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1. La tutela penale della correttezza nelle relazioni negoziali in un mercato iper-

complesso  

La nozione di complessità può essere considerata la categoria concettuale più 

idonea a riassumere le sfide giuridiche che si pongono per le «odierne società ICT-

dipendenti»1. Un concetto analogo – quello di iper-complessità – è, infatti, utilizzato 

anche nella letteratura sociologica, al fine di descrivere i mutamenti che la “rivolu-

zione digitale” ha prodotto: e ciò, in una duplice accezione, allo scopo di ricompren-

dervi non soltanto i cambiamenti prodotti nelle relazioni sociali, ma anche le nuove 

modalità di percezione e rappresentazione della realtà da parte dei singoli2. Tale cate-

goria merita, dunque, un approfondimento anche in termini giuridici, sia nella prima 

 
1 Cfr., in questi termini, U. PAGALLO, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento tec-

nologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti, To-

rino, 2014, 32. Cfr. anche P. DOMINICI, For an inclusive innovation. Healing the fracture between the 
human and the technological in the hypercomplex society, in European Journal of Futures Research, 

2018, 6, 2 ss. 
2 Nella prospettiva delineata, sul tema dei rapporti tra innovazione e inclusione, cfr. P. DOMINICI, 

For an inclusive innovation, cit., 3, che osserva come le variabili complesse relative alla velocità, alla 

comunicazione e all’innovazione tecnologica abbiano determinato un’improvvisa ed estrema “accele-

razione” nei processi sociali, economici e culturali, evidente non soltanto nei tradizionali fenomeni 

sociali, ma anche rispetto ai processi individuali di rappresentazione e percezione; proprio quest’ultima 

dimensione comporta, a parere dell’A., il passaggio dalla dimensione della complessità a quella della 

in disCrimen dal 24.6.2020
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prospettiva (quella del sistema), sia, e soprattutto, con riguardo alla seconda dimen-

sione (quella dell’individuo). 

Particolarmente interessante, a tal proposito, è allora il richiamo alla categoria 

della c.d. Hilflosigkeit, elaborata proprio al fine di tematizzare la proiezione sul sog-

getto della complessità esterna. Essa è stata, per l’appunto, utilizzata per connotare la 

posizione contrattuale del consumatore o del piccolo investitore, reso impotente, 

inerme e indifeso dall’iper-complessità del mercato3. D’altra parte, secondo il noto in-

segnamento di Luhmann4, è proprio la fiducia a costituire il principale meccanismo di 

riduzione della complessità, cosicché tanto maggiore è la complessità nell’ambiente 

esterno, tanto più elevato sarà il grado di fiducia (e affidamento) richiesto al singolo e, 

di conseguenza, tanto maggiore sarà la sua debolezza, rispetto al sistema. 

In termini giuridici, i due principali ambiti di regolazione nei quali tale crescente e 

strutturale vulnerabilità del singolo ha trovato specifica espressione possono essere indi-

viduati, da un lato, nella disciplina del commercio elettronico – ove la peculiare “vulne-

rabilità” e “soggezione” cognitiva del consumatore è conseguenza della dematerializza-

zione dell’iter contrattuale – nonché, dall’altro lato, nella legislazione in tema di vendita 

di strumenti e prodotti finanziari a investitori non professionali, resi in questo caso ancora 

una volta vulnerabili dall’intangibilità dell’oggetto dello scambio e dalla complessità dei 

meccanismi finanziari di operatività e funzionamento dei prodotti medesimi.  

Se tali due “vettori” di debolezza del contraente hanno ricevuto, in termini di di-

sciplina, un ampio riconoscimento nel diritto civile – com’è reso evidente, ad esempio, 

dalle direttive europee in materia di commercio elettronico, di mercati degli strumenti 

finanziari e di commercializzazione a distanza di servizi finanziari5 –, nella prospettiva 

 
ipercomplessità, cui si dovrà far fronte al fine di promuovere un’innovazione inclusiva. Sulle dimen-

sioni dell’accelerazione sociale, cfr. H. ROSA, Social Acceleration: Ethical and Political Consequences 
of a Desynchronized High-Speed Society, in Constellations, 2003, Vol. 10, 1, 3 ss. Cfr. anche U. PA-

GALLO, Il diritto nell’età dell’informazione, cit., 24-25: «L’attuale rivoluzione fondata sulle tecnologie 

dell’informazione e comunicazione riplasma, dunque, l’ambiente in cui intessiamo le nostre relazioni. 

In forma ancor più radicale, si può dire che muti la comprensione del mondo e di noi stessi, al punto 

che è lecito parlare di una “quarta rivoluzione”». Essenziale è, infine, il riferimento a L. FLORIDI, The 
Fourth Revolution. How the infosphere is reshaping human reality, Oxford, 2014.  

3 Cfr., in particolare, U. SCHIMANK, Die “Hyperkomplexität” des Finanzmarkts und die Hilflosigkeit 
der Kleinanleger, in Leviathan, 2011, 39, 499 ss. 

4 Cfr. N. LUHMANN, Vertrauen: ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 4a ed., Co-

stanza-Monaco, 2014, in part. 30 ss. 
5 Si fa riferimento, in particolare, alla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in parti-

colare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), alla Di-
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del diritto penale ormai da tempo si è rilevato come le norme a tutela della correttezza 

negoziale – coincidenti, segnatamente, con le norme in materia di frode – siano state 

elaborate in rapporto a una realtà ben più “datata” rispetto all’attuale evoluzione delle 

caratteristiche del mercato, così rivelandosi del tutto inefficaci rispetto alla protezione 

dei soggetti in varia guisa coinvolti nella negoziazione6. 

Tuttavia, per quanto sul terreno della tutela del consumatore-investitore si registri 

un effettivo «distacco» tra diritto civile e diritto penale7, non può per ciò solo dirsi che 

nel nostro ordinamento non esista un insieme di norme e un framework giurispruden-

ziale ascrivibili, nella sostanza, alla categoria del “diritto penale delle relazioni nego-

ziali”, comprendente tutti i diversi stadi di intervento del magistero punitivo a presidio 

della correttezza delle contrattazioni e a garanzia dell’inclusione finanziaria e digitale 

di un contraente reso vieppiù debole in ragione del prodotto e del processo contrattuale.  

L’analisi di talune pronunce in tema di truffa online o di truffa nella vendita di 

prodotti finanziari restituisce, infatti, con chiarezza l’immagine della particolare atten-

zione dedicata dalla giurisprudenza alla condizione di intrinseca “debolezza” dell’acqui-

rente di beni online, ovvero dell’investitore non professionale. In più, accanto a tale 

primo stadio di tutela della correttezza – ove il diritto penale interviene nel contratto – 

è possibile poi individuare un secondo livello di azione del potere punitivo a tutela del 

contraente «vulnerabile», consistente nel “sistema” delle norme penali che tipizzano – 

in specifici contesti di mercato – precise regole di correttezza e trasparenza nelle rela-

zioni contrattuali, presidiate da sanzione (penale o amministrativa) e applicabili indi-

pendentemente dall’effettiva lesione del patrimonio del singolo. Da ultimo, la prote-

zione del contraente vulnerabile pare assicurata anche mediante talune forme di tutela 

 
rettiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la com-

mercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, nonché alle Direttive che si sono sus-

seguite nella regolazione del mercato degli strumenti finanziari, per cui v. da ultimo Direttiva 

2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli stru-

menti finanziari, approvata unitamente al Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 maggio 2014 , sui mercati degli strumenti finanziari. Occorre, infine, rammentare la 

Direttiva 2019/770/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determi-

nati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e la Direttiva 2019/771/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti 

di vendita di beni, per cui v. G. ALPA, Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell’Unione europea, 

in Contratto e impresa, 2019, 3, 825 ss.  
6 Lo osservava, con riferimento allo specifico settore della pubblicità menzognera, E. H. SUTHER-

LAND, Il crimine dei colletti bianchi (trad. it a cura di G. FORTI), Milano, 1987, 159 ss.   
7 In questi termini, cfr. C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne confronto: l’appuntamento di 

inizio millennio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 4, 1299 ss. e in part. 1313.  
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della struttura del mercato: si fa riferimento, con ciò, alle diverse riserve di attività pe-

nalmente sanzionate, che costituiscono vere e proprie “barriere all’entrata”, poste a tu-

tela della stabilità del sistema, ma anche, di riflesso, del patrimonio dei singoli, sia pur 

inteso in un’accezione dinamica e collettiva8. Su di un piano più generale, dunque, pare 

attualmente in corso un processo di progressiva de-patrimonializzazione della tutela pe-

nale a fronte della dematerializzazione delle negoziazioni contrattuali, in una interes-

sante prospettiva di anticipazione della soglia dell’intervento punitivo che prescinda, in 

una materia, come anticipato, sempre più connotata dalla vulnerabilità del contraente 

“non addetto ai lavori”, dall’attualità della deminutio patrimonii.  

