 1. Lo scenario futuribile a livello comunitario. – 2. Il quadro delle “nuove” 
fattispecie criminose di matrice comunitaria delineate nella proposta di direttiva. – 
3. Il superamento del cumulo sanzionatorio: un’opzione praticabile?. – 4. L’esigen-
za di un ritorno al rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza sul ver-
sante sanzionatorio. – 5. Cenni sul sistema punitivo degli altri Paesi Ue. – 5.1. Il 
modello spagnolo. – 5.2. Il modello del Regno Unito. – 5.3. Il modello francese. – 
5.4. La necessaria armonizzazione delle sanzioni. – 6. Il rebus della competenza 
territoriale. 

1. Lo scenario futuribile a livello comunitario 

La recente politica comunitaria in materia di regolamentazione dei 
mercati finanziari è improntata al rafforzamento ed alla centralizzazione 
a livello europeo della produzione normativa e regolamentare. 

Come si è avuto modo di porre in luce nel corso della presente inda-
gine, il legislatore comunitario ha assegnato alle nuove authorities un 
ruolo centrale nel garantire l’effettivo allineamento del sistema di regola-
zione dei mercati finanziari in ambito europeo. 

Tuttavia, una supervisione finanziaria integrata a livello europeo non 
può essere efficace se non in presenza di sistemi sanzionatori omogenei 
e rigorosi a livello nazionale, così da evitare arbitraggi regolamentari e 
preservare la credibilità dei mercati finanziari. 

Come si è visto, parallelamente alla nuova architettura del sistema di 
vigilanza finanziaria, si è sviluppato – sempre in ambito comunitario – il 
processo di revisione della direttiva 2003/6/Ce che ha portato all’elabora-
zione della proposta di riforma della disciplina del market abuse (svilup-
patasi contemporaneamente alla proposta di revisione della direttiva Mi-
fid) volta a rafforzare il quadro normativo vigente. 

Il rafforzamento e la centralizzazione a livello europeo della produ-
zione normativa e regolamentare si inseriscono nel contesto di un pro-
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cesso – già avviato con la vigente disciplina comunitaria in materia – di 
progressiva «eclissi della statualità della legge penale, erosa dalle compe-
tenze comunitarie che estromettono il Parlamento nazionale non solo dal 
compito di elaborare scelte politico-criminali, ma anche da quella di de-
finire la conformazione della fattispecie incriminatrice» 

1. 
In questo scenario, la prospettiva di trasformare l’attuale direttiva 

2003/6/Ce in regolamento comporterà una sempre più evidente riduzione 
del “margine di discrezionalità nazionale”, non solo in ordine alla defini-
zione del nuovo volto degli illeciti amministrativi in materia e delle rela-
zione sanzioni, ma anche in relazione a quegli elementi definitori che as-
sumono un ruolo centrale nel delineare le stesse fattispecie criminose, 
quali le nozioni di “strumenti finanziari” e di “informazione privilegiata”. 

Quanto a quest’ultima nozione, invero, essa non solo rappresenta il ful-
cro attorno al quale ruota la fattispecie penale di insider trading, ma co-
stituisce altresì – nella parte in cui ancora il concetto di informazione ri-
levante al requisito della price sensitivity e, di conseguenza, alla possibile 
influenza sulle scelte d’investimento dell’investitore ragionevole – un pa-
rametro di riferimento cui basare il giudizio di idoneità ingannatoria (e, 
dunque, di concreta pericolosità) delle condotte di manipolazione del mer-
cato. 

Sotto questo aspetto, se già l’attuale definizione di informazione privi-
legiata è tanto prolissa quanto confusa 

2, non pare che in futuro le cose 
siano destinate a migliorare. 

Come si è visto (cap. II, sez. II, par. 6.1), infatti, la proposta di rego-
lamento non si discosta dall’attuazione nozione di “informazione privile-
giata”; peraltro, l’eventuale fonte regolamentare (in quanto direttamente 
applicabile all’interno dei singoli ordinamenti) non lascerebbe alcun spa-
zio, al legislatore interno, per eventuali interventi di “adattamento” della 
nozione fornita a livello comunitario. 

La futura direttiva relativa alle sanzioni penali, inoltre, dovrà necessa-
riamente rappresentare il parametro normativo cui fare riferimento in 
vista di un eventuale adeguamento delle attuali fattispecie penali al nuo-
vo dettato comunitario. 

 
 

 
 

1 F. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’inve-
stimento mobiliare, Milano, 2011, p. 4. Sull’evoluzione del processo di armonizzazione 
europeo delle sanzioni, v. G. SAMMARCO, Armonizzazione europea delle sanzioni, plurali-
tà di ordinamenti giuridici e sistema delle fonti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 474 s. 

2 Cfr. S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, in Dir. pen. e 
proc., 2009, p. 272. 
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2. Il quadro delle “nuove” fattispecie criminose di matrice comu-
nitaria delineate nella proposta di direttiva 

La proposta di direttiva 
3 prevede la possibilità di imporre agli Stati 

membri di adottare le misure necessarie per punire le “forme più gravi di 
abuso dei mercati” (considerando 6). Ciò non esclude, tuttavia, che gli 
Stati membri possano adottare o mantenere norme di diritto penale più 
severe in materia di abusi di mercato (considerando 15). Le sanzioni pe-
nali comminate, in ogni caso, dovranno essere effettive, proporzionate e 
dissuasive (art. 8). 

In linea con il campo di applicazione della proposta di regolamento 
sugli abusi di mercato, certi tipi di operazioni sono considerate esenti: a) 
si tratta delle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di pro-
grammi di riacquisto di azioni proprie, nonché delle operazioni di stabi-
lizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negozia-
zioni si svolgano in conformità l’art. 4 del regolamento; b) delle operazio-
ni e degli ordini eseguiti o dei comportamenti attuati per attività attinen-
ti alla politica monetaria e alla gestione del debito pubblico e attività re-
lative alle quote di emissioni nell’ambito della politica climatica 
dell’Unione, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 del regolamen-
to citato (art 1). 

In relazione alla manipolazione del mercato, va rilevato come la pro-
posta di regolamento non contempli più la possibilità di invocare l’esen-
zione basata sulle prassi di mercato ammesse, con le inevitabili ricadute 
(anche) in relazione alla configurabilità della fattispecie penale (v. cap. 
VI, sez. II). 

Quanto alle definizioni (art. 2), la direttiva rinvia integralmente a 
quanto previsto nella proposta di regolamento: in tal modo i concetti di 
“strumento finanziario” e di “informazione privilegiata” (artt. 5 e 6 della 
proposta di regolamento) saranno destinati a trovare diretta applicazione 
nei singoli ordinamenti senza alcuna “mediazione” da parte del legislato-
re nazionale. 

In ordine alle fattispecie criminose, ai sensi dell’art. 3 i singoli Stati 
membri dovranno adottare misure necessarie affinché siano considerate 
penalmente rilevanti le seguenti condotte di abuso di informazioni privi-
legiate poste in essere “intenzionalmente”: a) utilizzo di informazioni pri-
vilegiate per acquistare o cedere, per conto proprio o di terzi, gli stru-
menti finanziari cui le informazioni si riferiscono, compreso l’utilizzo di 
tali informazioni per annullare o modificare un ordine concernente uno 
strumento finanziario cui le informazioni si riferiscano se tale ordine è 
stato effettuato prima di entrare in possesso delle informazioni privile-

 
 

3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2011. 
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giate; oppure, b) la comunicazione di informazioni privilegiate a un’altra 
persona, se non nell’ambito dell’esercizio delle funzioni risultanti dal la-
voro o dalla professione. 

