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1. IL RISPARMIO COME BENE GIURIDICO PENALMENTE RILEVANTE
1.1. Nell’ultimo ventennio l’economia italiana ed internazionale è stata caratterizzata
da numerosi scandali e dissesti finanziari di rilevante portata1 e dal moltiplicarsi di
forme di abuso a danno dei risparmiatori, tanto che il tema della loro difesa ha
sovente occupato il proscenio della cronaca giornalistica e processuale. Dunque, il
risparmio è da alcuni anni al centro di un vivace dibattito che interessa
trasversalmente numerosi campi del sapere e tra questi, di certo, anche quello della
scienza giuridica e di quella penalistica in particolare.
Ma che cosa si intende per “risparmio”?
Occorre prendere le mosse dalla sua accezione economica: il risparmio è
l’accantonamento di quella parte di reddito che non viene destinata immediatamente
al consumo2. La moneta risparmiata può rimanere direttamente nella disponibilità
fisica del suo proprietario, instaurandosi in tal caso una relazione di possesso
materiale tra la res ed il titolare che trova una specifica tutela penale nella categoria
dei “reati contro il patrimonio”3; oppure può essere affidata al c.d. deposito bancario,
contraddistinto dall’obbligo del rimborso del capitale depositato; ovvero, ancora,
essere impegata nelle forme del c.d. risparmio gestito od amministrato4.
(1) Basti pensare, per citarne solo alcuni, ai casi Enron, Worldcom, Cirio, Giacomelli, Parmalat,
Lehman Brothers.
(2) Il risparmio, in economia, è la quota del reddito di persone, imprese o istituzioni che non viene
spesa nel periodo in cui il reddito è percepito, ma è accantonata per essere speso in un momento futuro.
In generale lo scopo del risparmio è quello di poter disporre in un secondo momento delle risorse non
spese, per motivazioni di varia natura che John Maynard Keynes ha così principalmente classificato:
far fronte a spese impreviste (c.d. risparmio di tipo precauzionale), garantirsi un reddito futuro ulteriore
a quello offerto dal sistema pensionistico (cfr. teoria del ciclo vitale di Franco Modigliani), compiere,
in futuro, un investimento di rilevanti dimensioni, come l'acquisto di un bene durevole.
(3) In questa accezione il risparmio viene a coincidere con il concetto di patrimonio, cui la materia
penale riserva svariate forme di protezione finalizzate all’incriminazione delle diverse modalità
(violenza, minaccia, frode) con cui può venire spezzato il legame fisico tra il titolare e la cosa
risparmiata: furto, truffa, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ecc…
(4) Il risparmio gestito od affidato è quello fatto confluire mediante sottoscrizione di polizze
assicurative, fondi pensione, fondi comuni di investimento mobiliari ed immobiliari, tutti prodotti che
si differenziano per asset allocation e per rapporto rischio/rendimento, ma accomunati
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E’ a quest’ultima forma di risparmio, quella appunto della liquidità fatta affluire
direttamente nel mercato finanziario, che è dedicata la presente trattazione. Si tratta di
una forma moderna e dinamica di risparmio cui sottostà una realtà economicogiuridica complessa, “polifunzionale”5, suscettibile di declinazioni e contenuti
differenti ed in continua evoluzione. Di conseguenza, anche l'espressione “tutela del
risparmio” non presenta un significato univoco, intendendosi con essa,
genericamente, quel coacervo di corpi normativi spesso disuniti ed eterogenei tra
loro, ma complessivamente finalizzati alla difesa del mercato finanziario ed alla
protezione, tanto del risparmio inteso come bene collettivo, quanto degli interessi
individuali dei risparmiatori.
Negli ultimi tre decenni i meccanismi e le tecniche di raccolta e di canalizzazione del
risparmio hanno subito una marcata opera di rinnovamento, tanto che alla tradizionale
intermediazione bancaria si sono via via affiancate e sostituite nuove forme di
intermediazione finanziaria, rispetto alle quali si è tuttavia sviluppato un maggior
bisogno di tutela da parte degli investitori.
Il mercato finanziario, luogo di raccolta e di gestione del risparmio, è storicamente
caratterizzato da una tensione tra due opposte istanze di politica legislativa ed
economico-sociale: da una parte, quella di evitare il rischio di un’ipertrofia normativa
e regolamentare e di un conseguente eccessivo soffocamento del mercato; dall’altra,
quella di offrire ai risparmiatori un livello di protezione qualitativamente sufficiente
per preservare la fiducia che gli stessi ripongono nell’integrità e nel corretto
funzionamento del mercato stesso. Il compito del legiferante è dunque quello di
configurare un assetto normativo che sappia coniugare le predette esigenze,
muovendo dalla consapevolezza che l’attività di intermediazione finanziaria deve
essere promossa e valorizzata perché essenziale allo sviluppo di una moderna
economia di mercato, ma che per la sua intrinseca fragilità e connaturata rischiosità
non può essere integralmente lasciata alla mercé delle dinamiche di quest’ultimo,

dall’affidamento ad un operatore specializzato dell’incarico di gestire le somme ricevute in conformità
alle istruzioni contrattualmente pattuite.
(5) Tra le diverse forme del risparmio gestito esistono profonde differenze concettuali e normative, che
trovano tuttavia la sede naturale di analisi nella materia del diritto privato, in particolare in quella del
diritto commerciale. Un elemento comune è rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto di
deposito o di gestione, avente ad oggetto lo scambio tra un bene presente (il danaro consegnato) e la
promessa o l’impegno alla sua restituzione (bene futuro), che può essere o meno garantita a seconda
del tipo di investimento.
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necessitando invece di un intervento di eteroregolamentazione finalizzato alla
protezione di interessi individuali e collettivi previamente selezionati.
Tanto premesso, il presente lavoro non può che proseguire, dapprima, con la
ricostruzione in chiave penalistica del concetto di “risparmio” e, successivamente,
nella ricognizione ed analisi della disciplina penale del mercato finanziario per
verificare, in ultima istanza, se tale corpus normativo risponda adeguatamente alla
necessità di una combinazione efficiente delle due esigenze sopra delineate: quella di
un mercato finanziario capace di attrarre gli investimenti perché aperto, non
ingessato, promotore della libera circolazione dei capitali e delle informazioni, ma
che nel contempo sappia anche fare proprie le istanze di difesa di interessi
fondamentali che potrebbero essere lesi da un mercato poco trasparente ed integro.
1.2. Nel muovere alla ricerca degli interessi giuridici tutelati dalla disciplina penale
del mercato finanziario, il punto di avvio non può che essere rappresentato dal
concetto di “risparmio”, oggetto di riconoscimento costituzionale per il tramite degli
artt. 47 e 117 Cost.6. Da questo combinato disposto normativo si desume, anzitutto,
che la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, afferendo ad una dimensione
globale dell’economia, è materia di competenza esclusiva dello Stato e che, in
secondo luogo, lo Stato incoraggia le diverse forme di risparmio, compresa quella
dell’investimento nel mercato azionario, che rappresenta un pilastro fondamentale
dell’economia moderna.
Giova preliminarmente osservare che il concetto di risparmio inteso dai Padri
Costituenti, nel mentre si accingevano a redigere la norma dell’art. 47 Cost., era
profondamente diverso dalla forma di risparmio propria della moderna economia
finanziaria. A quel tempo il riferimento era esclusivamente al c.d. risparmio popolare,
vale a dire a quelle forme di risparmio sicure, tendenzialmente “a rischio zero”, di
lunga durata, quali il deposito bancario, la casa di abitazione, la proprietà terriera,
l’investimento in azioni dei grandi complessi produttivi del Paese. Per converso,
nell’attuale realtà finanziaria, il risparmiatore è colui che acquista un prodotto
(6) La norma dell’art. 47 Cost. così stabilisce: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.
La norma dell’art. 117 Cost., riformata nel 2001 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 18
ottobre 2001, al comma primo lettera e) dispone che “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari …”.
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sottoscrivendo un contratto che ha ad oggetto, non la realtà fisica del prodotto
acquistato, ma la situazione giuridica che forma il contenuto del contratto medesimo.
Il risparmio moderno è una forma di allocazione della liquidità disponibile che
sovente si contraddistingue per essere un investimento di breve durata, precario, ad
elevata rischiosità. Come la stabilità, il contenuto profilo di rischio e la durata
particolarmente lunga erano dunque le principali caratteristiche del risparmio proprio
dell’economia rurale e conservatrice del secondo dopoguerra, così la precarietà, la
brevità dell’investimento, l’aspettativa di un elevato rendimento associata ad un alto
profilo di rischio, rappresentano i crismi del risparmio nella contemporanea economia
di scambio7.
Ciò detto, è evidente che, oggi, della nozione di risparmio si impone una lettura
costituzionalmente orientata ed adeguata al mutato contesto socio-economico del
Paese, per concludere nel senso che lo Stato promuove e difende ogni forma di
risparmio, da quella c.d. statica, finalizzata ad esigenze di conservazione
patrimoniale, a quella c.d. dinamica, orientata all’investimento ed allo sviluppo8.
Possiamo dunque approdare ad una prima conclusione: la disposizione dell’art. 47
Cost. rappresenta la legittimazione costituzionale dell’intervento penalistico a tutela,
non solo del c.d. risparmio statico, ma anche del c.d. risparmio dinamico, vale a dire
di quella massa di liquidità che viene immessa nel mercato finanziario e da qui
dirottata a sostegno dell’investimento nel capitale delle medie e grandi imprese, a
divenire essa stessa fattore di sviluppo e produzione di ricchezza. In questo senso, la
norma dell’art. 47 Cost. deve essere letta come un prius dell’art. 41 Cost., poiché, al
di là del disegno topografico adottato dal Costituente, la protezione e l’incentivazione