Con la presente analisi si intende, dunque, tratteggiare l’evoluzione di tale cate-

goria del “diritto penale delle relazioni negoziali” – con particolare riguardo al com-

mercio online e alla vendita di servizi finanziari – mettendo “a sistema” gli elementi 

(sparsi) che concorrono a predisporre forme di tutela penale del contraente nel con-

tratto, nel mercato e dal mercato; la parte conclusiva della riflessione sarà, invece, 

dedicata ad un’ulteriore “attualizzazione” di tale modello, al fine di intercettare alcune 

possibili traiettorie dell’innovazione giuridica, con riferimento alla tutela e all’inclu-

sione del contraente nel mercato digitale. 

 

 

2. La tutela penale del contraente debole nel contratto: metamorfosi applicative del 

reato di truffa 

Il primo livello da esaminare per ricostruire le diverse forme che assume la tutela 

penale del contraente-investitore nell’attuale mercato iper-complesso è costituito, 

come si è anticipato, dall’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di truffa: 

si tratta, infatti, del livello dotato di maggiore prossimità con il contraente, tutelato 

all’interno della relazione negoziale con la controparte. 

 
8 Cfr. a tal proposito S. SEMINARA, Diritto penale commerciale. Il diritto penale del mercato mobi-

liare, Torino, 2018, 8 ss., ove si analizza la consistenza degli interessi tutelati dalle norme sanzionatorie 

previste, ad esempio, in tema di mercato finanziario, evidenziando come l’individuazione del bene pro-

tetto nel c.d. risparmio collettivo in realtà sottintenda che il «reale oggetto di tutela» sia il patrimonio, 

«considerato però in un’accezione non solo statica, ma anche dinamica, che trascende le singole sfere 

soggettive». Tale impostazione dell’analisi postula un costante confronto con la prospettiva del diritto 

civile: invero, come osserva C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne confronto: l’appuntamento 
di inizio millennio, cit., 1307 ss., il processo di “finanziarizzazione della ricchezza” ha impresso una 

dimensione dinamica alla tutela del patrimonio e ha determinato il manifestarsi di una nuova forma di 

interrelazione tra il diritto civile e il diritto penale, non a caso denominata dall’A. «interrelazione da 

complessità». 
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Proprio il reato di truffa, d’altra parte, si rivela dotato di efficacia particolar-

mente euristica in tale prospettiva, in quanto già storicamente considerato un «reato 

“moderno”» perché legato a doppio filo «alla sociologia dei tempi nuovi»9. Sin dall’ap-

provazione del Codice Zanardelli, infatti, si constatava come le evoluzioni dell’attività 

industriale e commerciale, il progresso scientifico ed economico, lo sviluppo di «nuovi 

fattori di pubblico e privato benessere» offrissero «l'occasione a nuove modalità di ma-

lefici ai quali dà vita ed aiuto l'astuzia, favorita dal maggior numero di cognizioni e 

dalla maggior raffinatezza delle menti»10. Una riflessione, per così dire, profetica 

sull’opportunità di valorizzare la vulnerabilità del contraente “meno esperto” nell’am-

bito di negoziazioni sempre più complesse. 

Ecco che, dunque, pur nella «continuità formale degli schemi di punizione»11, 

proprio la fattispecie di truffa si presta ad essere utilizzata a mo’ di “paradigma di rial-

lineamento” tra categorie giuridiche e categorie criminologiche12. L’asimmetria infor-

mativa e la vulnerabilità degli utenti che sempre di più contraddistinguono il mercato 

finanziario13 risultano ulteriormente acuiti «nella realtà virtuale del world “wild” 

web»14, imponendo all’interprete ed al decisore pubblico di innovare politiche e stru-

menti punitivi conformando le attuali esigenze di tutela a contesti di riferimento in 

continuo mutamento15.  

 
9 Cfr. M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia, Milano, 2009, Vol 1, 368-369. 
10 Cfr. G. LA CUTE, voce Truffa (dir. vig.), in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1992, XLV, 243 ss.; 

cfr. Relazione della Commissione della Camera dei deputati, in Lavori preparatori del codice penale 
italiano del 1889, Torino, 1889, n. 233. 

11 In questi termini, A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 28. 
12 In ordine a tale progressivo disallineamento sul terreno del diritto penale dell’economia, cfr. C. 

PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in ID., Diritto penale. III. Scritti di diritto penale dell'e-
conomia: problemi generali, diritto penale societario, Milano, 2003, 187 ss. e in part. 193. 

13 V., fra tutti, F. GRECO, Informazione precontrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione 
finanziaria, Milano, 2010, nonché, sullo specifico tema della frode nella prestazione di servizi finanziari 

da parte di intermediari, W. E. BAKER, R. R. FAULKNER, Diffusion of fraud: intermediate economic crime 
and investor dynamics, in Criminology, 2003, 41 (4), 1173 ss. 

14 L’espressione è ripresa da A. DELL’ATTI, Asimmetria informativa nel mercato dell’intermediazione 
mobiliare e big data: quale contributo per la nudge regulation, in Riv. Trim. Dir. Ec., 2016, 4, Suppl., 73. 

15 Cfr. ad es. P. CIPOLLA, E-commerce e truffa, in Giur. merito, 2013, 12, 2624: nell’e-commerce si 

realizza quella totale smaterializzazione delle trattative, che implica notevoli conseguenze sul piano 

fattuale e giuridico. Infatti, ciò comporta rischi quanto all’errata percezione dei termini dell’accordo, 

dell’oggetto dello scambio, della controparte nella relazione contrattuale. Tutto ciò «si traduce in un 

incremento del rischio di reati a base fraudolenta» e richiede, pertanto, un approfondimento della ri-

flessione penalistica. Cfr. anche N. FLETCHER, Challenges for regulating financial fraud in cyberspace, 

in Journal of financial crime, 2007, 14, 2, 190 ss., che osserva come le transazioni via internet che risul-

tano maggiormente vulnerabili sono quelle business-to-consumer e consumer-to-consumer. 
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2.1 – La truffa online  

Una prima “metamorfosi” modernizzatrice del reato di truffa si rinviene in di-

verse pronunce della giurisprudenza di legittimità dedicate al tema della truffa online. 

Le “condizioni ambientali” create dall’e-commerce facilitano, infatti, la commissione 

di reati di truffa ai danni di consumatori o utenti, non soltanto in ragione dell’anoni-

mato dei soggetti che interagiscono mediante la rete, ma anche in conseguenza del 

maggiore livello di fiducia e di affidamento richiesto a coloro che concludono contratti 

avvalendosi di strumenti digitali16. 

Ebbene, a partire da tali premesse la Corte di Cassazione17 ha statuito che tale 

condizione fattuale del contraente online debba trovare riconoscimento giuridico, 

mediante l’applicazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa” di cui 

al co. 2, lett. 2-bis dell’art. 640 c.p., che richiama l’art. 61, co. 1, n. 5 c.p. – dovuta nella 

specie all’approfittamento delle circostanze “di luogo”18 –, in tutti i casi nei quali la 

perpetrazione di una frode ai danni di un acquirente sia stata facilitata dall’uso dello 

“schermo” della tecnologia. Invero, ad avviso della Corte, l’autore del reato si trova, in 

tali ipotesi, in una situazione di vantaggio, derivante dalla “distanza” fisica che lo se-

para dalla vittima: la rete consente, infatti, al venditore di «schermare la [propria] 

identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo 

da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria con-

dotta»19: vantaggi, questi ultimi, «che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altret-

tanta comodità, se la vendita avvenisse de visu»20.  

 
16 Cfr., in particolare, L. SCOPINARO, Internet e reati contro il patrimonio, Torino, 2007, 163 ss. Per 

una prospettiva generale sul tema, cfr. anche C. PECORELLA, M. DOVA, Profili penali delle truffe on–
line, in Arch. Pen., 2013, 3, 799 ss.  

17 Cfr. Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 8543, su dejure.it; Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 

40045, in Guida al diritto, 2019, 6, 87 ss.; Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2017, n. 17937, in Guida al diritto, 

2017, 22, 93 ss.; Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2016, n.43705, in Riv. pen., 2016, 12, 1104 ss.; in Cass. 
pen., 2017, 4, 1510 ss., con nota di A. SILIBERTI; in Cass. Pen., 2017, 2, 687 ss., con nota di M. LEPERA. 