La bozza di direttiva non parrebbe operare alcuna distinzione tra insi-
der primario e secondario 

4. Dunque, se l’attuale formulazione della pro-
posta dovesse essere definitivamente approvata parrebbe necessario mo-
dificare l’attuale fattispecie di cui all’art. 184 tuf nel senso di attribuire 
rilevanza penale anche a quei soggetti in relazione ai quali non sia ravvi-
sabile alcun collegamento funzionale tra la posizione occupata, l’attività 
svolta e l’accesso all’informazione. 

Non sembra, invece, suscettibile di sanzione penale la mera raccoman-
dazione, che non figura tra le ipotesi descritte nell’art. 3 della proposta. 

Quanto alla manipolazione del mercato, dovranno essere considerate 
come penalmente illecite le seguenti condotte: «a) fornire segnali falsi o 
fuorvianti relativi all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento 
finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; b) assicurare il 
prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su 
merci collegato, a un livello anomalo o artificiale; c) concludere un’ope-
razione, impartire un ordine di compravendita o effettuare qualsiasi al-
tra attività nel settore dei mercati finanziari che incida sul prezzo di uno 
o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato uti-
lizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o con-
nivenza; d) divulgare informazioni che forniscano segnali falsi o fuorvianti 
riguardo a strumenti finanziari o a contratti a pronti su merci collegati, 
se le persone responsabili traggono vantaggio o profitto, per se stesse o per 
un’altra persona, dalla divulgazione delle informazioni in questione». 

In base a tale definizione, dunque, sarebbero suscettibili di integrare 
la fattispecie penale anche le condotte tese semplicemente a fuorviare il 
mercato: ipotesi, queste, che attualmente sono riconducibili all’ipotesi di 
manipolazione del mercato-illecito amministrativo, sebbene la prassi ap-
plicativa (come, ad esempio, nella decisione di primo grado relativa al 
caso Unipol) abbia talvolta discutibilmente attribuito rilevanza penale 
non solo all’enunciazione di fatti in assoluto non rispondenti alla realtà, 
ma anche alla «fuorviante rappresentazione della realtà, vuoi perché ca-
rente nella descrizione di aspetti significativi, vuoi perché parziale e in-
completa» 

5. 
D’altro canto, però, la proposta di direttiva parrebbe richiede – in re-

lazione a determinate condotte – l’effettiva realizzazione di un risultato, 

 
 

4 Cfr. B. ROMANO, Una direttiva Ue contro l’insider trading, in Il Sole 24 Ore, 15 ot-
tobre 2011, anche in www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-10-14/direttiva-
contro-insider-trading-222626.shtml?uuid=AaUaN5CE. 

5 Trib. Milano, 15 dicembre 2011 (ud. 31 ottore 2011), p. 160, in www.  
penalecontemporaneo.it. 
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ovverosia la modificazione del prezzo dello strumento finanziario, oppu-
re la concreta realizzazione di un vantaggio o di un profitto in capo 
all’autore (o agli autori) del fatto di reato. 

Ai sensi dell’art. 5 della proposta di direttiva, inoltre, gli Stati membri 
dovranno sanzionare penalmente anche l’istigazione a commettere un reato 
di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato; inol-
tre, la norma prevede la rilevanza penale di ogni forma di complicità (“ai-
ding and abetting”), nonché la rilevanza del tentativo sebbene limitatamente 
alle ipotesi contemplate dall’art. 3, lett. a), e dall’art. 4, lett. a), b) e c). 

A livello interno, l’espressa previsione della rilevanza penale dell’isti-
gazione a commettere un reato di market abuse costringerà il nostro legi-
slatore (nel caso in cui la proposta di direttiva dovesse essere approvata 
nella versione qui presa in esame) ad introdurre una specifica ipotesi di 
reato, stante – come noto – la non punibilità, in termini generali, della 
mera istigazione, ex art. 115 c.p. 

Quanto ai riferimenti espressi alla rilevanza della complicità e del ten-
tativo, invece, non parrebbero necessari specifici interventi normativi di 
adattamento stante l’operatività delle “clausole generali” di cui agli artt. 
110 e 56 c.p. 

Ai sensi dell’art. 7 della proposta di direttiva, inoltre, è fatto obbligo ai 
singoli ordinamenti di prevedere altresì un regime di responsabilità della 
persona giuridica per i fatti di insider trading e di manipolazione del mer-
cato. In particolare, la responsabilità dovrà derivare dalla commissione 
di un fatto di reato – a vantaggio dell’ente – da parte di una persona che 
detenga «una posizione preminente in seno alla persona giuridica» in 
virtù: a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) del 
potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) 
dell’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica . 

L’espresso riferimento al solo vantaggio, peraltro, consentirebbe il co-
involgimento dell’ente solamente nel caso di oggettiva realizzazione del 
risultato perseguito dal soggetto agente, con esclusione – quindi – della 
responsabilità della persona giuridica nel caso in cui sussista esclusiva-
mente un interesse valutabile ex ante. 

In tal senso, sarebbe necessario un intervento normativo di adattamen-
to del d.lgs. 231/2001, considerato che l’impianto generale del decreto stes-
so parrebbe indicare l’interesse quale reale criterio oggettivo di ascrizione 
della responsabilità. 

Il comma 2 della dell’art. 7 prevede altresì che gli Stati membri do-
vranno adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche pos-
sano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o 
controllo da parte di un soggetto in posizione preminente abbia reso 
possibile la commissione di un reato di market abuse, a vantaggio dell’en-
te, da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 

La proposta contiene, infine, una clausola di revisione che impone al-
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la Commissione di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito all’ap-
plicazione della direttiva entro quattro anni dalla sua entrata in vigore e, 
nel caso, sulla necessità di una revisione, in particolare per quanto ri-
guarda l’opportunità di introdurre norme minime comuni sui tipi e livelli 
di sanzioni penali. 

3. Il superamento del cumulo sanzionatorio: un’opzione pratica-
bile? 

Da tempo la dottrina evidenzia la necessità di una maggiore selettività 
delle condotte rilevanti sul versante penalistico, in modo da ripristinare 
la naturale sussidiarietà della risposta sanzionatoria penale rispetto a 
quella meramente amministrativa. 

Come si è più volte posto in evidenza, peraltro, la prassi applicativa 
ha già avuto modo di affrontare la tematica della eventuale violazione del 
principio del ne bis in idem in relazione alle fattispecie di manipolazione 
del mercato. 

Il Tribunale di Torno, nella pronuncia Ifil, ha tuttavia rigettato le que-
stioni di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost., sulla 
base della considerazione che il fatto descritto nelle due fattispecie non 
sarebbe il medesimo. Siffatta soluzione, tuttavia, non parrebbe praticabi-
le in relazione alle fattispecie di insider trading, ove l’ipotesi di reato e 
quella di illecito amministrativo sono pressoché identiche. 

A ciò si aggiunga che le sanzioni amministrative in materia di market 
abuse sono suscettibili di essere facilmente qualificabili come “penali” ai 
fini della Cedu, cosicché ben potrebbe ipotizzarsi il contrasto dell’attuale 
sistema punitivo con l’art. 4 del VII Protocollo della Cedu stessa in mate-
ria di ne bis in idem. 