(7) SGUBBI F., Il risparmio come oggetto di tutela penale, in Giur. comm., 2005, p. 343/I: l’Autore,
richamando l’opinione di autorevoli economisti, evidenzia come nell’economia moderna il risparmio
assuma parte dei caratteri propri del consumo, quindi di un’attività giocosa, liquida, precaria, propria
dell’homo ludens.
(8) SARCINELLI M., La legge per la tutela del risparmio. Un anno dopo, in La legge per la tutela del
risparmio, a cura di P. Abbadessa e F. Cesarini, Bologna, 2007, p. 16 e ss..: l’Autore sostiene che
l’affermazione costituzionale della tutela del risparmio, difficilmente poteva essere estesa, al tempo
della Costituente, al di là dell’ipotesi che la prassi e la dottrina avevano identificato, ossia la
salvaguardia dei depositi bancari. Tuttavia, soggiunge, l’onnicomprensiva dizione usata dai Padri
Costituenti ne giustifica una rilettura alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico-economico,
della trasformazione del sistema finanziario, della maturazione del risparmiatore-investitore
nell’apprezzamento del rischio.
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del risparmio diffuso o di massa è funzionale allo sviluppo della libera iniziativa
economica9.
La considerazione che precede porta con sé un corollario di fondamentale
importanza, che un autorevole esponente della scienza penalistica ha così riassunto in
una felice espressione di sintesi: “se fino a due decenni or sono, il perno della
disciplina era la stabilità del principale protagonista - il sistema bancario -, rispetto
alla quale la garanzia del singolo era nettamente mediata, oggi la protezione diretta
del pubblico risparmio è assurta a nuovo interesse generale, la cui attuazione si
sovrappone al perseguimento di una migliore efficienza del mercato”10.
L’osservazione coglie un passaggio epocale nell’evoluzione del significato (e della
tutela) del risparmio: fintantoché veniva inteso solo o prevalentemente come
fenomeno di accumulazione di ricchezza, fatta poi oggetto di una gestione statica e
conservativa, la sua protezione si esauriva sostanzialmente nella difesa della stabilità
del sistema bancario che rappresentava il principale, se non unico, affidatario di
quella gestione; nel passaggio ad una economia di mercato ed ancor più ad un sistema
economico globalizzato nel quale la finanza pura gioca (spesso impropriamente) un
ruolo di primissimo piano, il pubblico risparmio destinato all’investimento diviene un
elemento portante del mercato e, con esso, aspira a condividerne le garanzie di
efficienza, trasparenza ed integrità.
I risparmiatori, come singoli e come categoria, alla luce della nuova valenza che
vengono ad assumere nella mutata realtà del mercato finanziario, richiedono pertanto
una protezione non solo mediata o di sistema, ma anche diretta ed immediata e a ciò
sembra orientata quella variegata ed eterogenea gamma di interventi legislativi - da
ultimo la legge n. 262 del 2005 - che si è soliti riunire sotto l’espressione “tutela del
risparmio”. Una domanda di maggiore tutela che è ancor più giustificata se si pensa
alla dimensione ed all’impatto dei recenti crack finanziari: se, fino ai primi anni ‘90,
(9) ALESSANDRI A., Un esercizio di diritto penale simbolico: la tutela penale del risparmio, in La
legge per la tutela del risparmio, a cura di P. Abbadessa e F. Cesarini, Bologna, 2007, p. 169 e ss..:
l’Autore afferma che se il pensiero dei Costituenti era come inchiodato, per i noti trascorsi storici, alla
stabilità della moneta, non vi è motivo di ingessare l’interpretazione della norma costituzionale per
impedirle di espandersi su territori oggi insidiosi. La vicinanza con il credito, nella topografia della
norma, anche ad ammettere che sgorghi da una comune ispirazione, non pare argomento sufficiente
per amputare arbitrariamente dal genus risparmio la species risparmio “investito”.
(10) ALESSANDRI A., Offerta di investimenti finanziari e tutela penale del risparmiatore, in Atti del
Convegno “Mercato finanziario e disciplina penale” organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione
e Difesa Sociale e dalla Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società ed Economia di
Courmayeur, 1993, p. 203 e ss..
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il peso economico dei grandi default aziendali ricadeva principalmente sullo Stato e
solo indirettamente sui cittadini (si pensi al caso Montedison), i recenti fenomeni di
distruzione e vaporizzazione di ricchezza vedono i risparmiatori come soggetti
direttamente danneggiati (bonds argentini, Banca Popolare di Lodi, Cirio, Parmalat
ec…).
Le considerazioni che precedono consentono di introdurre la problematica di fondo
che avvolge il rapporto tra il diritto penale ed il c.d. risparmio di massa: è corretto
sostenere che il risparmio è l’interesse giuridico specifico, il bene o valore su cui
costruire le fattispecie incriminatrici che compongono il diritto punitivo degli
intermediari finanziari?11
1.3. Il tentativo di pervenire ad una esauriente trattazione della vexata quaestio
richiede preliminarmente di svolgere alcune generali e sommarie riflessioni
sull’istituto penalistico dell’oggetto giuridico.
Una prima considerazione è quella che, per opinione ampiamente consolidata12,
l’ordinamento costituzionale italiano impone e fa proprio il modello liberale del reato
come offesa ad un bene giuridico13, per cui non c’è reato senza offesa ad un bene
giuridico. Ne deriva il divieto, per il legislatore, di ricorrere alla sanzione penale per
reprimere volontà soggettive, od atteggiamenti interiori, o mere manifestazioni della
personalità (ciò che è invece tipico dei modelli repressivi illiberali), dovendo per
converso “agganciare” la scelta di incriminazione alla lesione o alla messa in pericolo
di un bene giuridico, definibile come quell’interesse individuale o sovraindividuale
tutelato dalla norma ed offeso dal reato. Il concetto di bene giuridico viene dunque a
sostituirsi a quello di diritto naturale quale parametro di riferimento della scelta

(11) La risposta affermativa sembra invero scontata, se si pensa che la rubrica legis della legge n.
262/2005 è intitolata “tutela del risparmio” e se, più in generale, la stampa, le discussioni parlamentari
e la stessa produzione dottrinale sono solite parlare di una “tutela del risparmio”.
(12) ANGIONI F., Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983; MARINUCCI G. e
DOLCINI E., Corso di diritto penale, Milano, 2001; MOCCIA S., Dalla tutela di beni alla tutela di
funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Giur. comm., 1992, I, p. 5 e in Riv. it. dir. pr.
e pen., 1995, p. 343 e ss..
(13) La nozione del reato come offesa ad un bene giuridico risale a Johann M.F. Birnbaum, che in un
noto saggio del 1834 giungeva a questa conclusione: “bisogna considerare come delitto secondo la
natura delle cose o come razionalmente punibile nello Stato … la lesione o la messa in pericolo,
imputabile alla volontà umana, di un bene che deve essere garantito a tutti in egual misura attraverso
la coercizione penale.
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operata dal legislatore, esprimendo quell’interesse preesistente ed esterno alla norma,
avente un significato indipendente dalla volontà del reo, che si identifica in situazioni
della realtà fattuale percepibili dalla comunità civile e che esprimono una consistenza
valutativa, modificabili ed aggredibili e che perciò si prestano ad essere oggetto di
tutela anche penale14.
Un secondo motivo di riflessione si risolve nell’evidenziare che tra gli studiosi del
diritto penale è oggi prevalente la c.d. concezione realistica del bene giuridico,
secondo cui esso è un elemento della realtà fenomenologica che preesiste alla realtà
giuridica, che non si confonde con lo scopo della fattispecie incriminatrice ovvero
con il fine ulteriore che il legislatore intende perseguire con la stessa e che, in quanto
tale, può essere elevato al rango di criterio di selezione dei fatti punibili, vale a dire di
limite - a tutela del principio costituzionale di offensività - posto sia al legislatore
nella scelta dei beni giuridici da tutelare e nella costruzione della struttura formale del
reato (nel senso che può attribuire rilevanza penale soltanto a fatti che comportano la
lesione o l’esposizione a pericolo di un determinato bene giuridico), sia all’interprete
che è tenuto a ricostruire il senso della fattispecie incriminatrice in conformità al
canone di offensività (estromettendo dal suo ambito applicativo quei comportamenti
non conformi al fatto tipico perché non offensivi del bene giuridico protetto dalla
norma penale)1516.
Dalle considerazioni che precedono si evince, dunque, che al legislatore è fatto
divieto - pena la violazione del canone costituzionale di offensività - di impiegare lo
strumento della sanzione penale per perseguire obiettivi politici o socio/economici o
(14) Il codice penale del 1930, ripudiando la c.d. concezione soggettivistica del reato affermatasi nel
periodo tra le due guerre mondiali, per cui questo è fondato sulla violazione dell’obbligo di fedeltà che
vincola il cittadino/suddito all’ordinamento, ha accolto l’opposta concezione oggettivistica del reato,
che fonda il concetto di reato sull’offesa ad un determinato bene od interesse giuridico.
(15) Al contrario, per i fautori della c.d. concezione metodologica dell’oggetto giuridico, un bene non
assume una positività giuridica, dunque non diviene giuridico, se non quando è riconosciuto tale da
una norma di cui viene a rappresentare lo scopo da raggiungere, di guisa tale che, identificando
l’oggetto giuridico con lo scpo perseguito dal legislatore con quella norma, si addiviene alla
conclusione che tutti i reati sono “reati di offesa”, negando in questo modo cittadinanza ai c.d. “reati di
scopo”, costituiti da quelle fattispecie che si propongono di garantire un ordine formale o di perseguire
determinate finalità politiche ed ideali, ma prive di una dimensione offensiva di un bene della vita.
(16) PALAZZO F., Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi
penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 350 e ss..
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per promuovere valori etici ed istanze morali, in difetto dell’esistenza della
dimensione offensiva di un bene giuridico esistente e percepibile nella realtà
materiale esterna. Ciò che peraltro è invece e non di rado accaduto, alimendando in
questo modo fenomeni di spiritualizzazione del bene giuridico che, mettendo in
discussione i caratteri di secolarizzazione e laicizzazione, minano le fondamenta
stesse del diritto penale moderno17.
La teoria del reato come offesa ad un bene giuridico lascia tuttavia impregiudicato un
problema di fondo: se, da un lato, afferma che il bene giuridico è un limite che il
legislatore incontra nella selezione dei comportamenti da punire con la sanzione
penale, dall’altro, nulla dice circa i criteri che vincolano il legislatore nella scelta dei
beni giuridici da tutelare con la norma penale.
Non essendo questa la sede per approfondire nei suoi sterminati confini la teoria del
bene giuridico, non ci resta che limitarsi ad osservare, in prima facie, che nella
scienza penalistica è ormai radicata la convinzione di non esaurire la gamma dei beni
giuridici penalmente tutelabili nel coacervo dei diritti soggettivi individuali, ma di
ricomprendervi anche i c.d. beni collettivi, espressione che sta a designare sia quegli
interessi istituzionali di cui sono portatori ed esponenti lo Stato e gli altri enti
pubblici18, sia quei beni che rispondono ad un interesse diffuso tra i consociati o tra
ampie ed indeterminate categorie della comunità19.
In seconda battuta, ribadendo quanto detto nelle pagine che precedono, va rilevato
che il risparmio è di certo un valore di rilevanza costituzionale, tanto che la norma
dell’art. 47 Cost. ne incoraggia la formazione e la tutela, di tal guisa che risulta degno
di protezione penale anche secondo i sostenitori della tesi bricoliana per cui possono
essere incriminati solo quei fatti lesivi di beni costituzionalmente rilevanti20. Con una
precisazione: il fatto che la citata disposizione costituzionale promuova ed incoraggi
il risparmio non autorizza ad intravvedere un implicito obbligo costituzionale di
incriminazione avverso le corrispondenti forme di aggressione, coerentemente con il
(17) PALIERO C.E., Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. pr. pen., 1990, p. 446:
l’Autore afferma che la laicità del diritto penale viene concepita come un limite assoluto al potere
legislativo, che porta ad opporsi alla criminalizzazione di condotte indesiderate solo per la loro
immoralità, irreligiosità, inesteticità, asocialità, ma che non sono dannose socialmente e dunque non
costitutive di danno a terzi.
(18) Ad es., la tutela della pubblica amministrazione, dell’amministrazione della giustizia.
(19) Ad es., la difesa dell’economia, dell’ambiente, della fede pubblica.
(20) BRICOLA F., Teoria generale del reato, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XIX, 1973, p. 15.
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pensiero, largamente dominante tra gli studiosi del diritto penale, per cui le numerose
disposizioni programmatorie della legge fondamentale21 si limitano a prescrivere al
legislatore ordinario di perseguire delle finalità di protezione e tutela, lasciandolo
tuttavia libero di scegliere le modalità e le forme sanzionatorie (penali,
amministrative, civili) con cui assicurare detta tutela.
1.4. Chiarito che non esiste un obbligo costituzionale di penalizzazione delle forme di
aggressione del risparmio e chiarito altresì che esso è partecipe, unitamente ad altri
interessi generali (ambiente, istruzione, cultura, salute, personalità dello Stato, fede
pubblica ecc..), di quel sistema di valori che costituisce l’architrave portante della
Repubblica Italiana, non resta che ritornare al quesito da cui siamo partiti, vale a dire
se il risparmio possa essere identificato come il bene giuridico tutelato - direttamente
ed immediatamente - dalle singole fattispecie incriminatici che si è soliti far rientrare
nel c.d. statuto penale degli intermediari finanziari.
Se si volge lo sguardo al panorama normativo che ha occupato la materia del diritto
penale finanziario negli ultimi vent’anni, si arriva all’affermazione per cui la
protezione del “risparmio diffuso” è riflessa, da un lato, nell’esigenza di tutelare
l’interesse degli investitori (come singoli e come categoria collettiva) ad una corretta
allocazione e gestione dei propri investimenti e, dall’altro, nella coessenziale
necessità di matrice più pubblicistica di preservare il mercato dall’incidenza negativa
di fattori esogeni (in primis il riciclaggio in esso di danaro di provenienza illecita) che
ne possono minare la funzione di componente insostituibile del processo di
produzione e sviluppo economico.
L’osservazione, seppur fondata, non è tuttavia sufficiente, né per suffragare la tesi che
intravvede nel “risparmio” l’oggetto giuridico specifico dedotto nelle singole figure
di reato, né per legittimare il recente tentativo del legislatore di costruire
un’autonoma fattispecie di reato astrattamente idonea a ricomprendere ogni condotta
potenzialmente atta a cagionare un danno al bene “risparmio”. Il disegno di legge
recante la proposta di introdurre il delitto di “nocumento al risparmio”22 è stato infatti
(21) Il riferimento è a quelle norme che impongono allo Stato di “garantire, tutelare, proteggere,
promuovere, incoraggiare …” determinati valori; ad es. l’art. 9 Cost. che impone la tutela del
paesaggio e della salute, nonché del patrimonio storico ed artistico, l’art. 32 che tutela la salute, l’art.
45 che promuove l’artigianato ecc…
(22) La proposta di legge prevedeva l’introduzione nel libro II, titolo VIII, capo I del codice penale
("Dei delitti contro l'economia pubblica"), dopo l'articolo 499 c.p., dell’art. 499 - bis. (Nocumento al
risparmio), che recitava:
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sottoposto a forti critiche, finalizzate a denunciare la palese ed oggettiva contrarietà
della sua tipizzazione con i principi generali dell’ordinamento penale: basti ricordare
la previsione di una doppia sanzione, penale ed amministrativa, in aperto contrasto
con il principio di specialità; la configurazione di una responsabilità per un evento
“non voluto”, in spregio al principio di personalità della responsabilità penale di cui
all’art. 27, comma primo, Cost.; la descrizione della condotta - la commissione di una
serie di illeciti amministrativi e penali - in evidente violazione dei canoni di
ragionevolezza e tassatività.
Ma anche a tacere degli incontrovertibili rilievi di incostituzionalità, resta da
rimarcare l’intenzione del legislatore di elevare il risparmio direttamente a bene
giuridico di una singola fattispecie incriminatrice. La stessa scelta di inserire il nuovo
delitto all’interno della categoria dei “delitti contro l’economia pubblica” denota la
volontà di colpire quelle condotte economiche che, pur differenti per modalità di
aggressione ed interessi specificamente considerati, sono comunemente
contrassegnate da un così elevato livello di disvalore da coinvolgere l’economia
pubblica nel suo complesso. Il tentativo, seppur motivato dalla necessità di reagire
agli scandali finanziari che hanno messo a dura prova la fiducia nel mercato,
sembrava fin dall’origine destinato a risolversi in una norma dalla forte coloritura
etica e simbolica, ma inidonea ad essere recepita dal sistema e quindi priva di una
effettiva portata applicativa.

“Chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave nocumento ai
risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre
a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 500.000. Il nocumento si considera grave quando
abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante
dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di
entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo.
La stessa pena si applica quando da uno dei fatti previsti dagli articoli 2624 (Falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 (Impedito controllo), 2635 (Infedeltà a seguito di
dazione o promessa di utilità), 2637 (Aggiotaggio), limitatamente alle condotte poste in essere dai
responsabili del controllo contabile o della revisione, e 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave
nocumento ai risparmiatori, così come sopra definito.
Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione direzione
o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
(ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza.”
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Ad avviso dei principali commentatori che si sono espressi sul punto, il risparmio non
può essere infatti qualificato alla stregua di un bene giuridico specifico, difettando, di
questo, della dimensione concreta che lo rende un quid privo dei connotati
dell’afferrabilità e del consolidamento, quindi non facilmente percepibile sotto il
profilo della materialità e, in quanto tale, impossibilitato a svolgere quella
insopprimibile funzione di limite, sia per il legislatore nella selezione dell’interesse su
cui costruire la fattispecie incriminatrice, sia per l’interprete come criterio di
interpretazione della medesima23.
Il risparmio - al pari dell’economia pubblica o dell’ordine economico - è dunque
un’etichetta convenzionale priva di quella consistenza semantica che permetta di
evidenziarne una relazione con un specifico e particolare bene della vita che vive e si
dispiega nella realtà esteriore e dunque di assumerlo ad elemento specializzante della
disciplina penale dei mercati finanziari. E’ certamente un valore costituzionalmente
rilevante, rappresenta il bene finale da proteggere ed il fondamento stesso del sottosistema normativo del diritto penale finanziario, ma non è su di esso che va incentrata
la dimensione offensiva del fatto tipico: il risparmio è protetto presidiando le regole
“minime e irrinunciabili” del mercato, fondando la lesività (reale o potenziale) su
quelle strutture istituzionali preposte alla conservazione, produzione e circolazione
della ricchezza24, le quali vengono a rappresentare, nel contempo, i beni giuridici
specifici delle singole figure di reato e gli interessi (funzioni o beni) strumentali alla
difesa del risparmio quale valore ultimo da proteggere.
In questo senso il risparmio può essere qualificato, tutt’al più, come “oggetto
giuridico di categoria”25, vale a dire come quel valore finale che rimane sullo sfondo
e che può assolvere, al più, ad una funzione di classificazione sistematica a livello di
politica legislativa26 e che, tuttavia, abbisogna di essere tradotto e concretizzato in un

(23) ALESSANDRI A., Un esercizio di diritto penale simbolico: la tutela penale del risparmio, op. cit., p.
188 e ss..: l’Autore afferma che il concetto di bene giuridico, se forse non esige necessariamente la
materialità o la pertinenza agli interessi personalissimi, richiede quanto meno una sua facile
percepibilità, un equivoco substrato di valore, suscettibile di essere offeso da condotte diverse ma
riconducibili ad unità proprio in ragione della loro carica e direzione lesiva sostanzialmente unitaria. E
così non è per il risparmio.
(24) LOSAPPIO G., Risparmio, funzioni di vigilanza e diritto penale. Lineamenti di un sotto sistema,
Bari, 2004, p. 44 e ss..
(25) Espressione coniata da ROCCO A., L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, 1913, p. 46.
(26) In caso contrario si rischierebbe di confondere il bene giuridico del reato con entità ideali come i
valori od interessi oppure con lo stesso scopo della norma incriminatrice. Il bene giuridico deve
identificarsi con un dato della realtà, percepibile e modificabile, suscettibile di essere messo in pericolo
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assetto di interessi giuridici meritevoli di tutela, questi ultimi solo venendo a
rappresentare i beni su cui fondare il giudizio di disvalore nella costruzione delle
singole fattispecie incriminatrici.
Il risparmio, dunque, come valore collettivo od interesse generale di rilievo
costituzionale, che, in materia penale, viene riflesso e protetto per il tramite della
tutela apprestata ad una pluralità di beni giuridici specifici, ad esso complessivamente
strumentali. Potendo consistere, questi ultimi, tanto in elementi della realtà materiale
e fisica27, quanto - è il caso del c.d. risparmio collettivo o di massa - nel
riconoscimento di attività o funzioni giuridicamente regolate. Occorre osservare,
infatti, che l’economia moderna è da tempo caratterizzata da un processo di
“finanziarizzazione della ricchezza”, per cui questa è sempre meno investita in beni
patrimoniali e sempre più rappresentata dalla titolarità di diritti di credito,
partecipazioni in società o fondi di investimento. Il risparmio di massa costituisce
dunque una porzione della ricchezza collettiva e dinamica: collettiva in quanto non si
frammenta in una moltitudine di posizioni individuali distinte e suscettibili di
separata aggressione, venendo all’opposto a rappresentare un quid che si distacca
dalla sfera dei patrimoni individuali e che viene complessivamente ed unitariamente
affidata alla gestione di operatori professionali28; dinamica perché si tratta di una
quota di ricchezza investita in strumenti finanziari rappresentativi di capitali
impiegati nell’attività economica di produzione di beni e servizi e soggetta - a
differenza della ricchezza statica - alla variabilità del rischio.
A differenza del c.d. “risparmio depositato” - la cui tutela si esaurisce nella
protezione dell’aspettativa del singolo alla restituzione del capitale29 -, il c.d.
“risparmio investito” esige, invece, un sistema di garanzie rafforzato che richiede un
quid pluris rispetto alla mera aspettativa di rientrare delle somme investite.

o leso e non anche nell’interesse della collettività all’integrità di quel dato, altrimenti perderebbe la sua
funzione di limite alla struttura formale del reato.
(27) Ciò che si ha fin tanto che il risparmio rimane una porzione della ricchezza accumulata,
coincidendo in tal caso con il concetto di patrimonio.
(28) Tanto che il danno patrimoniale che il singolo investitore patisce non è mai isolato, costituendo
null’altro che il riflesso, sul patrimonio individuale, di una dispersione di ricchezza collettiva: così
PEDRAZZI C., La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’economia, in AA.VV., Verso un
nuovo codice penale, 1993, p. 350 e ss..
(29) Così è per le somme depositate nei conti correnti o nei libretti di deposito bancari: qui il rischio è
sostanzialmente rappresentato dal possibile default della banca depositaria, situazione di per sé di
difficile avveramento ed in ogni caso circondata da reali e solide garanzie collaterali (ad es. il fondo
statale di garanzia interbancario).
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L’investitore medio, che destina una parte del suo risparmio in strumenti finanziari e
tramite essi partecipa al capitale di rischio a supporto delle attività economiche, è
certamente mosso dall’aspettativa di recuperare, in un lasso di tempo più o meno
lungo a seconda della sua propensione long o short, il capitale investito maggiorato di
un consistente guadagno30, ma nel determinarsi all’investimento agisce con la
consapevolezza di operare in attività pericolose per la stabilità del proprio patrimonio
e che in quanto tali, a fronte della possibilità di elevati rendimenti, lo espongono
anche al rischio di perdere tutto o parte del capitale affidato.
E’ quindi di facile intuizione l’osservazione per cui, all’interno di un sistema
economico caratterizzato da un processo di finanziarizzazione della ricchezza, muta
radicalmente la posizione del singolo investitore: costui dirotta una parte del suo
risparmio nel mercato finanziario con l’obiettivo di conseguire consistenti profitti, ma
anche con la consapevolezza di esporsi ad un rischio elevato. E, tuttavia, si determina
in questo senso sulla base di un’analisi dell’investimento che assume, alla propria
base, taluni presupposti che dovrebbero sempre ricorrere in un mercato caratterizzato
dai valori della trasparenza, del buon funzionamento e dell’efficienza: tra questi, ad
esempio, il fatto che l’intermediario cui ha affidato il proprio risparmio sia un
operatore abilitato, che operi correttamente secondo le direttive impartite e non versi
in situazioni di conflitto di interessi; il fatto che le quotazioni del titolo prescelto
riflettano tutte le informazioni disponibili e non siano contaminate da pratiche
manipolatorie. In altre parole, il risparmiatore investe nel mercato finanziario
perché confida di entrare in un mercato trasparente, integro ed efficiente.
E’ chiaro che anche il diritto penale contemporaneo deve prendere coscienza di come
si sia evoluto l’approccio del risparmiatore medio, muovendo da due considerazioni
di fondo:
- che il c.d. “ risparmio di massa” è, nel contempo e per definizione, un’attività - per
un verso - utile perché finalizzata al sostegno finanziario del circuito produttivo del
paese, ma - per altro verso - anche pericolosa, sia per la conservazione del patrimonio
individuale del singolo investitore, ma ancor più per la stabilità dell’intero sistema

(30) Laddove il guadagno rappresenta il compenso per la fornitura del capitale alla società emittente.
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finanziario e che, come tale, è circondata da una componente connaturale ed
ineliminabile di rischio (il c.d. rischio consentito31);
- che i meccanismi di tutela predisposti dal legislatore, di matrice penalistica e non,
devono quindi essere funzionali al contenimento del rischio e all’eliminazione di
quelle situazioni che conducono al c.d. rischio anomalo o non consentito.
Lo strumento penalistico, al pari degli altri mezzi di tutela extrapenali, deve dunque
porsi l’obiettivo di proteggere il risparmio di massa, individuando e sanzionando tutte
quelle condotte che, mettendo in pericolo una serie di interessi strumentali assurti a
presidi di difesa del risparmio quale valore generale fondativo del sistema economico
e finanziario, configurano delle situazioni di rischiosità anomala lesive del buon
funzionamento e dell’efficienza del mercato e motivo di concretizzazione di un danno
per il singolo risparmiatore.
Riassumendo: il risparmio di massa e, in particolare, la sua promozione e la difesa
della sua stabilità, costituisce senza dubbio un valore costituzionalmente significativo
e di estrema importanza per il tessuto economico e finanziario di un Paese, tanto più
in un’economia globalizzata e sempre più caratterizzata da una finanziarizzazione
della ricchezza come quella contemporanea. Ma questo non è motivo sufficiente per
ritenere di elevare il “risparmio” a bene giuridico specifico, direttamente leso dalle
condotte punite dalle singole fattispecie incriminatici, stante la sua non materiale
percepibilità e la difficoltà di rinvenire in esso un equivoco substrato di valore32. Di
qui la considerazione secondo cui la tutela penale del risparmio si realizza per il
tramite di regole di comportamento imposte agli operatori del settore e volte a
presidiare beni giuridici strumentali alla difesa del valore del risparmio individuale e
collettivo, corrispondenti a distinte fenomenologie aggressive accomunate, però, dal
risolversi in una induzione lato senso manipolatoria dei comportamenti collettivi
dei risparmiatori33 e, in ultima istanza, a minare la fiducia e l’affidamento che
questi ripongono nella trasparenza, nell’integrità e nel buon funzionamento del
mercato finanziario.
(31) Il singolo investitore accetta il rischio o l’alea di base, consentita, perché lo ritiene connaturale ad
un’attività socialmente utile ed altrettanto accettata.
(32) ALESSANDRI A., Un esercizio di diritto penale simbolico: la tutela penale del risparmio, op. cit., p.
188 e ss..
(33) SGUBBI F., Il risparmio come oggetto di tutela penale, op. cit., p. 345/I.