18 Si fa riferimento non al web, che, nella prospettiva della giurisprudenza di legittimità è inteso 

come una sorta di “non-luogo” (cfr. Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2015, n. 17325, in Foro It., 2015, 10, 

2, 563 ss. e in Dir. Pen. e Processo, 2015, 10, 1291 ss., con nota di R. FLOR), ma con riguardo alla distanza 

tra il luogo in cui si è commesso il reato, dove si trovava l’agente al momento in cui ha conseguito il 

profitto, e il luogo in cui si trovava l’acquirente: rileva la Corte che si tratti di una caratteristica ogget-

tiva, del tutto assimilabile ad altre contingenze pacificamente rientranti all’interno di questa circostanza 

aggravante e idonea a diminuire le capacità di difesa della vittima. 
19  Cfr. in questi termini le citate Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 8543; Cass. pen., sez. II, 17 

luglio 2018, n. 40045; Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2017, n. 17937; Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2016, 

n. 43705. 
20 Cfr. Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2016, n. 43705, cit. 
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Tale recente tematizzazione della vulnerabilità del contraente digitale – che non 

è andata, invero, esente da critiche21 – non parrebbe, tuttavia, poter trovare un’appli-

cazione generalizzata in tutti i casi di truffe online, giacché tale operazione estensiva 

«finirebbe, in realtà, per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili mo-

dalità della condotta di truffa»22. Al contrario, l’applicazione della circostanza in parola 

dovrà, comunque, riposare sull’accertamento dell’effettivo approfittamento da parte 

dell’autore del reato delle opportunità decettive offerte dalla rete – con riferimento a 

qualunque momento dell'iter contrattuale in cui questa manifesti la sua potenzialità 

ingannatoria23 – e sarà configurabile dunque, solo in presenza di una «reale, specifica 

situazione di vantaggio per l’autore» cui si contrapponga la condizione della vittima, 

resa inerme o, più in generale, vulnerabile dallo strumento informatico24. 

Se in tale prospettiva la commissione del reato sul mercato digitale comporta sol-

tanto la configurazione di un’ipotesi di responsabilità aggravata, senza incidere sugli 

elementi costitutivi della fattispecie di truffa, una recentissima pronuncia della Corte di 

Cassazione sembra aver, invece, inaugurato un nuovo sentiero interpretativo, preci-

sando come nel contesto delle relazioni negoziali digitali l’elemento degli “artifici e rag-

giri” possa ravvisarsi già nella condotta del soggetto che abbia posto (fraudolentemente) 

un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche e ingene-

rando la legittima aspettativa del compratore circa l'esistenza dello stesso e la validità 

dell'offerta25. Si perviene, così, con tutta evidenza, a un’ulteriore scomposizione e rifor-

mulazione interpretativa degli elementi costitutivi della fattispecie, con la conseguenza 

 
21 Cfr. ad es. M. LEPERA, Un caso di reato semplice scambiato per reato circostanziato: sull'improba-

bile configurabilità dell'aggravante della "minorata difesa" in relazione alle truffe on line, in Cass. Pen., 
2017, 2, 687 ss. 

22 Cfr. Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045, cit. 
23 Cfr. ancora Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045, cit., ove si precisa che «l’elemento della 

distanza tra i contraenti “on line” va apprezzato, comunque, con riferimento a qualunque momento 

dell'iter contrattuale in cui esso manifesti la sua potenzialità ingannatoria, non solo con riferimento al 

momento conclusivo (scansioni temporali tra il momento dell'inganno e la realizzazione del profitto 

sono del resto ricorrenti in molte vicende di truffa, non solo contrattuale)». 
24 Cfr. ancora Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045, cit. 
25 Cfr. in questi termini Cfr. Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 8543, cit., ove si precisa che «la 

vendita attraverso portali on line diretti alla pubblicizzazione delle offerte» consenta di ravvisare l’ele-

mento degli artifici o raggiri, per aver l’imputato «messo in vendita beni mai consegnati attraverso por-

tali on line pur ottenendo il pagamento del prezzo così profittando della impossibilità per gli acquirenti 

di incontrarsi e valutare visivamente l'oggetto da acquistare, sfruttando le capacità delle piattaforme 

virtuali»; cfr. anche Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2019, n. 198, in Dir. e Giustizia, 2020, 8 gennaio. 
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dell’affievolimento del peso dell’ormai datato elemento del “raggiro” e dell’oggettiviz-

zazione della situazione di vulnerabilità del contraente in ragione dell’impersonalità e 

della crescente innovazione di processo delle moderne transazioni commerciali. 

 

 

2.2 – La truffa finanziaria 

Accanto a tale prima metamorfosi applicativa del reato di truffa, finalizzata a 

riconoscere la diminuzione delle capacità di difesa della vittima per effetto della de-

materializzazione delle dinamiche negoziali, occorre dar conto di una parallela ten-

denza della giurisprudenza di legittimità a “riadattare” la fattispecie, trasformando 

l’elemento degli “artifici o raggiri” in una sorta di elemento “normativo”, collegato alla 

sussistenza di doveri di protezione del contraente debole nelle relazioni contrattuali. 

È questo il caso, in particolare, della figura, di creazione pretoria, della truffa contrat-

tuale nella vendita di strumenti e prodotti finanziari26: una prospettiva nella quale – 

non a caso – le diminuite capacità di difesa della vittima deriverebbero non tanto dalle 

modalità della relazione contrattuale o dall’artificio posto in essere da taluna delle 

parti, quanto dalla complessità dell’oggetto dello scambio. 

Invero, proprio con riferimento alla «poliedrica fattispecie della truffa»27 con-

trattuale – utilizzata dalla dottrina con uno scopo prettamente descrittivo28 – è possi-

bile individuare un consolidato orientamento giurisprudenziale che utilizza il ri-

chiamo al contratto con una funzione prescrittiva e integrativo-estensiva della fatti-

specie, ritenendo, perciò, perfezionata la condotta tipica anche nel caso di una grave 

 
26 Cfr. sul tema M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard 

di tutela penale, in Cass. Pen., 2015, 9, 3355 ss.; G. MANTOVANO, Mark to market, danno e truffa con-
trattuale al vaglio della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 1, 363 ss.; F. R. FANTETTI, 

Truffa contrattuale in operazioni finanziarie su derivati, in Resp. Civ., 2010, 6, 426; R. BORSARI, Profili 
penali degli strumenti finanziari, in Contabilità finanza e controllo, 2009, 8-9, 751 ss.; F. D’ARCANGELO, 
Negoziazione di contratti derivati over the counter. Profili penali e di responsabilità degli enti ex D.lgs 
n. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2009, 4, 13 ss.; G.P. ACCINNI, Operatività in derivati e profili di 
responsabilità penale, in Riv. soc., 2008, 2-3, 450 ss.  

27Così M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di tutela 
penale, cit., 3358. 

28Cfr., tra tutti, F. BICO, B. GUZZONI, La truffa contrattuale, Torino, 2003, VII: si è soliti ricorrere alla 

categoria della “truffa contrattuale” per descrivere i casi nei quali gli artifici o raggiri si verifichino 

nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di un contratto. 
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violazione del dovere di buona fede e correttezza nella conclusione di un accordo ne-

goziale29. Proprio nel settore dei servizi finanziari, infatti, all'«infittimento della rela-

zione giuridico-patrimoniale» (dovuto all’interposizione dell’intermediario istituzio-

nale tra il risparmiatore/investitore e l’emittente) si aggiunge il ruolo essenzialmente 

“fondativo” svolto dalle informazioni all’interno della relazione contrattuale30. 

Di conseguenza, si è fatta rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 640 c.p. non 

soltanto la condotta truffaldina di un soggetto che, presentatosi falsamente quale 

agente finanziario operante per un gruppo particolarmente prestigioso, attraverso ar-

tifizi e raggiri, consistiti anche nella presentazione di falsa documentazione bancaria, 

abbia indotto in errore le persone offese circa l'esecuzione di investimenti, percependo 

il capitale senza, tuttavia, corrispondere alcunché alla scadenza a titolo di interessi 

(con la notevole differenza, perciò, che in tal caso i titoli venduti non erano nemmeno 

esistenti)31, ma anche l’ipotesi nella quale taluni funzionari di banca, minimizzando i 

rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria 

proposta al cliente, abbiano consapevolmente tratto vantaggio per conto dell’istituto 

di credito dall'inesperienza e dall’ignoranza in materia del compratore32. In più occa-

sioni, dunque, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la ricorrenza del reato di truffa 

contrattuale nella condotta dell’intermediario finanziario che, pur nel contesto di 

un’operazione legittima ed effettiva, abbia omesso di prospettare al cliente la reale 

consistenza dei rischi e i dettagli dell’operazione o dello strumento proposto33. Breve: 

la complessità dell’operazione finanziaria finisce con il surrogare l’antico schema 

dell’artificio, aprendo alla possibilità di un nuovo ed inedito inquadramento politico-

criminale dello schema punitivo. 

 
29 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2014, n. 16342, su dejure.it, ove si afferma che, nella 

dimensione negoziale, l’induzione in errore penalmente rilevante sia addirittura più estesa rispetto agli 

elementi essenziali del contratto, ma possa riguardare qualsiasi «circostanza decisiva nel senso della 

determinazione della volontà negoziale». 
30 Cfr. C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne confronto: l’appuntamento di inizio millennio, cit., 

1309, ove l’A. osserva, con riguardo alla iper-complessità delle relazioni tra diritto penale e diritto civile, che 

l’esempio più perspicuo di tale complessa interrelazione sia ravvisabile proprio nelle «cc.dd. manipolazioni 

negoziali, realizzate tramite la conclusione di negozi giuridici aventi ad oggetto strumenti finanziari: si tratta 

di operazioni che possiedono un disvalore scarsamente afferrabile, esoterico, comprensibile soltanto a coloro 

che sono in grado di decrittare il “contesto” finanziario in cui si svolge l’operazione». 
31 Cfr. Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2017, n. 11102, su dejure.it. 
32 Cfr. Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2012, n. 49932, in Cass. Pen., 2013, 12, 4480 ss. 
33 Cfr. Cass. pen., sez. II, 22 gennaio 2015, n.9933, in Cass. Pen., 2015, 9, 3213 ss.; Cass. Pen., sez. II, 

3 luglio 2014, n. 39478, su dejure.it; Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2013, n. 49446, in Diritto e Giustizia, 

2013, 10 dicembre, con nota di I. L. NOCERA; Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2012, n.25516, in Diritto e 
Giustizia, 2012, 2 luglio; Cass. pen., sez. II, 15 ottobre 2009, n.43347, su Foro it., 2010, 5, II, 247 ss. 
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La fattispecie di truffa è stata, dunque, interpretata estensivamente, arrivando a 

una «smaterializzazione del bene giuridico del patrimonio in favore di una più ampia 

tutela della libertà negoziale»34: finendo con il costituire, al contempo, un «facile pas-

separtout per coprire le nuove forme di aggressione dei soggetti più deboli alle prese 

con un mercato aggressivo»35. 