Il superamento del doppio binario potrebbe essere concretamente rea-
lizzato mediante una effettiva diversificazione delle condotte rilevanti co-
me ipotesi di reato e di illecito amministrativo (escludendo dall’area dei 
reati le fattispecie di abuso di mercato connotate da minor disvalore) 

6, 
oppure mediante la previsione – all’interno della/e fattispecie di reato – di 
un evento e/o di parametri quantitativi (quali entità del profitto, del capi-
tale investito, ovvero, per la manipolazione del mercato, dell’alterazione 

 
 

6 Nel senso che le condotte manipolative dovrebbero essere tipizzate alla luce della 
prassi emergente dall’esperienza dei mercati, A. CRESPI, Insider trading e fronde sul 
mercato dei valori mobiliari, in Riv. soc., 1991, p. 1673 s., ora in Studi di diritto penale 
societario, Milano, 2010, p. 559 s.; G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo) e il ruo-
lo della Consob, in Riv. soc., 2007, p. 497 s. 
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del prezzo degli strumenti finanziari) in grado di garantire una maggiore 
selettività delle condotte abusive. 

La seconda opzione, in particolare, sembra maggiormente praticabile 
con riguardo alla manipolazione del mercato: in vista di un eventuale in-
tervento di riforma, dunque, parrebbe opportuno prendere in considera-
zione l’ipotesi di ridisegnare la fattispecie nel senso di richiedere l’effet-
tiva produzione dell’evento della sensibile alterazione del prezzo dello stru-
mento finanziario, così come – del resto – prefigurato dalla proposta di di-
rettiva in materia di sanzioni penali in relazione ad alcune condotte ma-
nipolative. 

Come la prassi applicativa ha posto chiaramente in luce, invero, l’ac-
certamento della price sensitivity rappresenta uno degli aspetti maggior-
mente problematici della fattispecie di manipolazione del mercato, tanto 
che in giurisprudenza è riscontrabile la tendenza a trasformare il giudi-
zio ex ante di idoneità causale a verifica ex post, tesa ad escludere decorsi 
casuali atipici. Tendenza, questa, che ha raggiunto la sua massima espres-
sione nell’analizzata pronuncia del Tribunale di Torino nel caso Ifil (cap. 
IV, par. 6.1.1). 

La descrizione della fattispecie in termini di evento, peraltro, consen-
tirebbe di ovviare a discutibili interpretazioni tese a considerare in re ipsa 
il concreto pericolo di alterazione del prezzo dello strumento finanziario 
allorché vengano poste in essere specifiche condotte manipolative (come 
la violazione della normativa in materia di Opa e/o di patti parasociali). 

Sarebbe, peraltro, altresì opportuno prevedere espressamente la con-
figurabilità della fattispecie di manipolazione del mercato anche nell’ipo-
tesi in cui la condotta manipolativa abbia consentito non solo di ottenere 
una effettiva variazione del prezzo dello strumento finanziario, ma altre-
sì di mantenerne invariato il valore 

7. 
La giurisprudenza – come si è posto in luce – si è già pronunciata nel 

senso di attribuire rilevanza (anche) alle condotte manipolative che ab-
biano consentito di mantenere stabile il prezzo dello strumento finanzia-
rio, ma si tratta di una conclusione che suscita qualche perplessità alla 
luce dell’attuale dettato normativo: il pericolo di concreta alterazione del 
prezzo dello strumento finanziario, invero, pare assimilabile al mero man-
tenimento del prezzo dello stesso solamente solo in virtù di una estensio-
ne in via analogica del precetto penale. 

Occorre chiedersi, però, se tali prospettive di riforma appaiano prati-
cabili alla luce del nuovo – possibile – scenario normativo a livello comu-
nitario. 

 
 

7 L’art. 284.2 del codice penale spagnolo prevede espressamente che il fine della con-
dotta manipolativa deve essere quello di “alterar o preservar” il prezzo di uno strumen-
to finanziario. 
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Il modello sanzionatorio in materia di market abuse prefigurato dalle 
proposte di regolamento e di direttiva delinea il superamento del model-
lo amministrativistico, basato – come si è visto – in modo prioritario sul-
la sanzione amministrativa. 

Le proposte di riforma, infatti, sono orientate verso un sistema “misto” 
penale-amministrativo, dove solo le “forme più gravi di abusi dei mercati” 
(come recita la proposta di direttiva) dovrebbero essere ritenute meritevoli 
della sanzione criminale: ciò sembra presupporre l’idea non solo della gra-
duabilità dell’illecito e della colpevolezza, ma anche della graduabilità del-
la tipologia, oltre che del quantum, di risposta sanzionatoria 

8. 
Tuttavia, il legislatore comunitario non sembra aver un atteggiamento 

univoco. 
Anzitutto, le ipotesi criminose di insider trading e di manipolazione del 

mercato descritte nella proposta di direttiva contemplano delle condotte 
che rinetrano anche nell’ambito applicativo delle (più ampie fattispecie) 
di illecito amministrativo. 

Le uniche differenze sono rinvenibili in ordine alla irrilevanza della 
“raccomandazione” quale condotta tipica dell’insider trading-reato ed al-
l’elemento soggettivo, posto che le figure criminose devono essere – se-
condo la proposta di direttiva – intenzionali. 

Per contro si prevede quale reato l’illecito dell’insider secondario, seb-
bene connotato da minor disvalore rispetto alla condotta dell’insider pri-
mario. 

Parrebbe, in ogni caso, che anche a livello comunitario – stante la 
parziale sovrapponibilità delle condotte rilevanti come illecito penale e 
illecito amministrativo – il modello di riferimento sia proprio quello del 
(discutibile) doppio binario. 

È tuttavia auspicabile che proprio in sede comunitaria si tenga conto 
del necessario rispetto del principio di sussidiarietà del diritto penale, pre-
vedendo una effettiva differenziazione degli illeciti penali rispetto agli 
illeciti amministrativi 

9. 
In particolare, l’eventuale distinzione tra le fattispecie (penali e am-

ministrative) basata sulla quantità del profitto o del danno varrebbe ad 
introdurre una «gradazione del male fondata su una selezione delle offe-
se e quindi rispettosa in massimo grado del principio di proporzionalità 
della pena» 

10. 
 
 

8 Cfr. M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in 
ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova, 2003, p. 397. 

9 In tal senso si veda anche C.C. SALINI, La riforma europea della disciplina degli abusi 
di mercato: la posizione della Consob. Intervento del Segretario Generale della Consob alla 
6° Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, p. 12 s., in www.consob.it. 

10 Cfr. S. SEMINARA, L’evoluzione europea del diritto penale del mercato finanziario nella 
prospettiva italiana, in S. CANESTRARI-L. FOFFANI (a cura di), Il diritto penale nella prospet-
tiva europea, Milano, 2005, p. 250; M. DONINI, Le tecniche di degradazione, cit., p. 382. 
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Similmente, la stessa Consob propone una differenziazione degli ille-
citi basata (alternativamente o cumulativamente) sulla diversità delle con-
dotte rilevanti e/o sulla previsione di soglie quantitative, come noto non 
estranee al nostro ordinamento (si pensi ai reati tributari ed alle false co-
municazioni sociali) 

11. 
Certo è che l’obiettivo di efficienza del sistema sembra entrare in crisi 

ogni volta che, come nel caso dell’insider trading, l’entità del profitto può 
dipendere da fattori di mercato indipendenti dalla volontà dell’agente 

12. 
Va poi considerato come parametri di tipo quantitativo non siano uti-

lizzabili per alcuni fatti di market abuse, quali ad esempio la mera comu-
nicazione a terzi dell’informazione privilegiata 

Nell’immediato, nel nostro ordinamento, pare in ogni caso opportuno 
“ripristinare” il meccanismo di compensazione previsto dall’art. 187-terde-
cies tuf che – come visto – è stato in parte vanificato dal notevole incre-
mento delle sanzioni amministrative introdotte dall’art. 39, l. 262/2005.2. 