16

2.

IL MODELLO PENALISTICO IN USO NEL DIRITTO PUNITIVO DEGLI INTERMEDIARI

FINANZIARI

2.1. Ritornando per un istante alla concezione di risparmio da cui siamo partiti, giova
richiamare l’attenzione sul fatto che l’oggetto del presente lavoro è il risparmio di
massa o diffuso, ossia quella massa di liquidità che viene immessa nel mercato
finanziario ed affidata alla gestione di operatori ed intermediari qualificati e che si
differenzia dal risparmio direttamente investito in entità patrimoniali, come pure dal
tradizionale deposito bancario.
A questo punto si rende necessaria una precisazione: con l’espressione “risparmio
gestito”, ovvero con quella di “mercato finanziario”34, si intende solitamente riferirsi
ai tre tradizionali segmenti in cui viene canalizzato il risparmio: il segmento
bancario35, quello assicurativo/previdenziale36 e quello dell’intermediazione
finanziaria mobiliare ed immobiliare37. A dispetto di un tempo, oggi, la divisione tra i
tre settori non è più così chiara e netta, essendo sempre più strette le forme di
integrazione sia tra le relative imprese finanziarie (si pensi all’affermarsi del modello
della c.d. “bancassicurazione”), sia tra gli strumenti finanziari ed i corrispondenti
canali di distribuzione. E’ peraltro innegabile che ciascuno di questi settori presenti
delle specificità e delle peculiarità che ancora giustificano la presenza di discipline
separate ed autonome, ciò che peraltro non impedisce all’interprete di enucleare delle
problematiche e dei principi comuni.
Da un rapido excursus delle fonti normative oggi in vigore, si desume che
l’ordinamento muove da una considerazione di fondo, quella per cui le attività
finanziarie sono ad un tempo fragili ed essenziali e che pertanto, non potendo essere
lasciate alla mercé del mercato, necessitano di un intervento di
eteroregolamentazione. Questo intervento normativo, dall’esterno, è costruito su di un
modello di controllo che prende in considerazione differenti interessi, tutti

(34) Con la prima si ha riguardo alla massa amministrata, con la seconda alla sede in cui viene fatta
confluire.
(35) Si pensi alle obbligazioni bancarie ed agli altri prodotti finanziari emessi dagli istituti di credito.
(36) Il riferimento è alle polizze assicurative, ai fondi pensioni, a tutta una vasta gamma di prodotti
finanziari di matrice assicurativa.
(37) L’intermediazione finanziaria riguarda sia il mercato mobiliare (il mercato borsistico, quello
principale e quelli secondari regolamentati, nel quale si trovano quotate azioni, obbligazioni
convertibili, warrants, futures ecc…), sia il mercato immobiliare rappresentato dalle varie forme di
risparmio immobiliare gestito.
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strumentali e funzionali alla difesa del valore finale rappresentato dal risparmio,
rivolgendosi tanto al mercato in sé, quanto agli intermediari, e che viene a dispiegarsi
in fasi ed in momenti diversi:
I) una prima forma di controllo si esercita già in sede di accesso all’attività,
subordinando l’abilitazione dell’intermediario ad operare nel mercato alla
ricorrenza di determinati requisiti patrimoniali e personali predeterminati; ad es.,
le società di gestione del risparmio, per poter prestare il servizio di istituzione e
gestione di fondi comuni di investimento, devono preventivamente ottenere
l’autorizzazione di Banca d’Italia e di Consob, che viene concessa solo se la
società di gestione soddisfa determinati connotati di patrimonialità e se i suoi
esponenti aziendali rivestono certi requisiti di professionalità ed onorabilità38;
II) successivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare, il controllo da parte
degli organismi di vigilanza si esplica sull’attività e sull’operato
dell’intermediario, funzionale ad assicurare la stabilità patrimoniale dello stesso
e la correttezza del suo agire; si inscrivono in questa fase, l’imposizione di
obblighi di comunicazione e segnalazione, la sottomissione dell’intermediario a
controlli interni ulteriori a quelli propri della disciplina societaria (internal audit,
compliance, risk controller) ed esterni (autorizzazione al trasferimento delle
proprie partecipazioni societarie, all’emissione di nuovi prodotti finanziari ecc..);
III) una disciplina ad hoc concerne le situazioni di crisi delle imprese finanziarie
che, per le loro peculiarità, richiedono il ricorso a forme di garanzia dei
risparmiatori ed istituti speciali in deroga alle regole del diritto comune;
IV) vi è poi tutto quel coacervo di prescrizioni che si estrinsecano in un controllo
sull’organizzazione del mercato e sulle negoziazioni, al fine di garantirne
l’agire secondo canoni di trasparenza, efficienza e buon funzionamento: dalle
regole sulla Borsa e sui mercati secondari alle norme che disciplinano il governo
dei flussi finanziari dall’intermediario agli organismi di vigilanza ed agli stessi
risparmiatori, fino ai corpi normativi che, limitando l’autonomia contrattuale,
(38) Si rinvia, per una lettura analitica di detti requisiti, al Provvedimento di Banca d’Italia del 14 aprile
2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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impongono agli operatori determinati obblighi di informazione o di astensione dal
compimento di certe attività, od ancora prescrivono taluni obblighi nella fase di
stipulazione del contratto e di adesione del risparmiatore alla sollecitazione
all’investimento (ad es. la disciplina derivata dal recepimento della direttiva
comunitaria c.d. Mifid, la disciplina della consulenza e dei conflitti di interesse
finalizzata a ridurre il rischio di parzialità dell’operatore nelle scelte di asset
allocation ecc..).
Mentre, dunque, le forme di controllo sub I), II) e III) perseguono l’obiettivo di
garantire l’affidabilità, la stabilità e la liquidità dell’intermediario, per converso i
sistemi di controllo sub IV) sono più rivolti ad assicurare la trasparenza e la
correttezza dell’agire degli operatori nonché l’integrità ed il buon funzionamento del
mercato.
Possiamo a questo punto affermare, senza paura di smentita ma forse approdando ad
una soluzione che può apparire un po’ semplicistica e che necessiterà dei dovuti
approfondimenti, che la difesa del risparmio passa per la tutela dei valori ad esso
strumentali, identificabili nella stabilità patrimoniale e nell’affidabilità
dell’intermediario, nell’efficienza e nel buon funzionamento del mercato, nella
trasparenza e nella correttezza dell’agire dei suoi operatori.
La stabilità patrimoniale e l’affidabilità dell’intermediario sono ritenuti, a
ragione, l’avamposto necessario per la difesa dell’interesse rappresentato dalla
preservazione dell’investimento finanziario. Tali connotati esprimono l’esigenza che
la gestione di ingenti masse di danaro, rappresentanti il risparmio diffuso di una
frazione della collettività, venga affidata ad operatori regolarmente iscritti ad un albo
tenuto da un organismo di vigilanza e che l’iscrizione, cui consegue l’autorizzazione
alla prestazione del servizio di gestione e di consulenza, venga consentita solo
laddove l’intermediario risulti in possesso di determinati requisiti (patrimoniali e
personali) predeterminati dalla legge. L’esistenza di questi requisiti è astrattamente
ritenuta dalla legge quale sintomo di stabilità patrimoniale e di affidabilità del
soggetto richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa finanziaria (sia essa
quella bancaria, od assicurativa, od ancora di gestione di portafogli individuali o di
gestione collettiva del risparmio): in questo senso si richiede, per un verso, che il
capitale sociale dell’ente non sia inferiore ad un certo ammontare e che, durante lo
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svolgimento dell’attività, il c.d. patrimonio di vigilanza39 rispetti certe soglie
prestabilite; per altro verso, si richiede che i soci e gli esponenti aziendali
dell’intermediario (amministratori, direttori generali, sindaci) rispettino certi requisiti
predeterminati di professionalità ed onorabilità40. Alla ricorrenza ed alla permanenza
di questi requisiti è dunque collegata la capacità dell’intermediario di assicurare la
sana e prudente gestione: una verifica che le Autorità deputate svolgono, in prima
facie, nel momento di esaminare la richiesta di rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività e, successivamente, attraverso dei controlli periodici fondati
sull’analisi di informazioni o documentazioni trasmesse dall’intermediario od
acquisite nel corso dell’attività ispettiva.
La salvaguardia del “risparmio” richiede anche, e soprattutto, che il mercato
finanziario - ossia il luogo in cui il primo affluisce e viene gestito - si caratterizzi per
essere un mercato integro, efficiente ed efficace, trasparente, tale da generare la
fiducia dei risparmiatori. L’ordinamento assicura il perseguimento di questi valori
attraverso la prescrizione di alcuni modelli organizzativi e di regole di
comportamento, rivolte principalmente agli operatori e funzionali a garantire una
gestione efficiente e fedele del risparmio.
Tra i differenti mezzi di tutela predisposti per difendere i valori sopra menzionati
rientra anche quello della strumentazione penalistica, variamente congegnata nei
diversi segmenti del diritto penale finanziario (per qualifiche soggettive, regime
sanzionatorio ecc…), ma sostanzialmente costruita su tre modelli di fattispecie.
Il primo modello è quello dei c.d. reati di abusivismo41, sanzionanti l’esercizio
abusivo di un’attività di intermediazione finanziaria ovvero il compimento di atti
riservati senza autorizzazione: si tratta, dunque, di attività o di atti che l’operatore