Se, dunque, la frode36 – che nelle sue molteplici forme di manifestazione rappre-

senta il mezzo tipico cui siano riferibili le diverse forme di aggressione dell’altrui pa-

trimonio e dell’altrui libertà negoziale – presenta una «rilevanza penale frammenta-

ria», mancando una fattispecie generale a sanzione della «frode privata»37, per effetto 

dell’interpretazione giurisprudenziale la fattispecie di truffa ha progressivamente as-

sunto la funzione “normativa” di tutelare la «libertà personale di instaurare ed eseguire 

un rapporto intersoggettivo ed a-tensionale avente ad oggetto lo scambio di valori»38, 

con una parallela crisi della fattispecie tipica, per la cui applicazione si è sempre più 

spesso fatto ricorso al meccanismo dell’eterointegrazione degli elementi costitutivi – 

nel caso di specie gli “artifici o raggiri” – con l’effetto di recuperare la regolazione 

disciplinare extra-penale del rapporto contrattuale e delle conseguenti tutele all’in-

terno della fattispecie tipica39. 

 

 

3. La tutela penale del contraente debole nel mercato: regole di condotta e profili 

sanzionatori 

È evidente, tuttavia, che accanto alla tutela individuale del contraente debole nelle 

relazioni negoziali, si sia ben presto avvertita l’esigenza di coniare fattispecie che, pur 

assicurando la protezione del singolo, assumessero un referente teleologico più ampio 

 
34 Cfr. M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di tutela 

penale, cit., 3359. 
35 Cfr. ancora M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard 

di tutela penale, cit., 3359. 
36 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Padova, 2012, 50 

ss.: la frode costituisce «una delle forme più tipiche ed originarie di aggressione degli altrui beni». La cri-

minalità fraudolenta, in particolare, si caratterizza per essere un classico esempio di delinquenza da mezzo, 

poiché l’illiceità deriva dalla soddisfazione di un interesse lecito mediante strumenti non legittimi. 
37 Cfr. ancora F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, cit., 52. 
38 Cfr. D. FALCINELLI, L’atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni e intersezioni del 

sistema penale, Torino, 2013, 11. 
39 Cfr. M. PAPA, Codici e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice, in Riv. it. 

dir. e proc. pen., 2019, 1, 417 ss. e in part. 426. 
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rispetto alla dimensione del patrimonio individuale, nella consapevolezza che il danno 

patrimoniale del singolo ha sempre e comunque un riflesso di dispersione di ricchezza 

collettiva e di perdita di fiducia nell’affidabilità dei più moderni strumenti finanziari40.  

A tale istanza hanno fatto, dunque, seguito il superamento della tradizionale con-

figurazione in termini di reato di danno e la parallela propensione per un’anticipazione 

della tutela allo stadio del pericolo, secondo un modello che, nel diritto penale dell’eco-

nomia, è stato anche definito in termini che paiono particolarmente significativi nella 

prospettiva di cui si tratta in quanto riferiti ad un «presidio avanzato rispetto ai delitti di 

truffa»41. Considerando, infatti, l’ingente profitto totale che è possibile realizzare e raf-

frontandolo alla scarsa effettività di una tutela frazionata sui singoli contratti, è evidente 

come in determinati ambiti complessi soltanto la minaccia di pena possa avere efficacia 

preventiva; inoltre, è indubitabile che lo strumento civilistico, seppur idoneo a ristorare 

ex post le conseguenze della condotta fraudolenta, non consenta quella tutela rafforzata 

del patrimonio che può essere davvero efficace soltanto se anticipata42. 

A questo proposito, occorre, per l’appunto, rammentare come la normativa con-

sumeristica abbia portato all'introduzione nell’ordinamento di un particolare reato, 

consistente nella punizione della c.d. vendita piramidale, o multilevel marketing43.  

 
40 Così C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, in ID., Diritto Penale. II. 

Scritti di parte speciale, Milano, 2003, 386. 
41 L’espressione è utilizzata da S. SEMINARA, voce Reati societari (le fattispecie), in Enciclopedia del 

Diritto, Annali, IX, Milano, 2016, 725 ss., per descrivere l’impostazione della tutela penale dell’infor-

mazione societaria. Come rilevato da C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne confronto: l’appun-
tamento di inizio millennio, cit., 1309-1310, che osserva come nel settore del diritto penale economico 

le incriminazioni tendano a ricalcare «il paradigma del reato d'obbligo, di stampo deontologico, in cui 

sul soggetto attivo, qualificato dal suo status, grava un dovere funzionale, derivante dall'appartenenza 

ad un ‘ordine’ particolare».  
42 Così C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit., 387; in termini generali, 

cfr. anche M. VENTUROLI, La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabile” 
del diritto penale, in Riv. it. dir. med. leg., 2018, 2, 553 ss., ove si dà conto della presentazione di una 

proposta legislativa volta a introdurre una fattispecie di frode patrimoniale ai danni di soggetti che 

versano in situazione di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata, improntata sull'anticipa-

zione della soglia di rilevanza penale rispetto alla truffa e alla circonvenzione di incapaci. 
43 Si tratta della fattispecie introdotta con l. 173/2005, all’art. 5 (Divieto delle forme di vendita pira-

midali e di giochi o catene), che prevede: « Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di 

strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul 

mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la ven-

dita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. È vietata, 

altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “ca-

tene di Sant'Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice recluta-

mento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un 

corrispettivo». La norma è corredata dalle sanzioni di cui all’art. 7: «Salvo che il fatto costituisca più 
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Ai fini che qui interessano, tale fattispecie è di estremo interesse “prospettico” 

già a partire dalla considerazione della particolare forma che ha assunto l’intervento 

legislativo. A fronte di una prassi commerciale fraudolenta estremamente diffusa, ma 

in relazione alla quale si percepiva un vuoto di tutela – rientrando essa soltanto forza-

tamente nel delitto di truffa – si è introdotta un’apposita fattispecie di reato, incentrata 

sulla condotta e (finalmente) indipendente dal verificarsi di un’effettiva lesione. Tale 

contravvenzione di nuovo conio, ancorché non sia andata esente da critiche44, dimo-

stra su di un più generale piano politico-legislativo la necessità di un intervento strut-

turalmente innovativo per prevenire le condotte fraudolente a danno dei consuma-

tori-investitori, così da rimediare all'assenza nell'ordinamento di strumenti generali 

idonei a garantire in forma collettiva il patrimonio dei singoli45 da eventuali lesioni e 

compromissioni derivanti da frodi commerciali.  

La medesima tecnica di anticipazione della tutela penale si riscontra, poi, in una 

pluralità di fattispecie riconducibili al modello della “truffa in incertam personam”46, 

con esso intendendo uno schema tipico di reato di pericolo, finalizzato a sanzionare 

non già il pregiudizio patrimoniale arrecato al singolo consumatore, ma – a monte – 

la condotta commerciale aggressiva o ingannevole, idonea a indurre in errore i desti-

natari. Tale impostazione persegue, peraltro, il fine di superare le difficoltà di prova, 

 
grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui 

all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad 

aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con 

l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro». Cfr. A. VALLINI, 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, 
in Leg. pen., 2006, 1: il disvalore di tale condotta si caratterizza per il fatto che i soggetti acquirenti sono 

indotti a sottoscrivere un investimento ad altissimo rischio, mediante comportamenti di carattere de-

cettivo e palesemente fraudolento. La legge interviene per superare le difficoltà applicative e probatorie 

della fattispecie di truffa, «componendo la nuova fattispecie soltanto di elementi costitutivi agevol-

mente “provabili” nonché “sintomatici” di quell'aspetto del fatto nel quale si concentra il disvalore pe-

nalmente significativo». 
44 Cfr. A. VALLINI, Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme 

di vendita piramidali, cit., 2 ss.: si contesta, infatti, il carattere eccessivamente “processuale” della fatti-

specie, nella quale il fatto tipico degrada in mero thema probandum. 
45 Così C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit., 386: delineando poten-

ziali linee di sviluppo, l’Autore sottolinea come il codice Rocco non risulti adeguato alla tutela del pa-

trimonio, poiché non tiene conto della finanziarizzazione della ricchezza e della dimensione ultra-in-

dividuale dell’orizzonte di tutela che ne deriva quale prima conseguenza.  
46 L’espressione è utilizzata da C. PEDRAZZI, Società commerciali (disciplina penale), in Diritto pe-

nale, III, Scritti di diritto penale dell'economia, Milano, 2003, 305 ss., per descrivere la morfologia as-

sunta dalla fattispecie di false comunicazioni sociali in conseguenza della «patrimonialità degli interessi 

in gioco» e della «connotazione oggettivamente e soggettivamente fraudolenta».   
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nel processo, di tutti gli elementi costitutivi della più generale fattispecie di truffa; 

onere che, per effetto dell’impersonalità delle relazioni contrattuali e della proiezione 

dell’aggressione del patrimonio individuale in una dimensione collettiva, finirebbe per 

rivelarsi una probatio diabolica47.  