Alcuni ordinamenti europei, inoltre, offrono utili spunti di riflessione 
nell’ottica di una auspicata mitigazione del sistema del doppio binario 
nonché di una ridefinizione dei rapporti tra autorità amministrativa e 
giudiziaria (v. par. 5 s.). 

4. L’esigenza di un ritorno al rispetto dei principi di proporzio-
nalità e ragionevolezza sul versante sanzionatorio 

Le condotte illecite in materia finanziaria rappresentano certamente 
un vulnus allo sviluppo e all’integrità dei mercati, potendone pregiudica-
re il regolare funzionamento, comprometterne la credibilità e minare la 
fiducia degli investitori. Conseguentemente, la risposta sanzionatoria de-
ve essere coerente con la rilevanza degli interessi protetti e, dunque, deve 
rivelarsi efficace, proporzionata e dissuasiva. 

Tuttavia, l’attuale impianto sanzionatorio delineato in materia di abu-
si di mercato – improntato alla “dinamica degli eccessi” – suscita forti 
perplessità quanto al necessario rispetto dei principi di proporzionalità e 
ragionevolezza. 

Anzitutto, non pare razionale la parificazione delle pene previste per 
l’insider trading e per la manipolazione del mercato, trattandosi di con-

 
 

11 Cfr. C. SALINI, La riforma europea, cit., p. 14, ove si evidenzia, peraltro, come la 
Commissione Europea potrebbe non essere disponibile ad accettare soglie di rilevan-
za che non siano le medesime per tutti gli Stati membri ovvero che tali soglie potreb-
bero essere fissate, su istanza dei Paesi economicamente più deboli, a livelli non par-
ticolarmente significativi. 

12 S. SEMINARA, L’evoluzione europea, cit., p. 250. 
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dotte criminologicamente diverse e connotate da un diverso grado di le-
sività. E poi occorrerebbe ripristinare i limiti edittali vigenti ante legge 
sul risparmio: invero, il generalizzato aumento delle sanzioni penali e 
amministrative previste nel tuf, senza l’accortezza di escludere le fatti-
specie introdotte solo pochi mesi prima, ha comportato – nel settore de-
gli abusi di mercato – un rigore repressivo che non trova eguali negli al-
tre settori del diritto penale dell’economia, né – come si vedrà nel para-
grafo successivo – nell’apparato sanzionatorio predisposto dei Paesi eu-
ropei culturalmente e giuridicamente più affini al nostro. 

Ulteriori spunti riformistici riguardano l’attuale assetto normativo pre-
visto per gli abusi c.d. “minori”. Come si ricorderà, invero, il d.lgs. 101/ 
2009 ha apportato numerose modifiche al tuf, in modo tale da adeguare 
le fattispecie di abuso di mercato all’erosione del monopolio del mercato 
regolamentato ad opera della direttiva Mifid (v. cap. VII, par. 3). 

L’intervento di riforma, tuttavia, appare palesemente irragionevole sot-
to l’aspetto della risposta sanzionatoria. 

Infatti, mentre per i comportamenti abusivi posti in essere su stru-
menti mobiliari negoziati soltanto su piattaforme alternative al mercato 
regolamentato le ipotesi di reato – di natura contravvenzionale – con-
templano una risposta sanzionatoria ben più blanda rispetto alle ipotesi 
delittuose, così non è in relazione alle sanzioni amministrative ed alla re-
sponsabilità degli enti, dato che in tali casi la risposta “punitiva” rimane 
invariata. 

Evidente, allora, è la disparità di trattamento in ordine ai profili di re-
sponsabilità delle persone fisiche e di responsabilità “para-penale” degli 
enti. 

Sotto questo aspetto, dunque, è auspicabile un intervento normativo 
finalizzato a correggere le aporie del sistema punitivo emerso a seguito 
delle riforma del 2009. 

Altro profilo problematico dell’apparato repressivo in materia di abusi 
di mercato è quello relativo alla confisca. 

Al riguardo, invero, si è anzitutto notato come tale istituto possa addi-
rittura rivelarsi insidioso per lo stesso risparmiatore, considerando che 
di fronte allo strumento di ablazione coattiva pubblica soccombe ogni al-
tro interesse risarcitorio privatistico 

13. 
Oltretutto, la rigida formulazione degli artt. 187 e 187-sexies tuf può 

comportare risultati eccessivamente afflittivi, tanto da aver recentemente 
indotto la Corte d’Appello di Torino a sollevare questione di legittimità 
costituzionale in relazione alla previsione di cui all’art. 187-sexies tuf (que-
stione ritenuta inammissibile, dalla Corte costituzionale, per l’oscurità e 
l’indeterminatezza del petitum, v. cap. VIII, par. 5.1). 

 
 

13 F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela, in Giur. comm., 2005, I, p. 360. 
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Invero, come sottolineato dai giudici di merito, può non essere infre-
quente che al conseguimento di un profitto non particolarmente ingente 
si accompagni l’utilizzazione di mezzi economici – e, quindi, di valori da 
confiscare obbligatoriamente – per importi molto elevati e totalmente di-
sancorati dal rapporto di proporzione con il profitto stesso. 

La stessa Consob suggerisce – in vista di un’eventuale intervento ri-
formatore – di limitare la confisca al solo “profitto” riveniente dall’illecito 
e non anche dei “beni utilizzati per commetterlo” 

14. 
Occorre, da ultimo, seganlare i problemi circa la possibile perdita di 

terzietà da parte della Consob stessa, la quale «regola, vigila, accerta, san-
ziona, informa il Pubblico Ministero e si costituisce parte civile nel pro-
cedimento penale istruito in gran parte sulla base dei propri accertamen-
ti relativi alle attività regolatrici e di vigilanza dalla stessa svolta nel caso 
concreto. Non servono divagazioni epistemologiche per comprendere la 
fondatezza del dubbio che il ricercatore possa influenzare l’esito della ri-
cerca» 

15. 

5. Cenni sul sistema punitivo degli altri Paesi Ue 

Il già citato documento Cesr, Report on Administrative Measures and 
Sanctions as well as the Criminal Sanctions available in Member States un-
der the Market Abuse Directive (MAD), del 17 ottobre 2007 (Cesr/07-693), 
raccoglie le diverse legislazioni dei Paesi appartenenti all’Ue in tema di 
sanzioni applicabile alle fattispecie di market abuse. 

Nella raccolta in questione, l’apparato sanzionatorio predisposto dai 
vari ordinamenti risulta caratterizzato da una tripartizione in misure “am-
ministrative” di varia natura, sanzioni amministrative pecuniarie e san-
zioni penali (detentive e pecuniarie) 

16. 
Il quadro tracciato dal Cesr mostra come, in relazione all’insider tra-

ding, su ventinove Paesi cinque non prevedono “misure” amministrative 
(Cipro, Ungheria, Norvegia, Polonia, Svezia), otto non contemplano san-
zioni amministrative pecuniarie (Austria, Danimarca, Estonia, Germa-
nia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Svezia), mentre solamente in Bul-
garia l’abuso di informazioni privilegate non è penalmente sanzionato. 