(39) Ad es. per le società di gestione del risparmio, il Provvedimento di Banca d’Italia del 14 aprile
2005 prescrive che il capitale non sia inferiore ad €. 1.000.000, oltre a prevedere che nel corso
dell’attività l’intermediario abbia un patrimonio di vigilanza - calcolato secondo regole prestabilite non inferiore al capitale sociale, né al 25% della somma di alcune voci di costo del conto economico.
(40) Quali, ad es., l’avere maturato una pluriennale esperienza e competenza in materia finanziaria od
assicurativa, non essere stati condannati per determinati reati, ecc…
(41) Tra i principali citiamo il reato di esercizio abusivo della raccolta del risparmio, dell’attività
bancaria e dell’attività di intermediazione finanziaria di cui agli artt. 130 e ss. del d.lgs. 385/1993
(TUB); la gestione abusiva di un fondo comune di investimento, l’esercizio abusivo dell’offerta o
collocazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari o servizi di
investimento di cui all’art. 166 TUF.
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pone in essere senza la preventiva autorizzazione di Banca d’Italia o di altro
organismo di vigilanza.
Il secondo modello concerne quei comportamenti dell’intermediario che si
sostanziano nell’inosservanza delle prescrizioni impartire dagli Organismi di
controllo in termini di omessa o ritardata comunicazione a questi di segnalazioni e
comunicazioni statistiche e di vigilanza.
La terza categoria comprende i c.d. reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, che
comprendono sia i casi di ostacolo doloso alle funzioni di vigilanza che le false
comunicazioni alle autorità di settore42.
2.2. Senza entrare nel merito di ogni singola figura di reato e ferme le ovvie
differenze tra una fattispecie e l’altra, in termini generali e tendenziali si può
ragionevolmente affermare che il diritto penale degli intermediari finanziari,
partizione speciale del diritto penale dell’economia, costituisce un sotto-sistema del
diritto penale generale che, al pari delle altre leggi penali speciali, è anzitutto afflitto
dai sintomi della disomogeneità e dell’anti-sistematicità propri - per mutuare
l’espressione coniata da un illustre civilista43 - dell’età della decodificazione.
L’intervento penale in subiecta materia è stato spesso disorganico, accidentale, a
macchia di leopardo e sorretto da filosofie non sempre coerenti e spesso
contraddittorie, generando disarmonie di sistema ed un pericoloso allontanamento dai
principi cardine dell’ordinamento penale.
Si avverte senz’altro la necessità di sanare le differenze normative tuttora esistenti tra
i diversi settori del risparmio, mantenendo soltanto quelle connaturate alle specificità
e particolarità proprie del singolo segmento. Tra le ingiustificabili diversità normative
possiamo annoverare, ad esempio, quella dell’esercizio abusivo di un’impresa
assicurativa o di un fondo pensione aperto o chiuso, che non sono sanzionate
penalmente a differenza dell’abusivo esercizio di un’attività bancaria o finanziaria
che invece configurano autonomi reati di abusivismo. Per motivare la scelta di
depenalizzare l’esercizio non autorizzato di un’impresa di assicurazione, è stato anche
sostenuto che questa, a differenza delle imprese di intermediazione bancaria e
finanziaria, è meno esposta ai rischi di infiltrazione dei flussi finanziari di
(42) Tra questi citiamo ad es. i delitti di false comunicazioni a Banca d’Italia e Consob di cui agli artt.
139 e ss.. TUB e 169 e ss.. TUF. Vi si comprendono anche i comportamenti di market abuse: insider
trading e manipolazione del mercato ex artt. 184 e 188 d.lgs. 58/1998.
(43) IRTI N., L’età della decodificazione, Milano, 1989.
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provenienza illecita, ma si tratta, all’evidenza, di una motivazione del tutto priva di
fondamento, atteso che ogni attività che comporta raccolta e movimentazione di
danaro è perciò stessa soggetta al pericolo di riciclaggio di danaro illecito, a
prescindere dalla tipologia di prodotto commercializzato.
Un’altra differenza si riscontra nel campo dell’omissione, da parte dell’intermediario,
ad obblighi informativi cui è soggetto nei confronti delle autorità di controllo: se,
tendenzialmente, l’omesso adempimento di obblighi di vigilanza non è sanzionato
penalmente bensì con misure extrapenali, in materia assicurativa l’art. 5 u.c. della
legge n. 576 del 12 agosto 1982 punisce con l’arresto fino a tre mesi e con
l’ammenda da 1.033 a 20.658 euro gli esponenti aziendali delle imprese assicurative
soggette all’Isvap che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle
prescrizioni di questa. Un vecchio retaggio del passato, che sarebbe opportuno
eliminare in omaggio sia ad un’esigenza di omogeneità normativa che ad un’istanza
di necessità della pena.
Chiudiamo con un ultimo esempio, di una ricca casistica, concernente il mancato
coordinamento tra le disposizioni contenute negli artt. 2638 c.c., 170 bis e 187
quinquiesdecies del TUF, tra le quali è poco efficamente ripartita la tutela dell’attività
di vigilanza della Consob. Ciò suggerisce, a modesto avviso di chi scrive, una riforma
orientata all’istituzione di un’unica autorità di vigilanza per il risparmio senza
partizioni settoriali per tipologia di prodotto finanziario (oggi sempre meno rilevanti
stante l’interdipendenza e la combinazione sempre più forti tra le diverse forme di
risparmio), che trovi in una sola disposizione penale la forma di tutela avverso una
serie di comportamenti (previamente tipizzati) di ostacolo allo svolgimento delle sue
funzioni di controllo e vigilanza.
Un secondo motivo di censura riguarda il fatto che talune figure di reato si disvelano
come scarsamente tassative e determinate44, incapaci di fissare una chiara linea di
(44) I principi di tassatività e determinatezza, spesso usati come sinonimi, in verità esprimono due
concetti differenti: quello di determinatezza o precisione, vincolando la costruzione della fattispecie
tipica, impone al legislatore di formulare il precetto penale in modo chiaro ed intelleggibile, in modo
che dalla sua lettura risulti chiara l’identificazione di ciò che è lecito e di ciò che è illecito; il principio
di tassatività opera da sbarramento esterno della fattispecie, vietando ch’essa venga applicata a casi
astrattamente non ricompresi nel suo ambito normativamemte tipizzato, esprimendo in ultima istanza il
divieto di analogia in materia penale. CARMONA A., Premesse ad un corso di diritto penale
dell’economia. Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità, Padova, 2002, p. 180 e ss..:
l’Autore rileva che per assicurare il rispetto del principio di materialità e dunque quello di
determinatezza/tassatività, oltre a costruire fattispecie che si sostanzino in una chiara indicazione
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demarcazione tra tipicità ed antigiuridicità. Nel mentre concepisce e disegna la
struttura normativa, il legislatore sovente tende a rinunciare al compito di assegnare
all’elemento dell’antigiuridicità penale la funzione costitutiva della tipicità, piegando
(id est: esaurendo) quest’ultima nella mera violazione del dovere extrapenale. In
questo modo si corre il rischio che il dovere, sancito dalla legge extrapenale,
costituisca l’oggetto stesso dell’offesa ed esaurisca il disvalore della fattispecie.
La componente della price sensitivity, vale a dire l’idoneità a provocare una sensibile
alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, richiesta ai fini dell’integrazione sia
del delitto di insider trading che di quello di manipolazione del mercato, rappresenta
un primo esempio di elemento costitutivo di non facile afferrabilità e tale da
originare, per le due citate figure di reato, i noti problemi di determinatezza. In
particolare, può farsi notare come la scarsa tassatività delle fattispecie derivi
principalmente dalla naturale propensione del mercato finanziario a recepire i
condizionamenti esterni della più diversa indole e matrice (di talché il mutamento di
prezzo può originare da un coacervo complesso e ampio di fattori economici e
sociali) e dalla conseguente eccessiva latitudine di significato che viene ad assumere
il parametro quantitativo della “sensibilità” della variazione di prezzo. Con la
conseguenza di aprire le porte al soggettivismo ideologico e caratteriale
dell’interprete (id est: del giudice) e di violare in questo modo la ratio garantista
sottesa alla disposizione dell’art. 25, comma II, Cost.. Censure di indeterminatezza
ma prima ancora di irragionevolezza, si possono muovere anche con riferimento al
regine sanzionatorio previsto per le due citate figure di reato, caratterizzato da una
illogica ed iniqua severità delle pene, oltre che da una eccessiva latitudine del limite
edittale, sì da rendere il frammento sanzionatorio della norma penale estremamente
ampio e dunque indeterminato45.
Un altro caso di fattispecie che sicuramente pecca di tassatività è quella, già
menzionata, dell’art. 170 bis del TUF, nel mentre affida il compito di definire il
contenuto del precetto al verbo “ostacolare”, quid vago e pertanto non agevolmente
afferrabile potendovi ricomprendere in esso tanto comportamenti di falsità,

dell’oggetto della prescrizione o della richiesta, sarebbe bene che si evitassero le fattispecie omissive
proprie, prevedendo, alla necessità, solo ipotesi commissive mediante omissione. Nel contempo, il
dogma della tassatività richiederebbe di evitare il ricorso alla tecnica del rinvio, come pure della
tecnica sanzionatoria che mutua il precetto da altro settore dell’ordinamento.
(45) La nota di criticità è ripresa e sviluppata nel cap. 2°, par. 10.
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distruzione ed occultamento, quanto condotte meramente dilatorie od ostruzionistiche
meno gravi e soprattutto non facilmente percepibili.
Un’altra criticità che si rinviene nel settore penale de quo è data dalla diffusa
tendenza del legislatore a realizzare, in subiecta materia, una scelta penalistica a
tappeto senza un’attenta selezione dei beni giuridici su cui fondare il giudizio di
disvalore. Ciò conduce ad assegnare una copertura penalistica a comportamenti che
non appaiono di per sé lesivi di beni od interessi giuridici strumentali alla difesa del
risparmio e dei valori ad esso satelliti, ma che al contrario sembrano incarnare il
rispetto, o di mere esigenze di ordine formale, o di difesa di valori ed ideali di matrice
etico-moralistica: una sorta, cioè, di diritto penale di stampo organizzatorio,
quasi esclusivamente costruito sullo schema formale dell’illecito omissivo,
proprio e contravvenzionale. Si ripropone, dunque, anche con riguardo alla gestione
del risparmio, l’antica questione del bene giuridico nella sua funzione politicocriminale di criterio di individuazione e delimitazione delle materie destinate a
divenire oggetto di tutela penale (rectius: selezione degli interessi penalmente
tutelabili), i cui riflessi applicativi si colgono appieno sul terreno della formulazione
della fattispecie incriminatrice e nella loro proiezione sull’osservanza dei principi di
laicità, sussidiarietà, proporzionalità e frammentarietà, riconosciuti come i
tradizionali limiti alla discrezionalità del legislatore nella scelta di ricorrere alla
sanzione penale.
Già si è detto del principio di laicità: esso rappresenta un limite assoluto al potere
legislativo, di guisa tale che in uno Stato di diritto laico e pluralista, la scelta di
criminalizzazione si può giustificare solo in confronto a comportamenti socialmente
dannosi e lesivi di interessi tangibili definibili come “beni giuridici”, non certo per
soddisfare istanze di promozione di valori etici e di ideali religiosi o di moralità
collettiva. Vero questo, è altrettanto vero che l’essenza del problema risiede proprio
nella selezione dei beni giuridici meritevoli di pena, dove il giudizio di meritevolezza
deve essere condotto secondo i menzionati canoni di sussidiarietà, proporzionalità e
frammentarietà.
Il principio di sussidiarietà esprime il concetto per cui, stante l’incisività del mezzo
impiegato (la pena) e l’estrema importanza del bene colpito dalla sanzione penale (la
libertà personale), il ricorso alla sanzione penale è giustificato solo come extrema
ratio, ossia soltanto quando, all’esito di una valutazione di congruenza tra scopi
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prefissi e mezzi impiegati, gli altri strumenti di tutela conosciuti dall’ordinamento
giuridico (sanzioni civili, amministrative ec…) o sociale (mezzi di controllo e
prevenzione extragiuridici) si dimostrino insufficienti ad offrire una tutela adeguata al
bene giuridico.
Il principio di proporzionalità si risolve in un giudizio di tipo valutativo,
richiedendo che l’intervento penalistico sia proporzionato, ossia adeguato, in rapporto
a tre elementi che ne vengono a rappresentare l’oggetto del giudizio di valore: il bene
della libertà personale compresso dalla pena, allo scopo che il suo sacrificio sia
proporzionato alla difesa del bene da difendere; gli altri interessi tutelati penalmente,
di modo che si realizzi un sistema di tutela penale graduato nell’an e nel quantum in
ragione della gerarchia dei valori tutelati; gli altri interessi coinvolti dalla scelta di
penalizzazione perché potenzialmente confliggenti con l’interesse tutelato, allo scopo
che la protezione di questo passi per il minore sacrificio dei primi.
Il principio di frammentarietà, infine, rappresenta una caratteristica connaturata al
diritto penale in contrapposizione alla completezza che tendenzialmente connota il
diritto civile, significando che la fattispecie incriminatrice è costruita per tipi ed è
dunque finalizzata a punire soltanto alcune modalità o tipologie di aggressione ad un
determinato bene giuridico, segnatamente quelle che esprimono il massimo grado di
disvalore e di dannosità sociale, previa rigorosa verifica per quanto attiene alla
consistenza o al consolidamento sociale dell’interesse da tutelare, alla reale
pericolosità di quei frammenti comportamentali ed alle conseguenze che ne derivano.
Il criterio di meritevolezza della tutela, costruito attorno all’istituto del bene giuridico
e fondato sui principi dinanzi evocati, è attraversato da una profonda crisi che
riguarda indistintamente l’intero sistema penale e le cui cause sono da ricercare
nell’assenza di un quadro di valori generalmente condivisi, nel forte relativismo e
soggettivismo che oggi caratterizzano i giudizi valutativi funzionali alla selezione dei
beni da proteggere, conseguenti al superamento di certi valori ed all’affermarsi di
nuove istanze proprie della moderna società dell’informazione e della tecnologia,
oltre che in una carenza di razionalità della politica criminale che spesso ha portato ad
utilizzare la sanzione penale più come mezzo di governo della società che come
strumento di orientamento ai valori46. Questo contesto fatto di incertezza, di mancata
(46) PALAZZO F., I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1992, p. 461. Si tratta di una consistente tendenza legislativa, in cui i criteri di
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razionalità e di pendolarismo valutativo diviene ancora più grave in quei segmenti del
diritto penale, tra i quali rientra quello relativo al mercato finanziario, sempre più
contraddistinti dalla proliferazione di valori collettivi e beni superindividuali, rispetto
ai quali è ancora più forte il tentativo del legislatore di ricorrere alla sanzione penale
in funzione meramente simbolica ovvero pedagogica, spesso nell’intento di
calmierare il senso di insicurezza diffuso tra i consociati.
I risultati cui il legislatore penale è addivenuto nel formulare il giudizio di selezione e
meritevolezza degli interessi in materia di mercato finanziario e risparmio appaiono,
allo stato attuale ed in linea tendenziale, in contrasto e tensione con i principi sopra
accennati posti a fondamento e presidio dell’oggettività giuridica in materia penale.
Ma prima di scendere nel dettaglio delle argomentazioni a supporto dell’affermazione
posta, corre l’obbligo di una riflessione preliminare sul concetto stesso di bene
giuridico.
In precedenza, si è affermato che esso rappresenta un interesse che preesiste alla
norma positiva e non si identifica con il suo scopo, che si materializza in quelle
situazioni della realtà fattuale percepibili dalla comunità civile e che esprimono una
consistenza valutativa, nel senso che si prestano ad essere oggetto di un giudizio di
valore. Nel settore che ci occupa, il quadro d’insieme è reso ancor più complesso in
quanto caratterizzato dalla prevalenza di interessi generali e superindividuali che
risultano, per così dire, distanti dai connotati tipici del bene giuridico
tradizionalmente inteso: l’esaltazione dell’istanza di individualizzazione dell’offesa e
la presenza di un sostrato materiale47.