Un’analoga prospettiva di garanzia della correttezza nelle relazioni negoziali, in 

forma anticipata rispetto alla conclusione del contratto, si riviene, altresì, sul versante 

della tutela dell’investitore non professionale, nella fattispecie di falso in prospetto, 

ora disciplinata dall’art. 173-bis TUF48. Prescindendo da un’analisi puntuale della fat-

tispecie, è sufficiente osservare come, dopo la riforma del 2005 che ha ricondotto tale 

ipotesi criminosa nell’ambito del Testo Unico della Finanza, il reato di falso in pro-

spetto costituisca una forma di protezione anticipata «dei risparmiatori da scelte d’in-

vestimento frutto d’inganno», mirando ad assicurare che la decisione d’investimento 

sia preceduta dall’acquisizione di tutte le necessarie informazioni, così da evitare il 

«ricorso a forme ingannevoli di captazione del risparmio, mediante false promesse»49. 

Identica impostazione emerge, da ultimo, nel Regolamento Consob n. 

18592/2013, relativo alla raccolta di capitali tramite portali on-line. Il titolo III di tale 

Regolamento esplicita, infatti, una serie di regole di condotta, che i gestori di portali 

sono tenuti a osservare, tra le quali spicca anche la finalità di prevenire comportamenti 

ingannevoli50. In tale contesto, ciò che è più interessante osservare è che l’art. 23 del 

medesimo Regolamento prevede la possibilità per la Consob di sospendere l’attività 

 
47 A tal proposito, in termini critici, con riguardo alla reintroduzione dell’elemento del danno patri-

moniale in alcune fattispecie del diritto penale dell’economia, con il conseguente ritorno «nell’alveo 

della truffa» e il «rischio di riportare indietro il diritto penale di due secoli», cfr. A. MANNA, La riforma 
dei reati societari: dal pericolo al danno, in Foro it., 2002, 4, 111 ss. e in part. 118, ove si rileva altresì il 

depotenziamento della tutela penale derivante da tale mutata impostazione, atteso che la prova del 

nesso di causalità tra la falsità e il danno si rivela una vera e propria probatio diabolica. 
48 Cfr. sul punto S. SEMINARA, Informazione finanziaria e mercato: alla ricerca di una strategia del 

controllo penale amministrativo, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2006, 2, 255 ss. e in part. 257 ss., 

nonché ID., Diritto penale commerciale. Il diritto penale del mercato mobiliare, cit., 42 ss. 
49 Cfr. C. LONGARI, Contributo allo studio del falso in prospetto, Roma, 2012, 66. Sul rapporto tra “de-

bolezza strutturale” del risparmiatore e disciplina dell’offerta nel mercato finanziario, cfr. E. RIGHINI, voce 

Risparmio pubblico (appello al), in Enciclopedia del Diritto, Annali, IV, Milano, 2011, 1037 ss. 
50 L’art. 13 Reg., infatti, obbliga i gestori ad operare con «diligenza, correttezza e trasparenza», a 

rendere «disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza 

omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dall’offerente affinché gli stessi 

possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di stru-

menti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in 

modo consapevole»; addirittura, si nota una peculiare enfasi sulle modalità di prestazione dell’informa-

zione, a riconferma del fatto che in tale contesto non si tratti di un mero obbligo di disclosure, ma di 

un vero e proprio comportamento “collaborativo” richiesto al gestore. 
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del gestore, in caso di «grave violazione delle regole di condotta previste dal titolo III», 

o di disporne la radiazione dal registro, per quanto ora interessa, in caso di «comuni-

cazione o trasmissione all’investitore […] di informazioni o documenti non rispon-

denti al vero»51.  

Il Regolamento, quindi, delinea un peculiare apparato punitivo fondato sulla 

sanzione interdittiva a carico del gestore che non ottemperi alle regole di condotta, ivi 

comprese la diligenza, la trasparenza, la corretta e adeguata informazione, nonché la 

verifica della genuinità dell’offerta prima della pubblicazione sul portale. È, dunque, 

rinvenibile anche in questo settore la sperimentazione di un paradigma sanzionatorio 

speciale, che si appunta su una condotta fraudolenta o negligente del gestore e risulta 

applicabile a prescindere dall’integrazione della pluralità di elementi tipici di cui 

all’art. 640 c.p.: risultando, per di più, corredata dall’obbligo per il gestore stesso (art. 

14) di fornire adeguata informazione circa «le misure predisposte per ridurre e gestire 

i rischi di frode», sottintendendone, quindi, la necessaria adozione52. 

Se tale è, in definitiva, l’evoluzione sottesa al sistema, non è arduo intravederne 

il nesso con il parallelo mutamento della morfologia degli obblighi di informazione. 

In quest’ottica, infatti, la stessa disciplina del mercato finanziario, finalizzata a soppe-

rire alle asimmetrie informative mediante l’imposizione di standard di trasparenza e 

fondata su un radicamento soggettivo dei doveri di informazione – secondo il para-

digma che, come si è visto, è alla base della metamorfosi giurisprudenziale della fatti-

specie di truffa – è stata progressivamente superata da un’impostazione fondata sulla 

fiducia, sulla ricerca di una forma di protezione rafforzata che non si limiti a un’aset-

tica disclosure, ma punti ad assicurare «la correttezza sostanziale dei rapporti contrat-

tuali»53: sul presupposto per cui «le politiche improntate sulla sola trasparenza difficil-

mente possono riequilibrare una strutturale posizione di inferiorità e debolezza in cui 

si trova soprattutto l'investitore non qualificato»54.  

Invero, in linea con gli studi di finanza comportamentale e, più in generale, con 

l’analisi dei processi decisionali dei consumatori – i quali hanno dimostrato che, al di 

 
51 Sul tema cfr. ex multis A. LAUDONIO, Equity-based crowdfunding: la protezione degli investitori 

nel prisma delle legislazioni europee e latino-americane, in Riv. Soc., 2019, 5, 1237 ss. 
52 A. LAUDONIO, Equity-based crowdfunding: la protezione degli investitori nel prisma delle legisla-

zioni europee e latino-americane, cit., 1265, ritiene che le «misure predisposte per ridurre e gestire i 

rischi di frode (art. 14, comma 1, lett. e), reg. equity c.f.) […] non possono mancare di coprire le con-

dotte fraudolente degli offerenti». 
53 Cfr. ancora M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard 

di tutela penale, cit., 3357. 
54 Ivi. 
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là delle informazioni fornite, «gli errori cognitivi degli individui si prestano ad essere 

utilizzati per finalità opportunistiche»55 – il regolatore ha progressivamente trasfor-

mato il contenuto degli obblighi di informazione in veri e propri doveri di comporta-

mento, al fine di accentuare il carattere fiduciario delle relazioni tra prestatore e 

utente, determinato dalla progressiva spersonalizzazione delle relazioni e dalla com-

plessità intrinseca dei beni oggetto di scambio56.  

 

 

4. La tutela penale del contraente mediante la protezione del mercato 

L’ultimo livello dell’analisi dedicata a ricostruire i diversi “stadi” dell’ascesa della 

tutela penale del contraente dalla tralatizia prospettiva patrimonialistica ex post ad 

una più moderna ed “innovata” prospettiva ex antea parrebbe potersi rinvenire nelle 

norme poste a tutela della struttura del mercato e, dunque, nella protezione del con-

traente realizzata mediante l’esclusione dal mercato stesso dei soggetti non idonei ad 

assicurare la correttezza e l’affidabilità necessarie. 

A tal proposito, l’analisi deve concentrarsi sul mercato dei servizi bancari e fi-

nanziari, il quale presenta una regolamentazione specifica, finalizzata a proteggere «un 

risparmio che si traduce in investimento, particolarmente meritevole della tutela pro-

messa dall'art. 47 Cost.»57: e ciò in quanto, oltre al patrimonio dei singoli, viene in 

gioco la stessa stabilità dell’intero sistema, in una prospettiva macroeconomica.  

 
55 Cfr. N. LINCIANO, Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte di investimento dei 

risparmiatori retail. Le indicazioni di policy della finanza comportamentale, in Quaderni di Finanza 
Consob, 2010, 29. 