Quanto alla manipolazione del mercato, Cipro, Ungheria, Norvegia, 
Slovenia e Svezia non prevedono misure amministrative; Danimarca, Let-
tonia, Lussemburgo e Svezia non contemplano sanzioni amministrative 
 
 

14 Cfr. Relazione Consob per l’anno 2010, p. 53, in www.consob.it. 
15 G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo), cit., p. 498. 
16 Cfr. S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento co-

munitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008, p. 216. 
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pecuniarie e in Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Austria il fatto non è con-
siderato reato. 

Per ciò che riguarda l’entità delle sanzioni penali risulta come una re-
clusione superiore a sette anni – spesso, peraltro, alternativa alla multa – 
sia prevista per il reato base di insider trading solo da Cipro, Repubblica 
Ceca, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia e Slovacchia mentre, tra gli Stati 
«culturalmente e giuridicamente più affini al nostro, la cornice di pena 
più severa si rinviene in Germania e consiste nella reclusione fino a cin-
que anni» 

17. 
In particolare, la pena detentiva massima è di sette anni di reclusione 

nel Regno Unito, due anni in Francia, cinque anni in Germania, sei anni 
in Spagna. 

Non uniformi, poi, sono le soluzioni adottate con riguardo alla puni-
bilità dell’insider secondario (ad es. esclusa in relazione ad ogni ipotesi  
– oltre che in Italia – anche in Spagna e Slovenia; in Germania prevista 
solamente nel caso di insider dealing). 

Anche per quanto riguarda la manipolazione del mercato dal docu-
mento del Cesr emerge come la sanzione della reclusione prevista dal no-
stro ordinamento sia tra le più elevate. Invero, venticinque ordinamenti 
su ventinove prevedono una sanzione della reclusione che va da un mi-
nimo di un mese ad un massimo di due anni. Le pene più elevate sono 
previste in Irlanda, Cipro e Lettonia: i primi due Paesi prevedono una 
pena massima di dieci anni; il terzo una pena massima di quindici anni. 

In particolare, la sanzione detentiva massima è di sette anni di reclu-
sione nel Regno Unito, due anni in Francia, cinque anni in Germania e 
due anni in Spagna. 

Diverse, inoltre, sono le soluzioni adottate dai vari Paesi con riguardo 
al rapporto tra illecito amministrativo e illecito penale in tema di abusi 
di mercato, al rapporto fra procedimenti ed alle facoltà dell’autorità di 
settore nel processo penale. 

Sotto questo aspetto appaiono degne di nota alcune soluzioni norma-
tive adottate in Spagna, Regno Unito e Francia. 

5.1. Il modello spagnolo 

L’intervento penalistico basato sul superamento di determinate soglie 
quantitiative è stato seguito dal legislatore spagnolo. 

La fattispecie di cui all’art. 284 del codice penale spagnolo (così come 

 
 

17 Cfr. S. SEMINARA, Disclosure or abstain? La nozione di informazione privilegiata 
tra obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla 
determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, 3, p. 363, 
nota 56. 
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riformulata a seguito delle modifiche apportate dalla Ley Organica n. 5 del 
22 giugno 2010 e in vigore dal 23 dicembre 2010), contempla tre distinte 
ipotesi criminose punite con la reclusione da sei mesi a due anni o con la 
“multa” da dodici a ventiquattro mesi 18. 

Al comma 1 vengono sanzionate le condotte di violenza, minaccia o in-
ganno finalizzate ad alterare il prezzo di merci, titoli o strumenti finan-
ziari, servizi o qualunque altro bene mobile o immobile oggetto di con-
trattazione. 

Il comma 3 contempla due distinte ipotesi criminose. La prima san-
ziona chi, utilizzando informazioni privilegiate, pone in essere operazio-
ni (o ne ordina il compimento) suscettibili di fornire indizi ingannevoli 
sull’offerta, la domanda o il prezzo di titoli o strumenti finanziari. La se-
conda ipotesi, inoltre, punisce chi – sempre utilizzando l’informazione pri-
vilegiata – si assicura una posizione dominante sul mercato (anche in 
concerto con altri) con la finalità di fissare il prezzo degli strumenti fi-
nanziari ad un livello anormale o artificiale. 

Il comma 2, invece, contempla un’ipotesi di manipolazione informati-
va che si realizza allorché si diffondano informazioni (“noticias o rumo-
res”) riguardanti dati economici in tutto o in parte falsi al fine di alterare 
il prezzo di uno strumento finanziario, ottenendo per sé o per un terzo un 
beneficio economico superiore a 300 mila euro o causando un pregiudi-
zio per il medesimo importo. 

Similmente, l’art. 285 in materia di insider trading prevede che la fat-
tispecie criminosa sia integrata solamente allorché si sia ottenuto un 
profitto o si sia cagionato un pregiudizio per un importo superiore 600 
mila euro 

19. 
Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la mul-

ta pari all’importo del profitto realizzato dall’agente o da terzi, aumenta-
to fino al triplo. Se sussistono talune circostanze aggravanti (relative 
all’abitualità nella pratica abusiva, all’entità del beneficio o del danno), la 
pena della reclusione è aumentata e va da quattro a sei anni. 

La soluzione adottata dal codice penale spagnolo offre un’idea di sus-
sidiarietà alla stregua della quale il discrimine riguarda la gravità dell’of-
fesa al bene giuridico tutelato, che se inferiore ad una determinata soglia 
consente l’applicazione delle sole sanzioni amministrative. 

Tale opzione, però, non parrebbe del tutto conforme al dettato dell’at-
tuale (provvisorio) testo normativo comunitario, che non contempla al-

 
 

18 Cfr. M. GÓMEZ TOMILLO, Artículo 284, in ID., Comentarios al Código Penal, Valla-
dolid, 2011, p. 1094 s. 

19 Cfr. P. FARALDO CABANA, Artículo 285, in M. GÓMEZ TOMILLO, Comentarios, cit., p. 
1102 s.; L. ARROYO ZAPATERO, El abuso de información privilegiada en el derecho penal 
español, Castilla-La Mancha, 1994, p. 61 s. 
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cuna soglia quantitativa in relazione alle fattispecie penali di abuso di 
mercato. 

Per quanto riguarda il rapporto tra il procedimento penale e quello 
amministrativo, se nel corso delle indagini della Comision Nacional del 
Mercado de Valores (Cnmv), o durante il procedimento amministrativo, e-
merge un fatto di rilevanza penale, la Commissione è obbligata ad in-
formare l’autorità giudiziaria ed il procedimento deve essere sospeso fino 
alla fine del giudizio penale (nel quale, peraltro, l’autorità amministrativa 
non è parte). 

5.2. Il modello del Regno Unito 

Del tutto peculiare – e meritevole di ettenzione sebbene di difficile “im-
portazione” nel nostro ordinamento – è la disciplina del rapporto tra san-
zioni “amministrative” e penali contemplata nel Regno Unito. Invero, 
l’obiettivo perseguito dall’Authority competente in materia è – per quanto 
possibile – quello di scongiurare un possibile cumulo sanzionatorio. 

Nel Regno Unito il sistema sanzionatorio in materia di abusi di mer-
cato contempla civil penalties e sanzioni penali. 