criminalizzazione, più che valutazioni di “meritevolezza” di tutela, riflettono giudizi di adeguatezza
dello strumento penalistico rispetto ai risultati di politica sociale perseguiti, così che l’attività
legislativa è prevalentemente “orientata alle conseguenze”. In questa prospettiva, è chiaro che
l’immagine tradizionale del bene giuridico, di un interesse preesistente alla norma e di consistenza
quasi “naturalistica”, si sgretola a favore di una nozione non solo superindividuale ma anche
caratterizzata da forti connotati di artificialità.
(47) DONINI M., Teoria del reato, Una introduzione, Padova, 1996, p. 140 e ss..; MOCCIA S., Dalla
tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni e riflessi illiberali, op. cit.. Vi si riportano le
affermazioni di illustri autori come Ferrajoli e Hassemer, per cui oggetto dei beni giuridici sono
soltanto gli interesssi umani tangibili (vita, salute, libertà, onore, proprietà, patrimonio), che
presupposto necessario del bene giuridico è la previa esistenza di un interesse materiale e che, invece,
non sono beni quelli che compongono l’amplissimo e frastagliato panorama delle nuove oggettività
giuridiche e cioè quella giostra - egemone nel diritto penale dell’economia - di concetti di tipo post
moderno tra i quali, ovviamente, le funzioni, che rappresentano solo quelle rationes di tutela oppure
delle abbreviazioni di tipo concettualistico delle varie finalità per il soddisfacimento delle quali si
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Com’è noto, infatti, mentre nel diritto penale classico l’oggetto giuridico si è sempre
identificato in beni socialmente riconosciuti, aventi un sostrato materiale e
coincidenti con interessi individuali della persona, nel diritto penale moderno, in
particolar modo in quello dell’economia, si assiste da tempo ad un processo di
smaterializzazione dell’oggetto giuridico, che ha portato ad assegnare copertura
penalistica a quelle attività giuridicamente riconosciute, a quelle funzioni e strutture
istituzionali preposte alla produzione ed alla circolazione della ricchezza, delle quali
tuttavia, mancando esse di un sottostante materiale e riferendosi ad interessi diffusi
tra la collettività, risulta spesso arduo provarne l’afferrabilità ed il consolidamento
sociale, in una parola l’ “offendibilità”.
A tale riguardo, si è detto che il c.d. risparmio di massa o diffuso è una categoria
giuridica, di rilievo costituzionale, che in sede penale si declina, ricevendo tutela, in
una serie di beni giuridici specifici, per lo più rappresentati da attività giuridicamente
regolate. Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, se queste attività soddisfino o
meno il requisito della offendibilità, se cioè siano dotate della capacità di essere
tutelate penalmente come beni giuridici. L’interrogativo nasce dall’obiezione, mossa
da una parte autorevole della dottrina, secondo cui alcuni reati economici
offenderebbero non già beni giuridici, ma vaghe ed indeterminate funzioni, tanto da
qualificarli come reati senza vittima o con vittima sfumata48. Si è osservato che
ammettere che una funzione possa essere fatta oggetto di tutela penale solo perché
costituzionalmente riconosciuta, vorrebbe dire negare il ruolo liberale svolto dal
concetto di bene giuridico quale criterio di selezione delle condotte da incriminare e
limite alla potestà punitiva dello Stato, con ciò allontanandosi dallo schema liberale
del reato come offensivo di un bene giuridico.
L’osservazione va apprezzata perché coglie ed evoca l’attuale momento di crisi del
diritto penale, sempre più attraversato da un vento di modernizzazione che mette in
discussione le funzioni ed i limiti del sistema penale classico, tradizionalmente
incentrato su un modello di reato inteso come fatto criminoso circostanziato che
aggredisce interessi giuridici individuali e dotati di un substrato suscettibile di
costituisce, si mantiene o si incrementa il patrimonio dello Stato o comunque di soggetti
superindividuali.
(48) MANTOVANI F., Diritto penale, parte generale, Padova, 2001, p. 227; PADOVANI T., Tutela dei
beni e tutela delle funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione ed illecito amministrativo, in Cass.
pen., 1987, p. 670; PALAZZO F., I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di
criminalizzazione, op. cit., p. 468 e ss..; MOCCIA A., Dalla tutela dei beni alla tutela delle funzioni: tra
illusioni postmoderne e riflussi illiberali, op. cit., p. 343 e ss..
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percezione sensoriale. Non vi è dubbio che in molti settori è invalso l’uso di un
modello di diritto penale c.d. “interventista” e “simbolico”, che viene caricato di un
compito di profilassi della società e di una funzione di rassicurazione sull’efficienza
del sistema normato. Non fa certo eccezione il campo dei reati economici, come si
avrà modo di vedere funditus nel prosieguo.
Ritornando sull’idoneità delle attività giuridicamente regolate (di quella che concerne
il mercato finanziario, ma anche ad es. dell’attività di amministrazione della giustizia
o di difesa dell’ambiente) ad essere tutelate come beni giuridici, altra parte della
dottrina si è espressa nel senso che i reati che attengono a beni collettivi - tra cui i
reati economici - non sono reati senza vittima, essendo all’apposto caratterizzati da
una vittimizzazione di massa, nel senso che direttamente o indirettamente offendono
strati ampi, se non amplissimi, della collettività49. Si è rilevato che l’intervento del
legislatore penale nel campo economico è spesso avvenuto al fine di prevenire
fenomeni di vittimizzazione di massa - si pensi ai reati finanziari che hanno bruciato
o minacciato il risparmio di migliaia di famiglie - ma nel pieno rispetto del modello
del reato come offesa ad un bene giuridico: le attività giuridicamente regolate,
quale ad es. quelle volte ad assicurare la regolarità delle negoziazioni nei mercati
finanziari, sono entità offendibili e capaci di specifiche forme di tutela penale,
alla stessa stregua dei beni che si incarnano in una realtà fisica, in quanto del
pari funzionalmente orientate a contribuire al benessere della collettività e come
tali essenziali per lo sviluppo della personalità individuale e sociale di ciascuno
dei consociati.
Non è pertanto corretto affermare - in nome della difesa dei connotati di concretezza,
personalità e materialità del bene giuridico - che la tutela delle funzioni non può
assumere la qualifica di interesse giuridico degno di protezione penale. Basti
d’altronde porre mente al fatto che i codici - anche quelli più liberali - conoscono
l’esistenza di sanzioni penali per reprimere le offese a beni immateriali e diffusi quali
la personalità dello Stato, l’amministrazione della giustizia, la stessa fiducia dei
risparmiatori. Si dirà di più. Il progresso tecnologico, la nascita di nuovi fenomeni di
aggressione ai beni personali, lo stesso processo di pubblicizzazione di alcuni
interessi personali, impongono al legislatore di orientare il giudizio di selezione degli
(49) ALESSANDRI A., Manuale di diritto penale dell’impresa, a cura di Pedrazzi, Alessandri, Foffani,
Seminara, Spagnolo, Bologna, 2000, p. 18; MARINUCCI G. DOLCINI E., Corso di diritto penale, op. cit.,
p. 407 e ss..
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oggetti di tutela non soltanto in una prospettiva di difesa di interessi individuali e
materiali, ma anche di funzioni ed attività giuridiche - ancorché immateriali e
trascendenti in prima facie la persona umana - se dietro la loro lesione o messa in
pericolo è possibile cogliere la dimensione sociale dell’interesse tutelato e la
concretizzazione dell’offesa ad esso arrecata, in una parola l’afferrabbilità del bene
giuridico da proteggere.
Riservandoci di riprendere e sviluppare appresso la considerazione preliminare fin
qui esposta, resta il fatto che il sistema dei reati finanziari è costellato di figure
incriminatici che rappresentano l’esito di un giudizio di meritevolezza condotto in
tensione, se non quando in contrasto, con i principi di sussidiarietà e proporzione
della pena.
Ulteriore elemento di tensione con i principi fondamentali dell’ordinamento penale si
ritrova nello scarso grado di offensività, di cui sono permeate diverse figure di reato
appartenenti allo statuto penale del risparmio, caratterizzato da un eccessivo ricorso
alla struttura del reato a pericolo presunto50. In questo, la soglia di punibilità è
anticipata ad uno stadio in cui il pericolo che il comportamento represso possa
danneggiare il bene giuridico è meramente presunto, senza che venga effettuato un
accertamento in concreto sulla reale pericolosità manifestata dal comportamento
dell’attore per l’interesse da proteggere.
In merito è doveroso dare atto che talvolta l’esigenza di riconoscere un’efficace tutela
ad un determinato bene implica la necessità di anticipare la soglia di punibilità
rispetto al momento della lesione effettiva dell’interesse protetto. Ciò esprime
null’altro che un’istanza di prevenzione che, diversamente da quella
generalpreventiva che si identifica nella minaccia della pena, si realizza nella tecnica
di costruzione della fattispecie tipica.
La letteratura penalistica in materia evidenzia che l’arretramento della tutela può
riguardare, ora la struttura della fattispecie, ora la funzione della norma
incriminatrice51.
(50) CARMONA A., Premesse ad un corso di diritto penale dell’economia. Mercato, regole e controllo
penale nella postmodernità, op. cit., p. 180 e ss..: per l’Autore l’auspicio è che scompaiano le ipotesi di
reato a pericolo presunto, preferendo piuttosto ricorrere a sanzioni amministrative quando si tratta di
sostenere il rispetto di regole organizzative.
(51) PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. it. dir. pr. pen., 1995,
p. 636 e ss..; GRASSO G., L’anticipazione della tutela penale; i reati di pericolo e i reati di attentato, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 689 e ss..
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Quando l’anticipazione della tutela si riferisce alla struttura, ciò vuole dire che un
determinato elemento della fattispecie tipica definisce in modo obiettivo la soglia di
punibilità della condotta rispetto all’evento lesivo. Rientrano in questa categoria i
reati di pericolo concreto e di pericolo astratto, accomunati dal fatto che in entrambi
l’arretramento della soglia di punibilità è oggettivizzato nella struttura della
fattispecie tipica, differenziati perché evidenziano un diverso stadio di progressione
dell’attività criminosa: nel caso del pericolo concreto la condotta criminis è giunta ad
una situazione di fatto in grado di provocare il probabile passaggio ad un evento di
danno52, sicché il pericolo assurge a vero e proprio elemento costitutivo del reato,
mentre nell’ipotesi del pericolo astratto la situazione di pericolo è imperniata sulle
modalità di causazione del fatto, nel senso che le modalità della condotta denotano
l’idoneità della stessa a favorire un passaggio ad un evento di danno53. Riassumendo,
se il pericolo concreto manifesta un grado di maggiore prossimità all’evento lesivo
rispetto al pericolo astratto, resta il fatto che in entrambe le tipologie l’anticipazione
della soglia di punibilità avviene e si svolge all’interno della fattispecie tipica.
Diverso è il caso in cui l’anticipazione della tutela si esprime, anziché nella
tipizzazione della fattispecie, nella funzione della norma incriminatrice,
configurandosi in tale evenienza lo schema dei reati a pericolo presunto: in questi,
infatti, il rapporto con l’interesse da difendere si esaurisce nella ratio della norma
incriminatrice, senza caratterizzare alcun elemento della fattispecie tipica. Il
legislatore ricorre alla fattispecie di pericolo presunto vuoi per l’importanza del bene
da proteggere, vuoi anche per la difficoltà o addirittura per l’impossibilità di
individuare il fatto lesivo da assurgere ad evento di danno. Una situazione che si
presenta soprattutto quando l’oggetto della tutela è rappresentato da una funzione o
da un’attività organizzata, caratterizzate dalla confluenza di interessi disomogenei che
possono potenzialmente entrare in conflitto, ma senza che vi sia la possibilità o
l’opportunità di formulare a priori un giudizio di prevalenza o soccombenza degli uni
agli altri. Di qui la necessità di dettare delle regole finalizzate a disciplinare lo
svolgimento di quelle funzioni od attività, sanzionando penalmente la violazione di