56 Cfr. M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di tutela 
penale, cit., 3362. In questo nuovo contesto, infatti, la riprovazione non sarà ricollegata alla semplice 

omissione delle informazioni, dato che si è espressamente focalizzata l’attenzione sulla rappresenta-
zione della realtà, sull’abuso degli errori cognitivi del contraente debole, al fine di connotare d’illiceità 

il comportamento che alteri a proprio vantaggio il processo decisionale altrui. Si è quindi arrivati a 

un’accentuazione del carattere fiduciario della relazione tra l’utente e il prestatore di servizi finanziari, 

che risulta particolarmente rilevante anche per il dispiegamento dello strumento criminale: infatti, si 

potrebbe ipotizzare un intervento penale non tanto in relazione all’omissione dell’informazione, ma 

proprio sulla base della «violazione di norme comportamentali che incardinano doveri di buona fede e 

di fiducia nelle transazioni nei rapporti con la parte più vulnerabile e che obbligano a rendere note 

tutte le circostanze, essenziali e non essenziali, ma tali da incidere sul consenso»: così A. PERRONE, 

Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia, in Banca Borsa Titoli 
di Credito, 2015, 1, 31 ss. e in part. 38. Cfr. anche AA. VV., Indagine conoscitiva sulla semplificazione e 
sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo, 22 no-

vembre 2016, su consob.it. 
57 Cfr. C. PEDRAZZI, Mercati finanziari (disciplina penale), in Dig. Disc. Pen., Torino, 1993, VII, 654 ss. 
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Pertanto, al fine di «evitare che la naturale rischiosità sia artificialmente molti-

plicata da turbative anomale, inquadrabili in una patologia criminale»58, il legislatore 

è intervenuto con una disciplina articolata, non disdegnando il ricorso allo strumento 

penale. In questo contesto, infatti, accanto alle previsioni del d. lgs. n. 385 del 1° set-

tembre 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), rilevano per 

l’analisi anche alcune disposizioni del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), per come modificate e 

integrate dalla l. n. 262 del 28 dicembre 2005 (disposizioni per la tutela del risparmio 

e la disciplina dei mercati finanziari).  

Questi testi normativi, razionalizzando una disciplina alluvionale, hanno creato 

un intervento parallelo nei diversi segmenti del mercato dei capitali, intervenendo, in 

entrambi i sistemi, a disciplinare in maniera specifica il momento dell’accesso degli 

operatori al mercato. In linea con la richiamata prospettiva dell’astrazione della tutela 

dalla singola relazione contrattuale, pur trattandosi di attività «squisitamente privata», 

la rilevanza collettiva degli interessi coinvolti rende necessario condizionare già la 

prestazione dei servizi al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’autorità 

di vigilanza preposta59. Proprio da tale esigenza, quindi, sono scaturite le fattispecie 

penalmente sanzionate di abusivismo, previste in parallelo dagli art. 166 TUF e 130-

132-bis TUB, le cui pene sono state raddoppiate con l’innovazione legislativa del 2005 

a tutela del pubblico risparmio.  

In questa prospettiva, la prestazione abusiva di un’attività riservata ai soli sog-

getti autorizzati viene a costituire l’idealtipo del comportamento in sé fraudolento e 

pericoloso, non soltanto (rectius, non tanto) perché idoneo a ingenerare nella contro-

parte l’erronea convinzione di relazionarsi con un soggetto qualificato60, ma anche, e 

 
58 Cfr. ancora C. PEDRAZZI, Mercati finanziari (disciplina penale), cit., 654. 
59 Cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, 361 ss.: «presidiare con la 

sanzione penale l’atto iniziale dell’attività di un intermediario equivale ad assicurare che lo svolgimento 

dell’attività di intermediazione su strumenti finanziari (che è attività intrinsecamente rischiosa) av-

venga ad opera di interlocutori affidabili, cioè si soggetti qualificati, a garanzia del pubblico dei rispar-

miatori e della regolarità del mercato».  
60 Nella prassi è frequente la contestazione dell’abusivismo in concorso con il reato di truffa, per 

l’intersezione funzionale che sempre si verifica tra i due reati: v. ad es., V. VALENTINI, Brevi osservazioni 
in tema di abusivismo del promotore finanziario, in Cass. Pen., 2004, 6, 1957 ss., ove si contesta la truffa 

aggravata dall’abuso di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p. In caso di attività abusiva, 

infatti, si ha generalmente un concorso con il reato di truffa, per tutelare da un lato il bene del risparmio 

collettivo, dall’altro il singolo patrimonio individuale.  
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soprattutto, perché idonea a consentire l’ingresso nel mercato di soggetti che non pre-

sentano tutti i requisiti strutturali prescritti dalla normativa di settore. 

Il bene giuridico tutelato mediante la repressione delle condotte definite abusive 

in quanto inosservanti della riserva di attività è stato variamente ricostruito: se indub-

biamente esso trascende il patrimonio dei singoli, per mirare all’integrità del sistema 

economico nel suo complesso, è unanime, tuttavia, il riconoscimento della conver-

genza indiretta del paradigma di tutela sul patrimonio dei risparmiatori in una dimen-

sione superindividuale. Coerentemente alle premesse or ora richiamate tali fattispecie 

assumono la forma del reato di pericolo astratto o perfino presunto61, prescindendo 

dalla necessità che si verifichi uno specifico danno patrimoniale. 

In definitiva, la disciplina penale ha in questo settore una funzione di presidio 

delle «regole del gioco» le fattispecie di abusivismo sarebbero poste a sanzione di quel 

gruppo di regole stabilite «a garanzia che il gioco determini per tutti i giocatori pari 

opportunità», rivolgendosi «ai profili organizzativi e alle tecniche operative»62. La re-

pressione dei comportamenti inosservanti non avrebbe, quindi, una funzione mera-

mente simbolica, riuscendo, al contrario, «ad assicurare una neutralizzazione tempestiva 

della condotta irregolare e un impedimento efficace dei suoi effetti pregiudizievoli», al 

punto che, addirittura, «postergare la repressione al verificarsi di un evento di danno, o 

anche solo di pericolo concreto, finirebbe con il renderla vana e inconsistente»63. 

Proprio le fattispecie di abusivismo e di abusiva sollecitazione all’investimento 

sono state applicate, dunque, dalla giurisprudenza di legittimità per escludere dal mer-

cato soggetti ritenuti “pericolosi” per i consumatori, i risparmiatori e gli utenti. La 

Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto che i reati di abusivismo condividano la 

natura di reato di pericolo, in quanto finalizzati ad anticipare la soglia di punibilità (e, 

quindi, lo stadio di tutela dei beni protetti) «ad un momento antecedente al verificarsi 

di un danno concreto per gli operatori o per gli investitori». In tale prospettiva, infatti, 

le sanzioni comminate per l’esercizio abusivo di attività riservate assumono lo scopo 

di tutelare il regolare e ordinato funzionamento del mercato, ma anche di evitare il 

 
61 Cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 365: la fattispecie si incentra sul con-

trollo e configura un reato di pericolo astratto, secondo il paradigma tipico per cui l’assenza dell’autoriz-

zazione dell’organo preposto alla vigilanza, crea ex se un pericolo; per di più, soltanto la forma del pericolo 

astratto consente una effettiva tutela degli interessi coinvolti, poiché è l’unica in grado di valorizzare il 

momento preventivo. T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1995, 3, 634 ss., e in part. 639, ritiene si tratti di una forma di pericolo presunto.  

62 Così T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, cit., 643.  
63 Così T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, cit., 644. 



 
 
 
 

Gaetana Morgante e Gaia Fiorinelli 

18 

 

rischio «del verificarsi di danni concreti nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, 

in tale mercato legittimamente agiscono»64.  

A tal proposito, è, inoltre, interessante osservare come nella giurisprudenza di legit-

timità si sia precisato, in più occasioni, che la tutela del mercato abbia non soltanto il 

precipuo scopo di garantire agli investitori l’affidabilità degli operatori nel mercato eco-

nomico-finanziario, ma anche di difendere gli intermediari autorizzati dalla concorrenza 

di soggetti non abilitati. Perciò, accanto al riferimento agli artt. 46 e 47 Cost., la Corte 

ritiene, con una soluzione piuttosto innovativa, che la norma si fondi anche sull’art. 41 

Cost., tutelando l’iniziativa economica nell’ambito della concorrenza tra privati65. 

Tale ultima prospettiva offre, dunque, un interessante spunto di riflessione nell’ot-

tica del diritto penale delle relazioni negoziali: con l’aumento della complessità del mer-

cato, infatti, e il progressivo spostamento dello stadio di intervento dal livello microe-

conomico al livello macroeconomico delle relazioni contrattuali, anche il venditore – 

che sinora è stato tradizionalmente collocato nella posizione di “potere”, contrapposta 

alla vulnerabilità dell’acquirente – può diventare egli stesso un “polo d’attrazione” della 

tutela penale, rivelandosi a sua volta un soggetto “vulnerabile” rispetto a sempre nuove 

forme di concorrenza sleale. Accanto alla enfasi posta sui doveri informativi nei con-

fronti del contraente “non esperto” anche la costituzione di un filtro all’ingresso nella 

categoria regolamentata degli operatori parrebbe deporre a favore del richiamato inno-

vativo paradigma del diritto penale delle relazioni negoziali complesse. 