Le prime riguardano le violazioni del par. 118 del Financial Services 
and Markets Act del 2000 (FSMA) e sono disciplinate dall’FSMA e dal De-
cison Procedure and Penalties Manual (DDP), Chapter 6.3, Penalties for Mar-
ket Abuse 

20. 
In particolare, ai sensi del par. 123, co. 1 FSMA, per i fatti di market 

abuse la Financial Services Authority (FSA)21 può applicare “financial pen-
alties” il cui importo è indefinito («[...] may impose a penalty of such 
amount it considers appropriate») nel caso in cui una persona «a) is or 
has engaged in market abuse, or b) by taking or refraining from taking any 
action has required or encouraged another person or persons to engage in 
behaviour which, if engaged in [by them], would amount to market abuse 
[...]». In alternativa, l’FSA può (ai sensi del par. 123 (3) FSMA) pubblicare 
una dichiarazione ove si afferma che il soggetto ha commesso un fatto di 
market abuse (c.d. “naming and shaming”). 

L’FSA può inoltre disporre altre misure, quali: Variation/Cancellation 
of permission (par. 45 e 47 FSMA), Intervention against incoming firms 
(par. 194 e 195 FSMA), Withdrawal of approval (par. 63 s. FSMA), Prohibi-
tion of individuals (par. 56 (2), FSMA). L’FSA può poi anche chiedere alle 
Civi courts di adottare alcuni specifici provvedimenti, quali Ingiunctions 
 
 

20 Reperibile in http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DEPP. 
21 Nel 2003 l’FSA sarà rimpiazzata da due nuove Authority: la Prudential Regulation Au-

thority (PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA); 
www.fsa.gov.uk/about/what/reg_reform/background. 
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(par. 381 FSMA), Restitution orders (par. 383 FSMA), Restitution to speci-
fic persones (par. 384, co. 5, FSMA) 

22. 
Può accadere che i fatti di abuso di mercato contemplati dalla sez. 

118 FSMA assumano anche rilevanza penale. 
Il Financial Services and Markets Act del 2000 ha attribuito alla FSA 

(par. 401 e 402) il potere di instaurare un procedimento penale (anche) 
per i fatti di insider dealing (come definito nella par. 52 del Criminal Ju-
stice Act del 1993) e di misleading statements and practices di cui alla par. 
397 FMSA 

23 ed in tali casi l’Authority applicherà i principi previsti dal 
Code for Crown Prosecution 

24. 
 

Ai sensi del par. 52 del Crimial Justice Act del 1993 
«(1) An individual who has information as an insider is guilty of insider dea-

ling if, in the circumstances mentioned in subsection (3), he deals in securities 
that are price-affected securities in relation to the information. 

(2) An individual who has information as an insider is also guilty of insider 
dealing if – 

(a) he encourages another person to deal in securities that are (whether or 
not that other knows it) price-affected securities in relation to the information, 
knowing or having reasonable cause to believe that the dealing would take place 
in the circumstances mentioned in subsection (3); or 

(b) he discloses the information, otherwise than in the proper performance of 
the functions of his employment, office or profession, to another person. 

(3) The circumstances referred to above are that the acquisition or disposal 
in question occurs on a regulated market, or that the person dealing relies on a 
professional intermediary or is himself acting as a professional intermediary. 

(4) This section has effect subject to section 53» 
25. 

 
 

22 Ampiamente, sul punto, E.J. SWAN-J. VIRGO, Market Abuse Regulation, Oxford, 
2010, p. 139 s.; E. AVGOULEAS, The Mechanics and Regulation of Market Abuse. A Legal 
and Economic Analysis, Oxford, 2005, p. 307 s.; B. RIDER-K. ALEXANDER-L. LINKLATER-
S. BLAZLEY, Market Abuse and Insider Dealing, Haywards Heat, 2009, p. 222 s.  

23 In ordine a tali fattispecie si veda, in particolare, B. RIDER-K. ALEXANDER-L. LINK-
LATER-S. BLAZLEY, Market Abuse and Insider Dealing, cit., p. 45 s. e 89 s. 

24 Cfr. Enforcement Guide (EG), par. 12.2, reperibile in http://fsahandbook.info/FSA/ 
html/handbook/EG. Il Code of Crown Conduct è reperibile in http://www.cps.gov.uk/ 
publications/code_for_crown_prosecutors/. 

25 Il par. 53 stabilisce che: 
«(1)An individual is not guilty of insider dealing by virtue of dealing in securities if he 

shows – 
(a)that he did not at the time expect the dealing to result in a profit attributable to the 

fact that the information in question was price-sensitive information in relation to the secu-
rities, or 

(b)that at the time he believed on reasonable grounds that the information had been 
disclosed widely enough to ensure that none of those taking part in the dealing would be pre-
judiced by not having the information, or 

(c)that he would have done what he did even if he had not had the information. 
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L’ipotesi di misleading statements di cui al par. 397 (1) FSMA punisce il 
soggetto che: 

«(a) makes a statement, promise or forecast which he knows to be mislea-
ding, false or deceptive in a material particular; 

(b) dishonestly conceals any material facts whether in connection with a sta-
tement, promise or forecast made by him or otherwise; or 

(c) recklessly makes (dishonestly or otherwise) a statement, promise or fore-
cast which is misleading, false or deceptive in a material particular». 

 
Il par. 397 (2) specifica che: 
«A person to whom subsection (1) applies is guilty of an offence if he makes 

the statement, promise or forecast or conceals the facts for the purpose of indu-
cing, or is reckless as to whether it may induce, another person (whether or not 
the person to whom the statement, promise or forecast is made) – 

(a) to enter or offer to enter into, or to refrain from entering or offering to enter 
into, a relevant agreement; or 

(b) to exercise, or refrain from exercising, any rights conferred by a relevant in-
vestment». 

 
Il part. 397 (3) contempla, inoltre, altre condotte “artificiose” e punisce 
«Any person who does any act or engages in any course of conduct which crea-

tes a false or misleading impression as to the market in or the price or value of any 
relevant investments is guilty of an offence if he does so for the purpose of creating 
that impression and of thereby inducing another person to acquire, dispose of, 
subscribe for or underwrite those investments or to refrain from doing so or to exer-
cise, or refrain from exercising, any rights conferred by those investments». 

 
Sia con riguardo alla fattispecie di insider dealing che all’ipotesi di mislea-

ding statements and practices è prevsita una pena detentiva masima di sette 
anni di reclusione, mentre la sanzione pecuniaria ha un importo illimitato. 

 
 

(2)An individual is not guilty of insider dealing by virtue of encouraging another person to 
deal in securities if he shows – 

(a)that he did not at the time expect the dealing to result in a profit attributable to the fact 
that the information in question was price-sensitive information in relation to the securities, or 

(b)that at the time he believed on reasonable grounds that the information had been or 
would be disclosed widely enough to ensure that none of those taking part in the dealing 
would be prejudiced by not having the information, or 

(c)that he would have done what he did even if he had not had the information. 
(3)An individual is not guilty of insider dealing by virtue of a disclosure of information if 

he shows– 
(a)that he did not at the time expect any person, because of the disclosure, to deal in secu-

rities in the circumstances mentioned in subsection (3) of section 52; or 
(b)that, although he had such an expectation at the time, he did not expect the dealing to 

result in a profit attributable to the fact that the information was price-sensitive information 
in relation to the securities. 

(4)Schedule 1 (special defences) shall have effect. 
(5)The Treasury may by order amend Schedule 1. 
(6)In this section references to a profit include references to the avoidance of a loss». 
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Nel decidere di iniziare un procedimento penale anziché applicare civil pe-
nalties, l’FSA tiene conto delle seguenti circostanze, elencate nella sez. 12.8 
dell’Enforcement Guide, la cui elencazione però non è esaustiva. 