(52) Si prenda ad es. il concetto di pericolo per la sicurezza dei pubblici trasporti nel reato di cui all’art.
432 c. 1 c.p..
(53) Si cita l’es. dell’art. 440 c.1 c.p., atteso che il fatto che le acque destinate all’alimentazione rese
pericolose alla salute pubblica, vengano anche attinte o distribuite per il consumo: nella fattispecie il
pericolo è insito nelle modalità di tenuta della condotta, cioè nella distribuzione del prodotto alterato
per il consumo.
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talune di esse e presumendo, per l’appunto, che la loro inosservanza costituisca
situazione di pericolo per il bene da tutelare. E’ quanto accade per la normativa
penale in materia di gestione del territorio o, venendo al tema che ci occupa, per le
norme penali poste a presidio del risparmio: molte delle fattispecie costituenti lo
statuto penale del risparmio possono qualificarsi come reati ad offesa funzionale,
volti a tutelare una determinata funzione od attività giuridicamente autorizzata,
costruiti sullo schema del pericolo presunto in quanto la messa in pericolo del bene è
presunta, identificandosi nella mera inosservanza di determinate regole positive54.
Si è soliti affermare, a ragione, che l'offesa al risparmio è incompatibile con
l’evento di danno. Questo modello di offesa, costruito sulla verificazione dell’evento
di danno, richiede che la lesione dell'interesse protetto si manifesti in fatti esteriori
circoscrivibili e rilevabili in concreto senza troppe difficoltà, laddove, invece, in
materia di risparmio, vengono in gioco interessi e fattori di varia natura che si
insinuano nei diversi meccanismi di produzione e circolazione della ricchezza, tanto
da far sì che la lesione appaia sfuggente, diffusa, non ancorata né ancorabile a precisi
correlati fenomenici e causali. Arrivando conseguentemente a sostenere che, se
l'intervento del diritto penale dovesse attendere la verificazione di un pregiudizio per
il risparmio (ossia la perdita delle somme investite), si finirebbe con lo svuotare di
ogni forza la minaccia penale, disattendendo in tal modo le istanze di protezione del
mercato e del risparmio. Di qui, dunque, la necessità e la correttezza della scelta di
assumere un modello di tutela penale che anticipi la soglia di intervento e di
punibilità, sanzionando comportamenti che espongono a pericolo l’interesse
dell’investitore alla corretta gestione del risparmio, evitando nel contempo derive
eccessive verso lo schema del reato presunto.

(54) PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, op. cit., p. 639 e ss..:
l’Autore osserva che i reati ad offesa funzionale reprimono condotte disfunzionali rispetto alle
esigenze di controllo espressa da una normativa diversa da quella incriminatrice, dove l’offesa si
identifica nelle modalità stabilite dalla legge per lo svolgimento di una certa attività. Ma è chiaro,
prosegue l’Autore, che in questo modo viene spacciata come bene giuridico la mera inosservanza
di una norma: la norma penale, postulando per l’appunto il rispetto delle prescrizioni da essa
richiamate, finirebbe col tutelare se stessa, in un circolo vizioso che disvela l’artificiosità della
costruzione, il suo risolversi in un semplice gioco di specchi.
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1. CENNI INTRODUTTIVI
Con l’espressione “insider trading”, largamente in uso anche tra gli operatori
specializzati, si vuole indicare il comportamento di colui che utilizza informazioni
chiave prima che esse divengano di pubblico dominio. Più precisamente, con la
succitata locuzione - che letteralmente significa “commercio dell’iniziato”55 - si ha
riguardo alle operazioni su titoli e valori mobiliari poste in essere da soggetti in
possesso di informazioni riservate, che consentono loro di prevedere il successivo
corso delle quotazioni e di realizzare così un profitto mediante l’acquisto di titoli
destinati al rialzo o la vendita di titoli destinati al ribasso56.
(55) Dove per “iniziato” si intende colui - l’insider per l’appunto - che si trova in una posizione di
vantaggio informativo, essendo in possesso di informazioni relative ad un determinato strumento
finanziario che altri non possiedono e che egli ha acquisito in forza della mansione rivestita all’interno
della società emittente o che gli sono state comunicate da soggetti terzi. SEMINARA S., Insider trading
e diritto penale, Milano, 1989, p. 173: “gli iniziati devono avere falsato il gioco del mercato di borsa,
utilizzando prima del tempo un’informazione privilegiata e così infrangendo la legge dell’offerta e
della domanda. Sono persone che barano, che partono prima del via”. MIGNOLI A., Riflessioni
sull’insider trading, in Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario. L’insider trading, a cura di
Rabitti Bedogni, Milano, 1992, pag. 301 e ss..: l’Autore definisce gli insiders, o initiés per dirla alla
francese, come “le piccole volpi che entrano di soppiatto negli orti del Signore”.
(56) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. VII; LINCIANO N. MACCHIATI A., Insider
trading. Una regolazione difficile, Bologna, 2002, p. 13; ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale
dell’economia, Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, Milano, 2006, p. 380;
MINENNA M., L’individuazione dei fenomeni di abuso di mercato nei mercati finanziari: un approccio
quantitativo, Quaderno di finanza Consob n° 54 del maggio 2003, p. 5: per l’Autore l’insider trading
si concreta nell’operatività di soggetti sui mercati finanziari finalizzata allo sfruttamento di
informazioni non ancora di pubblico dominio e che, qualora fossero diffuse nel mercato,
determinerebbero una variazione di prezzo dei titoli. L’Autore descrive con efficacia anche le
differenze tra la condotta di i.t. e quella di manipolazione del mercato (c.d. aggiotaggio),
rispettivamente sanzionate negli artt. 184 e 185 TUF: mentre l’i.t. indica la compravendita di titoli
mobiliari da parte di soggetti in possesso di notizie privilegiate tali da influire sul corso dei titoli
quando saranno rese note al mercato, la manipolazione del mercato consiste nella divulgazione di
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Per capirne la dimensione fenomenologica pare utile rifarci a qualche esempio tratto
dalla realtà: si pensi al manager di una società pronta a lanciare un’offerta pubblica di
acquisto che decide di sfruttare la notizia acquistando le azioni della società
destinataria dell’o.p.a. nell’aspettativa di un rialzo delle quotazioni di quest’ultima;
oppure a colui che, venuto a conoscenza dei risultati negativi dell’andamento di una
società prima che vengano trasmessi al mercato, provvede a venderne anticipatamente
i titoli detenuti in portafoglio allo scopo di evitare il prevedibile ribasso.
Vi sono, dunque, dei soggetti che, per la professione esercitata o per la mansione
rivestita ovvero per relazioni di altra natura, hanno la possibilità di acquisire sui titoli
della società con cui entrano in contatto informazioni maggiori rispetto al pubblico
indistinto dei risparmiatori e degli investitori57.
Si tratta di una pratica dalle origini antichissime, connaturata all’esistenza stessa di un
mercato come luogo di scambio di beni e servizi, che per sua natura è da sempre
caratterizzato da situazioni di superiorità informativa. Si narra che il primo caso di
insider trading si sarebbe verificato in Italia nel 304 a.c., ad opera di Gneo Flavio che
si sarebbe appropriato di conoscenze riservate e le avrebbe sfruttate per accedere alle
più alte cariche della Repubblica Romana58.
Gli studiosi del settore e lo stesso legislatore, da ultimo quello europeo, sono soliti
ricomprendere l’attività di insider trading nell’ambito della categoria dei cd. “abusi
di mercato”, espressione con cui si è soliti identificare tutte quelle situazioni in cui i
risparmiatori che vogliono investire nei mercati finanziari si trovano a dover

notizie false od esagerate aventi lo scopo di influenzare i valori di un titolo; mentre l’i.t. è sempre
fondato sullo sfruttamento di una informazione privilegiata, l’aggiotaggio non lo è necessariamente;
un’altra differenza attiene al fatto che l’insider opera sempre nella direzione che il valore
dell’informazione in suo possesso determina sull’andamento del prezzo del titolo, mentre per il
manupulator la direzione dell’operatività non è univoca ed è comunque collegata alla tipologia di
condotta manipolativa.
(57) L’azionista di maggioranza, il consulente che assiste la società emittente nella definizione di
operazioni straordinarie, il funzionario pubblico nel corso di un’ispezione fiscale ecc..
(58) ROSSI E., L’informazione societaria, Milano, 1982, p. 68. Il riferimento è all’episodio narrato da
Sesto Pomponio nei Digesta I, 2, 2, secondo cui Gneo Flavio, figlio di un liberto segretario di Appio
Claudio Cieco, allora membro del collegio dei Pontificies, si appropriò furtivamente di un libro
contenente le legis actiones, appartenente ad Appio Claudio e ne divulgò il contenuto alla plebe. Da
quel giorno la scienza dell’interpretazione del diritto e la formula delle legis actiones, fino ad allora
monopolio del collegio dei Pontifices, divennero di pubblico dominio. Gneo Flavio sfruttò la
popolarità e la gratitudine della plebe per divenire prima tribuno, poi senatore e infine edile curale.
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affrontare, direttamente o indirettamente, le conseguenze negative del comportamento
di altri operatori che hanno fatto uso di informazioni non accessibili al pubblico o che
hanno falsato il meccanismo di fissazione dei prezzi degli strumenti finanziari,
ovvero ancora che hanno divulgato informazioni false od ingannevoli59.
Il dibattito sull’insider trading è principalmente incentrato sul tema di fondo se detta
pratica rappresenti una forma di aggressione e di potenziale danno al “risparmio” e,
nel qual caso, quale sia il fondamento economico e giuridico di una possibile scelta
repressiva. In altre parole, il problema che si pone all’interprete ed al legislatore è
quello “del se e del come” controllare l’attività dell’insider60.
Si tratta, all’evidenza, di una problematica particolarmente complessa che non potrà
che essere affrontata per successive approssimazioni ed assumendo come punto di
riferimento il concetto di “risparmio” di cui si è ampiamente discorso nel capitolo
precedente. Cominciando da un excursus sull’evoluzione legislativa in subiecta
materia.