 

 

5. Le prospettive della tutela del contesto della sharing economy e il ruolo delle 

piattaforme online  

Così ricostruito il rapporto tra diritto penale e protezione dei soggetti deboli da 

condotte commerciali aggressive e decettive, la conclusione della riflessione non può 

che essere dedicata alle prospettive future di tale modello rispetto agli sviluppi più 

attuali del mercato nell’era dell’iper-complessità. Ebbene, tra i prodotti più recenti 

introdotti a far data dall’avvento e dal progressivo sviluppo del Fintech può essere 

 
64 Cfr. da ultimo Cass. pen, sez. V, 24 aprile 2019, n. 40056, su dejure.it. 
65 Il richiamo è a Cass. Pen., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 28157, in Cass. Pen., 2017, 1, 317 ss., con 

nota di A. PANTANELLA, Il bene giuridico nel reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria: 
un esempio di tutela funzionale? 
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indubbiamente annoverata la c.d. sharing economy – o economia collaborativa66 – 

nella quale la rete funge da intermediario di relazioni che si svolgono interamente tra 

soggetti privati, con un effetto di “disgregante innovazione” – il riferimento è alla lo-

cuzione, invero di non semplice traduzione, disruptive innovation” – rispetto alle re-

lazioni istituzionali di mercato sin qui analizzate67.  

Tale prospettiva è particolarmente evidente, ad esempio, nel settore del mercato 

finanziario: se, in passato, la digitalizzazione era limitata alle trasformazioni indotte 

dall’evoluzione tecnologica nella prestazione di servizi tradizionali, ora, invece, l’at-

tuale rivoluzione digitale ha comportato la diffusione di nuove forme di servizi, pro-

dotti, relazioni e intermediari che si sono sviluppate al di fuori del mercato bancario 

e finanziario tradizionale68, rendendo il settore della tecnologia applicata alla finanza 

«un laboratorio per i giuristi»69, chiamati a dare (o a riconoscere) forma giuridica a un 

«nuovo mondo».  

È il caso, ad esempio, del c.d. crowdfunding, ovverosia un sistema di interme-

diazione nella raccolta di finanziamenti, realizzata mediante appositi portali online, 

generalmente finalizzati a sostenere progetti, iniziative imprenditoriali e start-up in-

novative70; del peer to peer lending (p2p), o social lending, che consiste in un sistema 

 
66 Cfr. ex multis M. INGLESE, Regulating the Collaborative Economy in the European Union Digital 

Single Market, Cham, 2019, 7 ss. 
67 Cfr. in generale V. KATZ, Regulating the sharing economy, in Berkeley Technology Law Journal, 

2015, 30, 1067 ss. 
68 Cfr. M. CIAN, C. SANDEI, Diritto del Fintech, Padova, 2020, XXXVII; M. T. PARACAMPO, FinTech. 

Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2020; 

A.MIGLIONICO, Innovazione tecnologica e digitalizzazione dei rapporti finanziari, in Contratto e im-
presa, 2019, 4, 1376 ss. Nello studio «Fintech» elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, 

dell’11 marzo 2020, reperibile su camera.it, le attività svolte dalle imprese operanti nel settore del Fin-
tech sono classificate entro otto “macro-aree” operative, relative a pagamenti, assicurazioni, pianifica-

zione finanziaria, crowdinvesting, investimenti e trading, blockchain, ricerca e analisi delle informa-

zioni, sicurezza. Nella prospettiva europea, cfr. EUROPEAN PARLIAMENT, Financial technology 
(FinTech): Prospects and challenges for the EU, 2017, reperibile su europa.eu. 

69 Cfr. G. ALPA, Fintech: un laboratorio per i giuristi, in Contratto e Impresa, 2019, 2, 377 ss.  
70 In tema di crowdfunding in Italia, cfr. ad es., E. MACCHIAVELLO, La modifica al regolamento Con-

sob in materia di equity crowdfunding alla luce dell’evoluzione del diritto finanziario europeo e delle 
tendenze di regolazione dell’investment based-crowdfunding in Europa, in Banca Impr. Soc., 2016, 2, 

283 ss.; E. FREGONARA, Il crowdfunding: un nuovo strumento di finanziamento per le start-up innova-
tive, in Orizzonti Dir. Comm., 2014, 1; A. LAUDONIO, La folla e l'impresa: prime riflessioni sul 
crowdfunding, in Orizzonti Dir. Comm., 2014, 1; A. TROISI, Crowdfunding e mercato creditizio: profili 
regolamentari, in Contr. e Impr., 2014, 2, 519 ss.; M. VITALI, Equity crowdfunding: la nuova frontiera 
della raccolta del capitale di rischio, in Riv. Soc., 2014, 2-3, 371 ss.; M. PINTO, L’equity based crowdfun-
ding in Italia al di fuori delle fattispecie regolate dal ‘‘Decreto Crescita’’, in Le Società, 2013, 7, 818 ss. 
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di intermediazione nel prestito tra privati, gestito mediante apposite piattaforme on-

line71; dei c.d. robo-advisors, consulenti automatizzati, che utilizzano una tecnologia 

informatica, composta di appositi algoritmi, per l’ottimizzazione delle scelte di inve-

stimento, la gestione dei portafogli, la selezione dei prodotti e l’esecuzione di ordini72; 

nonché, infine, delle valute virtuali, «rappresentazioni digitali di valore, non emesse 

da banche centrali, ma da soggetti privati che operano sul web»73.  

È di tutta evidenza come tali più recenti evoluzioni delle dinamiche di mercato 

comportino un immediato e irreversibile indebolimento di quegli assunti che, come si 

è visto, hanno sinora giustificato la creazione di un complesso sistema di tutele per il 

contraente debole: e ciò in quanto nel contesto dell’economia collaborativa quello che 

viene meno è, anzitutto, la vulnerabilità del consumatore tradizionalmente intesa, at-

teso che quest’ultimo si relaziona non già con venditori professionali, ma tendenzial-

mente con suoi “pari” (peers)74.  

Nel nuovo mercato tra peers, infatti, il rapporto contrattuale si sviluppa secondo 

una dimensione che non è più lineare/verticale, ovverosia concepita, come in prece-

 
71 Cfr. da ultimo E. MACCHIAVELLO, La problematica regolazione del lending-based crowdfunding 

in Italia, in Banca Borsa Tit. Cred., 2018, 1, 63 ss.; DEUTSCHE BUNDESBANK, How does P2P lending fit 
into the consumer credit market?, 2016, 30, su bundesbank.de; A. BACHMANN ET AL., Online peer to 
peer lending – A literature review, Journal of Internet banking and Commerce, 2011, 16, 2. V. anche 

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion on lending-based crowdfunding, 2015, su eba.europa.eu.  
72 Cfr. D. SICLARI, G. SCIASCIA, Innovazione finanziaria e rafforzamento del mercato unico per i ser-

vizi finanziari retail: sfide, rischi, risposte della regolazione, in Riv. Trim. Dir. Ec., 2016, 2, 189: gli 

automated financial tools stanno riscontrando una diffusione sempre più vasta e crescente è il numero 

dei consumatori che si affida esclusivamente a software per la gestione dei propri risparmi; questo fe-

nomeno ha, così, attirato l’attenzione dei regolatori, a livello europeo e internazionale (v. ad es. il Di-
scussion paper on automation in financial advice pubblicato nel dicembre 2015 dalle European Super-
visory Authorities (ESAs) – EBA, EIOPA and ESMA; ma v. anche IOSCO, Report on the IOSCO Social 
Media and Automation of Advice Tools Surveys del marzo 2014). Cfr. M. T. PARACAMPO, Robo-advisor, 
consulenza finanziaria e profili regolamentari: quale soluzione per un fenomeno in fieri?, in Riv. Trim. 
Dir. Ec., 2016, 4, 256 ss. 

73 Cfr. M. MANCINI, Valute virtuali e Bitcoin, in Analisi giuridica dell’economia, 2015, 1, 117 ss.; BANCA 

D’ITALIA, Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali ”, 2015, su bancaditalia.it;  v. anche 

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion on virtual currencies, 2014, su eba.europa.eu; EUROPEAN CEN-

TRAL BANK, Virtual currency schemes – a further analysis, 2015, su ecb.europa.eu.  In dottrina, v. anche 

M. CIAN, La criptovaluta - Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti prelimi-
nari, in Banca borsa tit. cred., 2019, 3, 315 ss.; G. GASPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del 
bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, in Dir. 
informazione e informatica, 2015, 3, 415 ss.; N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni 
sulla natura giuridica dei bitcoin, in Dir. informazione e informatica, 2015, 3, 443 ss. 

74 Cfr. sul punto V. KATZ, Regulating the sharing economy, cit., 1099. 
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denza, secondo il classico schema B2C (business-to-consumer), ma triangolare : le ne-

goziazioni vedono, cioè, l’intervento di un soggetto intermediario, costituito dalla 

piattaforma online, creata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di beni e ser-

vizi nell’ambito di relazioni peer-to-peer. Il mercato assume, allora, una dimensione 

reticolare, dal momento che le piattaforme sono equiparabili, quanto al loro funzio-

namento, più al social network che ai tradizionali siti di e-commerce75. 