«1. the seriousness of the misconduct: if the misconduct is serious and pro-
secution is likely to result in a significant sentence, criminal prosecution may be 
more likely to be appropriate; 

2. whether there are victims who have suffered loss as a result of the miscon-
duct: where there are no victims a criminal prosecution is less likely to be ap-
propriate; 

3. the extent and nature of the loss suffered: where the misconduct has resul-
ted in substantial loss and/or loss has been suffered by a substantial number of 
victims, criminal prosecution may be more likely to be appropriate; 

4. the effect of the misconduct on the market: where the misconduct has re-
sulted in significant distortion or disruption to the market and/or has signifi-
cantly damaged market confidence, a criminal prosecution may be more likely to 
be appropriate; 

5. the extent of any profits accrued or loss avoided as a result of the miscon-
duct: where substantial profits have accrued or loss avoided as a result of the 
misconduct, criminal prosecution may be more likely to be appropriate; 

6. whether there are grounds for believing that the misconduct is likely to be 
continued or repeated: if it appears that the misconduct may be continued or re-
peated and the imposition of a financial penalty is unlikely to deter further mi-
sconduct, a criminal prosecution may be more appropriate than a financial pe-
nalty; 

7. whether the person has previously been cautioned or convicted in relation to 
market misconduct or has been subject to civil or regulatory action in respect of 
market misconduct; 

8. the extent to which redress has been provided to those who have suffered 
loss as a result of the misconduct and/or whether steps have been taken to re-
medy any failures in systems or controls which gave rise to the misconduct: 
where such steps are taken promptly and voluntarily, criminal prosecution may 
not be appropriate; however, potential defendants will not avoid prosecution 
simply because they are able to pay compensation; 

9. the effect that a criminal prosecution may have on the prospects of secu-
ring redress for those who have suffered loss: where a criminal prosecution will 
have adverse effects on the solvency of a firm or individual in circumstances whe-
re loss has been suffered by consumers, the FSA may decide that criminal pro-
ceedings are not appropriate; 

10. whether the person is being or has been voluntarily cooperative with the 
FSA in taking corrective measures; however, potential defendants will not avoid 
06/02/2012 72 prosecution merely by fulfilling a statutory duty to take those mea-
sures; 

11. whether an individual’s misconduct involves dishonesty or an abuse of a 
position of authority or trust; 

12. where the misconduct in question was carried out by a group, and a par-
ticular individual has played a leading role in the commission of the misconduct: 
in these circumstances, criminal prosecution may be appropriate in relation to 
that individual; 

12A. where the misconduct in question was carried out by two or more indi-
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viduals acting together and one of the individuals provides information and gi-
ves full assistance in the FSA’s prosecution of the other(s), the FSA will take this 
cooperation into account when deciding whether to prosecute the individual 
who has assisted the FSA or bring market abuse proceedings against him; 

13. the personal circumstances of an individual may be relevant to a deci-
sion whether to commence a criminal prosecution». 
 
La politica dell’FSA è quella di non applicare sanzioni per fatti di mar-

ket abuse nel caso in cui una persona sia indagata oppure definitivamente 
condannata o assolta per fatti di reato. Allo stesso modo, sempre l’Enfor-
cement Guide precisa che l’FSA non inizierà un’indagine penale per fatti di 
market abuse qualora la medesima autorità abbia deciso di applicare prov-
vedimenti disciplinari per fatti derivanti dalle stesse accuse 

26. 
Tuttavia, nonostante sia tendenzialmente scongiurato il cumulo san-

zionatorio, l’FSMA può prendere in considerazione la possibilità di appli-
care “civil or regulatory action” (ad esempio, qualora tali misure siano ri-
tenute appropriate per la tutela dei terzi), quali: ingiunzioni, ordini di re-
stituzione, variazioni o revoca di autorizzazioni, divieti di esercitare spe-
cifiche funzioni (“prohibition of individual”) 

27. 
Anche in tal caso, però, nel disporre tali provvedimenti allorché sussi-

sta la possibilità di instaurare un’azione penale, l’FSA deve tener conto di 
determinati fattori, quali ad esempio il possibile pregiudizio che può es-
sere arrecato al procedimento penale o allo stesso indagato 

28. 
Nel perseguire fatti di reato di market abuse, l’FSA coopera con altre 

autorità che hanno poteri d’indagine, quali il Secretary of State for Trade 
and Industry; il Director General of Fair Trading; il Crown Prosecution 
Service; il Serious Fraud Office, “prosecutor” in Irlanda del nord. 

A fine di coordinare le attività d’indagine, l’allegato 2 dell’Enforcement 
Guide contempla le “Guidelines on investigation of cases of interest or con-
cern to the Financial Services Authorty and other prosecuting and investi-
gating agencies” 

29. Lo scopo delle linee guida – non vincolanti – è di defi-

 
 

26 Cfr. par. 12.10 dell’EG, ove si precisa che: «It is the FSA’s policy not to impose a sanc-
tion for market abuse where a person is being prosecuted for market misconduct or has been 
finally convicted or acquitted of market misconduct (following the exhaustion of all appeal 
processes) in a criminal prosecution arising from substantially the same allegations. Similarly, 
it is the FSA’s policy not to commence a prosecution for market misconduct where the FSA 
has brought or is seeking to bring disciplinary proceedings for market abuse arising from sub-
stantially the same allegations». V. anche, E.J. SWAN-J. VIRGO, Market Abuse Regulation, cit., 
p. 166; E. AVGOULEAS, The Mechanics and Regulation of Market Abuse, cit., p. 384 s. 

27 EG, par. 12.4. 
28 EG, par. 12.4. 
29 Si tratta di linee guida concordate tra le seguenti agenzie: FSA, Security Fraud 

Office (SFO), Departement for Business, Innovationa and Skills (BIS), Crwon Prosecu-
tion Service (CPS), Association of Chief Police Officers in England, Wales and Northern 
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nire alcuni principi di massima che le agenzie devono seguire: (a) nel de-
cidere quale di esse deve indagare; (b) nel cooperare tra loro, in partico-
lare nei casi in cui più di un’agenzia sta indagando; (c) nell’evitare un’in-
debita duplicazione degli sforzi investigativi a causa del coinvolgimento 
di più organi; (d) nell’evitare che i soggetti indagati siano trattati ingiu-
stamente in ragione del coinvolgimento indebito di più agenzie 

30. 

5.3. Il modello francese 

Anche in Francia l’insider trading e la manipolazione del mercato pos-
sono integrare sia un illecito penale che un illecito amministrativo. 

Per quanto attiene agli aspetti sanzionatori, le due fattispecie di reato 
sono punite con due anni di reclusione (un anno nel caso di tipping e nel-
le ipotesi di insider secondario) ed una sanzione pecuniaria di 1.500.000 
di euro o pari a dieci volte il profitto eventualmente conseguito (artt. 
465-1 e 465-2 del Code monétaire et financier) 

31. 
Allo stesso modo, anche la sanzione amministrativa pecuniaria (pre-

vista dagli artt. 621-15-III del Code monétaire et financier) non può ecce-
dere 1.500.000 di euro o un importo pari a dieci volte il profitto eventual-
mente conseguito. 

Stante la separatezza dei procedimenti è possibile che l’Autorité des 
marchés financier (AMF) decida di iniziare un procedimento amministra-
tivo ed allo stesso tempo di riferire all’autorità giudiziaria (stante lo spe-
cifico obbligo previsto dall’art. 620-1 del Code monétaire et financier). 

Ai sensi dell’art. 621-16 del Code monétaire et financier, nel caso in cui 
l’AMF abbia inflitto una sanzione pecuniaria divenuta definitiva prima 
che il giudice penale si sia pronunciato sui medesimi fatti o su fatti cor-
relati, «celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’a-
mende qu’il prononce». 

Meritevole di attenzione, in vista di un eventuale intervento riforma-
tore del nostro assetto normativo, è l’aspetto relativo alle facoltà dell’au-
torità amministrativa nel giudizio penale. 

In proposito, invero, il Conseil Constitutionell ha ritenuto la contrarie-
tà alla Costituzione della legge relativa alla sicurezza ed alla trasparenza 
dei mercati finanziari nella parte in cui attribuiva alla Cob (Commissione 
delle Operazioni di Borsa) la facoltà di intervenire ed esercitare tutti i di-

 
 

Ireland (ACPO), Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS), Pubblic Prosecu-
tion Service for Northern Irland (PPS), Association of CHief Police Officers in Scotland 
(ACPO). 

30 EG, Annex 2, par. 3. 
31 L’art. 465-3 prevede espressamente la responsabilità delle personnes morales per 

i reati di market abuse. 
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ritti della parte civile nel processo penale per reati relativi ai medesimi 
fatti sanzionabili in via amministrativa, considerando che altrimenti si 
determinerebbe uno squilibrio della parità delle parti e una vulnerazione 
dei diritti della difesa 

32. 
In ossequio a questo principio, all’AMF viene sì riconosciuto il diritto 

a costituirsi parte civile nel processo penale a fronte di un pregiudizio 
immediato e diretto cagionato alla stessa Autorità dal fatto di reato, ma 
nel rispetto della decisione sopra richiamata tale facoltà può essere eser-
citata (ex art. 621-16-1 del Code monétaire et financier) solo qualora l’Au-
torità rinunci ad agire in sede amministrativa. 

Come è stato evidenziato, «la soluzione non è forse perfetta ma rap-
presenta una conferma per chi pensa che nella situazione italiana attuale 
la Consob ricopra troppi ruoli per non turbare un corretto esercizio dei 
diritti della difesa» 

33. 

5.4. La necessaria armonizzazione delle sanzioni 

Dalla breve analisi comparatistica emerge come la legislazione italia-
na si caratterizzi per la completezza e varietà dell’armamentario sanzio-
natorio, nonché – specie dopo le modifiche apportate dall’art. 39, l. 262/ 
2005 – per una notevole (forse eccessiva) rigorosità 

34. 
Certo è che, come evidenziato nella proposta di direttiva relativa alle 

sanzioni penali, gli approcci sanzionatori differenziati che emergono nel-
la disciplina degli abusi di mercato dei vari Stati membri dell’Ue, posso-
no recare pregiudizio all’uniformità delle condizioni operative nel merca-
to interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato ne-
gli ordinamenti che non prevedono sanzioni penali. 

Se da un lato, dunque, a livello comunitario esistono sufficienti indi-
cazioni in ordine all’armonizzazione del precetto (e ulteriori specifica-
zioni verranno probabilmente fornite dalla nuova direttiva), non è invece 
– al momento – rinvenibile alcuna traccia di “norme minime” relative al-
la definzione delle sanzioni penali. 

Sotto questo aspetto, allora, appare auspicabile che il legislatore comuni-
tario, sulla scorta di quanto previsto nella proposta di regolamento in tema 
di market abuse, provveda altresì (ex art. 83, par. 2, Tfue) a fornire indica-

 
 

32 Décision n. 89-260 DC del 28 luglio 1989, reperible in http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par- 
date/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html; sul punto si veda 
G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo), p. 498. 

33 G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo), cit., p. 498. 
34 Cfr. S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato, cit., p. 222. 
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zioni minime non solo in ordine alla definzione dei reati, ma anche quanto 
all’entità delle pene cui i singoli ordinamenti dovranno uniformarsi. 

Invero, una più compiuta estensione del processo di armonizzazione 
(anche) al versante sanzionatorio (penale) – pur nel necessario e consa-
pevole rispetto del principio di coerenza fra direttive di armonizzazione e 
ordinamenti nazionali (coerenza verticale), così come fra le diverse ini-
ziative europee (coerenza orizzontale) – appare per il prossimo futuro 
come un passaggio ineludibile per il legislatore europeo nello sviluppo 
della disciplina del market abuse 

35. 

6. Il rebus della competenza territoriale 

Dopo varie posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito, la Su-
prema Corte ha espresso due importanti e condivisibili principi in tema 
di individuazione del momento consumativo dei reati di manipolazione 
del mercato e di insider trading. 

Nella pronuncia 20 luglio 2011, n. 28932 relativa alla vicenda Parma-
lat, si è precisato che la manipolazione informativa si consuma nel mo-
mento e nel luogo in cui la notizia foriera di scompenso valutativo viene 
comunicata o diffusa, e cioè esce dalla sfera del soggetto attivo. 

In tema di insider trading, nella pronuncia 21 gennaio 2009, n. 7769 la 
Cassazione ha stabilito che la compravendita di strumenti finanziari de-
materializzati si perfeziona solo con il compimento della registrazione in 
accredito, ad opera dell’intermediario, sull’apposito conto aperto dall’ac-
quirente. 

Tale ultimo principio non è stato, finora, ritenuto “esportabile” dalla 
giurisprudenza di merito anche all’ipotesi di reato di manipolazione del 
mercato operativa: in relazione a tale fattispecie, invero, si sostiene che il 
momento consumativo va individuato nel momento e nel luogo in cui 
avviene l’abbinamento automatico di proposte di segno contrario immes-
se nel sistema telematico tra ordini di acquisto e di vendita. 

In linea generale, per evitare ulteriori disorientamenti giurispruden-
ziali, sarebbe opportuno un intervento legislativo diretto a chiarire – una 
volta per tutte – quale debba essere il locus commissi delicti delle fattispe-
cie in questione. 
  

 
 

35 Cfr. L. FOFFANI, Verso un’armonizzazione europea del diritto penale dell’economia: 
la genesi di nuovi beni giuridici economici di rango comunitario, il riavvicinamento dei 
precetti e delle sanzioni, in G. GRASSO-L. PICOTTI-R. SICURELLA (a cura di), L’evoluzione 
del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milano, 
2011, p. 604 s. 
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Postilla 

La Suprema Corte, con la decisione n. 40393 del 20 giugno 2012 (dep. 
15 ottobre 2012), ha annullato la sentenza del Tribunale di Torino 18 
marzo 2011, relativa al caso Ifil, stabilendo che “Il reato di cui all’art. 185 
del d.lg. n. 58/1998 differisce già per la sola condotta dall’illecito ammi-
nistrativo di cui all’art. 187 ter; per il suo realizzarsi, infatti, non basta la 
diffusione di “informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forni-
scano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in 
merito agli strumenti finanziari” (il che è testualmente richiesto per 
l’applicabilità del citato art. 187-ter), ma è necessario altresì che la diffu-
sione delle notizie false sia concretamente idonea a provocare una sensi-
bile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Sussistono, dunque, 
nel tipo descrittivo della fattispecie delittuosa i tratti necessari a caratte-
rizzare in modo autonomo il fatto-reato, senza che si renda necessaria 
l’introduzione per mano dell’interprete di un ulteriore elemento costitu-
tivo quale l’evento naturalistico, che il testo della norma in nessun modo 
giustifica” (massima Dejure). 
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