Ben si comprende, dunque, come accanto ai tradizionali rischi di commissione 

di illeciti, tutt’al più ampliati dal ricorso alle tecnologie informatiche76, tale nuova ar-

ticolazione del mercato ponga esigenze di tutela ulteriori e diverse77: invero, il funzio-

namento delle piattaforme digitali si fonda su (e si distingue per) la raccolta e l’utilizzo 

di un’enorme quantità di dati forniti dagli utenti. Proprio tali meccanismi di imma-

gazzinamento, conservazione e uso dei dati sollevano, quindi, nuove criticità, non sol-

tanto con riguardo al profilo della cybersecurity, ma anche ove si consideri la nuova 

dimensione assunta dal problema delle asimmetrie informative (e dai relativi riflessi 

in termini di potere contrattuale), che sono ora ravvisabili nel rapporto tra la piatta-

forma e l’utente (generalmente inteso, sia esso il venditore o il compratore)78. 

Nell’era dell’economia dei dati, dunque, la tutela della libertà negoziale non può 

esaurirsi nella garanzia (esclusivamente penale) della correttezza nelle trattative, o 

nella repressione di condotte artificiose e decettive, o ancora nell’estromissione dal 

mercato dei soggetti non-istituzionali; al contrario, dovrà aversi riguardo agli attuali 

meccanismi di “manipolazione” commerciale – intesa come «l’imposizione di un’in-

fluenza nascosta od occulta sul processo decisionale di un’altra persona»79 –, che si 

realizzano, nel contesto del mercato digitale, proprio mediante strategie di vendita e 

 
75 Cfr. ancora V. KATZ, Regulating the sharing economy, cit., 1075; cfr. Anche T. GILLESPIE, Plat-

forms Are Not Intermediaries, in Georgetown Law Technology Review, 2018, 2, 198 ss. 
76 Cfr. ad es. G. P. ACCINNI, Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disci-

plina antiriciclaggio del 2017), in Arch. Pen., 2018, 1; M. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, Bit 
Coin Exchange e rischio penale, in Dir. pen. proc., 2019, 1, 99 ss. 

77 In relazione ai nuovi problemi posti dalla digitalizzazione delle relazioni contrattuali, cfr. ad es. 

W. MAGNUSON, Financial Regulation in the Bitcoin Era, in Stanford Journa lof Law, Business & Finance, 

2018, 23, 159 ss., e in part. 180 ss. 
78 Cfr. G. SMORTO, The Protection of the Weaker Parties in the Platform Economy, in N.M. DA-

VIDSON, M. FINCK, J.J. INFRANCA (a cura di), The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Econ-
omy, Londra, 2018, 431 ss. Nello specifico v. anche L. AMMANNATI, Il paradigma del consumatore 
nell’era digitale. Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?, in F. CAPRIGLIONE (a cura 

di), Liber Amicorum Guido Alpa, Milano, 2019, 427 ss. e in part. 445 ss. 
79 Cfr. D. SUSSER, B. ROESSLER, H. NISSENBAUM, Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital 

World, in Georgetown Law Technology Review, 2019, 4, 1 ss. e in part. 26. 
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advertisement dinamici, interattivi e personalizzati, elaborati – ed è ciò che ora im-

porta sottolineare – sulla base dei dati dei singoli utenti80.  

Tanto premesso, è agevole constatare come la nuova dimensione globale e digi-

tale delle transazioni (anche finanziarie) richieda forme di intervento diversamente 

articolate: palesandosi, allora, nel contesto del diritto penale delle relazioni negoziali, 

la necessità di fornire nuove forme di protezione del contraente, che, in un mercato 

“data-driven”, devono mirare alla tutela della trasparenza, della parità di trattamento, 

dell’inclusione del soggetto nel mercato, del corretto uso dei dati personali, nonché, 

da ultimo, della sicurezza informatica81.  

Se poi, come si è visto, l’attuale vis expansiva della disintermediazione, ravvisa-

bile in ogni settore economico, ha avuto l’ulteriore effetto di sostituire agli interme-

diari istituzionali semplici piattaforme digitali private, appare, allora, evidente la fra-

gilità di forme di tutela (anche penale) della correttezza contrattuale modellate su una 

struttura di mercato che è, invece, in progressiva dissoluzione. Una delle principali 

questioni da affrontare, in termini di regolazione – che costituisce, non a caso, uno dei 

punti cardine della strategia europea per la creazione di un Mercato Unico Digitale82 

– è rappresentata, pertanto, dalla definizione del ruolo da attribuire alle piattaforme 

online, la cui posizione non può, per quanto ora interessa, essere tout court equiparata 

a quella degli internet service providers ben più familiari alla riflessione penalistica83.  

Proprio a tal proposito, peraltro, è di estremo interesse l’impostazione sotto-

stante al Regolamento europeo n. 2019/115084, che «promuove equità e trasparenza 

per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online» e che costituisce un 

 
80 Cfr. D. SUSSER, B. ROESSLER, H. NISSENBAUM, Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital 

World, cit.; IDD., Technology, autonomy, and manipulation, in Internet Policy Review, 2019, 8, 1 ss.; 

R. CALO, Digital Market Manipulation, in The George Washington Law Review, 2014, 82, 995 ss.; cfr. 

anche le osservazioni e le classificazioni elaborate da J. M. BALKIN, Information Fiduciaries and the First 
Amendment, in University of California Davis Law Review, 2016, 49, 1183 ss. 

81 Cfr. D. ZETZSCHE, D. ARNER, R. BUCKLEY, R. WEBER, The evolution and future of data-driven fi-
nance in the EU, in Common Market Law Review, 2020, 2, 331 ss. Cfr. anche EXPERT GROUP ON REG-

ULATORY OBSTACLES TO FINANCIAL INNOVATION (ROFIEG), Thirty Recommendations on Regulation, 
Innovation and Finance. Final Report to the European Commission, 2019, reperibile su europa.eu. 

82 Cfr. G. FROSIO, Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital 
Single Market Strategy, in Northwestern University Law Review, 2017, 112, 19 ss.; cfr. anche COMMIS-

SIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia per il mercato unico digitale in 
Europa, 6 maggio 2015, in part. 12 ss., reperibile su europa.eu. 

83 Sul punto cfr. in particolare T. GILLESPIE, cit. 
84 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che 

promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. 
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intervento specificamente dedicato alle responsabilità delle piattaforme digitali: ciò 

che ne emerge, in particolare, è il riconoscimento della posizione di potere che la di-

sintegrazione del mercato attribuisce alle piattaforme, rispetto alla quale non soltanto 

il compratore, ma anche il venditore necessita di essere tutelato da indebite manipo-

lazioni dei meccanismi decisionali degli utenti. E di qui la riflessione può essere por-

tata alle sue estreme conseguenze, osservando in particolare come la descritta evolu-

zione del diritto delle relazioni negoziali debba ora compiere un ulteriore passo in 

avanti, tutelando ab externo la struttura del mercato, non al fine di escludere, ma al 

fine di garantire l’accesso a ogni tipologia di utente. 

In conclusione, può certamente convenirsi sul fatto che l’«innesto» dei mezzi 

informatici in tutti «i centri vitali della società moderna» costituisca, in definitiva, 

«una rivoluzione del modo di vivere positiva» presentando al contempo «anche un 

rovescio della medaglia se taluno si propone di far un uso distorto di questo patrimonio 

immenso di informazioni sulle cose e sulle persone»85.  

Ed è sempre più evidente che a tali fenomeni, anche nello specifico settore che 

si è tentato di ricostruire come “diritto penale delle relazioni negoziali complesse”, 

non potrà semplicemente farsi fronte “rammendando” le vecchie e ormai lacere fatti-

specie esistenti ma costruendo un nuovo impianto sistematico multilivello. La sfida 

dell’edificazione di un efficace sistema di tutela dei diversi soggetti a vario titolo coin-

volti all’interno di relazioni negoziali complesse impone altresì di proseguire nella – 

già in parte segnata – strada della sinergia tra strumenti propriamente penalistici, pur 

totalmente riformulati, e strumenti extra-penali in linea con quel principio di extrema 

ratio che consente, in questa materia come non mai, di modulare la risposta sanziona-

toria in modo proporzionato, efficace e dissuasivo come intuito da chi, oltre una de-

cina di anni or sono, già lamentava come il diritto vigente non sembrasse «cogliere nel 

segno della nuova “emergenza” informatica»86.  

 
85 Cfr. T. PADOVANI, Tutela della riservatezza e internet: un binomio difficile. Il caso delle intercet-

tazioni delle comunicazioni informatiche o telematiche, in Quaderni dell’Internet italiano. Aspetti giu-
ridici di Internet, 2007, reperibile su isoc.it 

86 Cfr. ancora T. PADOVANI, Tutela della riservatezza e internet: un binomio difficile. cit. 