(59) La definizione è ripresa dalla relazione alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2001, consultabile sul sito www.europa.eu.int: la definizione abbraccia sia il
comportamento dell’abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading) che quello di
manipolazione del mercato (cd. aggiotaggio).
(60) Per impiegare un’efficace espressione usata in CASELLA P., La legge sulla repressione dell’insider
trading, in Giur. comm., 1991, I, cit. p. 864.
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2. ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA
DI INSIDER TRADING

2.1. La paternità della normativa anti-insider è di difficile riconoscimento. E’
rivendicata dagli inglesi, secondo i quali, nel Regno Unito esistevano leggi dirette a
prevenire pratiche manipolatorie del mercato già a partire dal periodo medioevale61.
Ma è indubbio che è con la legislazione statunitense degli inizi del novecento che si
assiste ad un vero punto di svolta, grazie alla promulgazione di due leggi che
rappresentano la prima forma di intervento pubblico nelle vicende del mercato e che
soprattutto mirano a tutelare l’azionista come risparmiatore/investitore e non
semplicemente come socio di maggioranza o di minoranza62.
Tra le disposizioni della legislazione statunitense63, un ruolo di primo piano è stato
giocato da quella contenuta nella Section 10 (b) del Securities Exchange Act del
1934, che, proibendo l’uso di qualsiasi artificio manipolativo o fraudolento in
connessione con l’acquisto o la vendita di qualsiasi valore mobiliare, si è dimostrata
una norma particolarmente elastica e potenzialmente idonea a reprimere singole
operazioni di acquisto e di vendita senza subire le limitazioni soggettive e temporali
(61) RIDER BARRY A.K., L’attività di repressione dell’insider trading in Gran Bretagna, in Il dovere di
riservatezza nel mercato finanziario, L’insider trading, a cura di Bedogni Rabitti C., Milano, 1992, p.
46: l’Autore riferisce che esistono leggi che risalgono al XII secolo dirette a prevenire la
manipolazione dei mercati e che, in un rapporto del 1697 prodotto da una commissione pubblica, si
parla del mercato mobiliare di Londra come basato sulla frode, sull’imbroglio.
(62) Il riferimento è al Securities Act del 1933 e al Securities Excange Act del 1934, emanate sulla scia
della grave crisi economica e finanziaria del 1929. Tali leggi furono in verità precedute da alcune
normative dei singoli Stati Americani, le c.d. Blu Sky laws, a cominciare da quella dello Stato del
Kansas del 1911. Il primo leading case in materia viene individuato da molti studiosi del diritto nord
americano nella vicenda Laidlaw v. Organ del 1817: Organ era un mercante di New Orleans che
acquistò ingenti quantità di tabacco senza informare il venditore ch’era stato stipulato il Trattato di
Ghent tra Stati Uniti ed Inghilterra che, ponendo fine alla guerra del 1812, avrebbe comportato una
ripresa delle attività commerciali e con esse una crescita del prezzo del tabacco. Il signor Organ,
imputato per truffa, venne assolto in quanto si ritenne che non sussisteva alcun obbligo di rivelare
informazioni di sua esclusiva conoscenza, stante la mancanza di un rapporto fiduciario tra le parti.
(63) Le fonti normative sull’i.t. negli USA sono tre: la Section 16 del Securitis Exchange Act del 1934
che prevede che gli amministratori e funzionari di società quotate e gli azionisti in misura superiore al
10% diano comunicazione alla SEC delle variazioni mensili degli assetti proprietari; la Rule 14e-3 che
è volta ad impedire l’insider trading prima degli annunci di offerte pubbliche. E’ una regola che la
SEC ha potuto introdurre in virtù dei poteri conferitele dal William Act, la più importante legge
americana sulle OPA: la rule stabilisce che è illecito per chiunque operare sulla base di informazioni
non pubbliche relative ad un’imminente offerta pubblica se le informazioni sono state acquisite,
direttamente o indirettamente, dalla società acquirente, dalla società target e da funzionari od
amministratori della società acquirente; la Rule 10b-5, c.d. norma generale anti-frode, adottata nel
1942 dalla SEC.
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proprie delle disposizioni che l’hanno preceduta. Va detto, peraltro, che la Section 10
(b), non essendo di immediata applicazione, è rimasta sostanzialmente inutilizzata
fino alla promulgazione da parte della SEC (Securities Exchange Commission) della
c.d. rule 10 b -5 del 1942, definita, dalla Corte Suprema degli U.S.A., come una
quercia giurisprudenziale sviluppatasi da poco più che da una ghianda legislativa. A
significare che, nonostante una scarna base legislativa, la giurisprudenza, sulla base
della c.d. rule 10 b - 5, è giunta ad elaborare un sistema di principi di securities law
che si è rivelato idoneo a configurare un quadro ampio ed efficiente di repressione di
attività di sfruttamento in borsa di situazioni di vantaggio informativo.
2.2. Da uno sguardo d’insieme sulle origini e sull’evoluzione della normativa italiana
in materia di insider trading si evince un dato per certi versi sorprendente, ancorché
comune a molti altri paesi europei: fino al 1991, la pratica di insider trading non
costituiva reato e non era neppure presa in considerazione dall’ordinamento64, salvo
poi divenire oggetto, in un lasso di tempo relativamente breve, di uno sviluppo
normativo complesso e caratterizzato da ripetuti e significativi mutamenti della
struttura normativa e da un progressivo inasprimento della risposta sanzionatoria65.
Risulta chiaro, dunque, che negli ultimi vent’anni si è assistito ad un radicale
cambiamento di rotta da parte del legislatore che, rispetto ad un fenomeno da sempre
esistito nel mondo finanziario, è passato da una situazione di totale indifferenza ad
una scelta inequivocabile di incriminazione accompagnata da una graduale
intensificazione dell’opzione punitiva66.
Ma andiamo con ordine.

(64) TAMBURINI F., Codici etici, valore in più, in Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2005, p. 10, citando Franco
Bernabé: “… soltanto negli anni ’60 chi faceva insider trading era considerato il più furbo e il più
bravo, senza neppure essere sanzionato dalla legge”.
(65) Sfociato, da ultimo, nella convivenza di una sanzione penale e di una sanzione amministrativa (art.
184 e ss. TUF).
(66) Questa recente e progressiva penalizzazione dell’i.t. non ha interessato solo il nostro Paese, ma ha
rappresentato una scelta politico-criminale adottata in molti altri Paesi Europei. In questo senso cfr.
SEMINARA S., L’evoluzione europea del diritto penale del mercato finanziario nella prospettiva
italiana, in AA.VV., Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per quale
Europa?, a cura di Canestrari e Foffani, 2005, p. 223, dove si cita l’indagine statistica condotta da due
economisti statunitensi (Bhattacharya e Daouk, 1999) da cui è risultato che, nel 1990, il fenomeno
dell’i.t. era regolato solo in trentaquattro Stati, mentre, solo otto anni dopo, su 103 Paesi con un
mercato borsistico regolamentato ben 87 si erano dotati di una disciplina anti-insider.
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Fatta eccezione per alcune parziali apparizioni normative risalenti agli anni ‘70 e
‘8067 e lasciando a margine la discussione sull’ascrivibilità al paradigma normativo
dell’insider trading della disposizione contenuta nell’art. 326, comma III, c.p.68, il
primo tentativo di assegnare alla materia una disciplina organica deve attribuirsi al
legislatore europeo, al quale va peraltro riconosciuto di avere esercitato un ruolo
fondamentale di impulso legiferativo e di influenza anche nel successivo sviluppo
normativo della medesima.
L’origine della disciplina italiana sull’insider trading può dunque essere fatta
coincidere con l’emanazione della direttiva 89/592/CEE adottata dal Consiglio il 19
novembre 1989, chiaramente finalizzata a creare un coordinamento tra le diverse
(67) Ci si riferisce, in particolare: all’art. 15 del D.P.R. n. 136/1975, che stabiliva il divieto per gli
amministratori e dipendenti delle società di revisione di servirsi di notizie acquisite in virtù della loro
attività; all’art. 17 della legge n. 216/1974 che sanciva a carico di amministratori, sindaci e direttori
generali l’obbligo di dichiarare alla società di appartenenza ed alla Consob le partecipazioni da essi
detenute nella società stessa o in altre società del medesimo gruppo; all’art. 4 della legge n. 77/1983
(legge istitutrice dei fondi comuni di investimento) che vietava alla società di gestione di investire in
quote di fondi istituiti e/o gestiti da società od enti dei cui organi facessero parte dei suoi
amministratori (nel chiaro intento di vietare operazioni a soggetti che potrebbero, per la carica
rivestita, essere in possesso di informazioni riservate. Cfr. CASELLA P., La legge sulla repressione
dell’Insider Trading, op. cit., p. 860: si tratta, comunque, in generale di previsioni che, o sono nate per
disciplinare fenomeni diversi e la loro applicazione alla fattispecie insider trading è, nella migliore
delle ipotesi, limitata, oppure hanno una portata assai specifica, ovvero ancora svolgono un ruolo in
qualche misura preventivo, facilitando il flusso delle informazioni.
(68) Prima dell’emanazione della legge n. 157/1991, in dottrina si discuteva se, nell’ambito del diritto
positivo vigente, vi fossero norme adattabili al commercio degli iniziati, ossia idonee a conferire una
copertura penale al fenomeno dell’insider trading. L’esito del dibattito portò a sottolineare l’esistenza
di un vuoto normativo tanto che si decise di confezionare una normativa penale ad hoc (cfr. SEMINARA
S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 2 e ss.). Tra le disposizioni incriminatici che furono
principale oggetto di analisi al fine di verificare la sussumibilità in esse dell’i.t., vi è quella dell’art.
326, comma III, c.p.: “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per
procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di
ufficio, le quali debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni”. In senso
favorevole all’applicabilità dell’art. 326 c.p. al fenomeno economico dell’i.t. CASELLA P., La legge
sulla repressione dell’Insider Trading, op. cit., p. 860: la fattispecie delineata dall’art. 326, comma III,
c.p. presenta in sé tutte le caratteristiche proprie che qualificano l’attività di insider trading (l’uso
illegittimo di notizie destinate a rimanere segrete; lo scopo di procurarsi o di procurare a terzi un
indebito profitto patrimoniale o meno; la qualificazione del soggetto attivo del reato). Siamo, dunque afferma l’Autore - davanti ad una prima parziale forma di repressione dell’insider trading, almeno
quando esso consista in condotte ulteriormente caratterizzate dall’avere ad oggetto una notizia
d’ufficio destinata a rimanere segreta, sotto l’ovvia condizione che l’agente possieda la qualità
soggettiva richiesta per la punibilità. FONTANA E., Insider trading e appropriazione indebita, in La
giustizia penale, II, 1999, p. 610 ss..; MUCCIARELLI F., L’art. 326, 3° c. c.p. e l’insider trading, in
Giur. comm., 1991, I, p. 310 ss..
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discipline vigenti negli Stati membri e a fungere da stimolo all’adozione di apposite
legislazioni in materia per quei Paesi - in vero la maggior parte - che ne erano ancora
privi69.
Come risulta chiaramente leggendo il preambolo della direttiva, il suo obiettivo era
quello di assicurare il buon funzionamento del mercato e garantire agli investitori la
parità di condizioni, nonché la protezione dall’utilizzo illecito delle informazioni
privilegiate70, ciò ad evidenziare un primo approccio del legislatore comunitario al
tema dell’individuazione dell’interesse giuridico tutelato. La fonte comunitaria si
preoccupò sia di fornire una definizione del concetto di “informazione privilegiata”,
sia di stabilire i soggetti attivi e le condotte punibili, lasciando ai legislatori degli Stati
Membri il compito di determinare la struttura sanzionatoria71 e di approntare un
sistema di autorità amministrative di vigilanza.
Il legislatore italiano, a distanza di circa un anno e mezzo dalla promulgazione della
Direttiva Europea, decise di adempiere agli obblighi comunitari e di introdurre per la
prima volta nell’ordinamento penale il reato di insider trading, emanando la legge n.
157 del 17 maggio 1991.
Prima di passare in rassegna le principali disposizioni in essa contenute, risulta
interessante ripercorrere in sintesi i termini del dibattito politico e giuridico che ne
precedettero la pubblicazione e ne influenzarono il contenuto e gli obiettivi.
Sul fronte della discussione accademica, il dibattito vedeva contrapposte, da una
parte, la posizione di chi invocava una soluzione penalistica a tutela del bene
(69) V.N. LINCIANO - A. MACCHIATI, Insider Trading, una regolazione difficile, op. cit., p. 14. Gli
Autori mettono in risalto il fatto che solo la Francia e la Svezia decisero di dotarsi di una legislazione
anti-insider trading già sulla scia della disciplina statunitense degli anni trenta, mentre la maggior parte
degli altri paesi europei legiferò in materia solo dopo ed in attuazione della direttiva comunitaria del
1989.
(70) Si riportano alcuni “Considerando” contenuti nel Preambolo della Direttiva 89/592/CEE, da cui si
evince il fine ultimo della stessa: considerando che il mercato secondario dei valori mobiliari svolge
un ruolo importante nel finanziamento degli operatori economici; considerando che, per permettere a
questo mercato di svolgere il proprio ruolo efficientemente, devono essere prese tutte le misure per
garantire il suo buon funzionamento; considerando che il buon funzionamento di tale mercato dipende
in larga misura dalla fiducia che esso ispira agli investitori; considerando che tale fiducia si basa, fra
l'altro, sul fatto che agli investitori si garantisce la parità delle condizioni e la protezione dall'uso
illecito dell'informazione privilegiata; considerando che le operazioni effettuate da persone in
possesso di informazioni privilegiate, per il fatto di offrire vantaggi a taluni investitori rispetto agli
altri, possono compromettere tale fiducia e pregiudicare quindi il buon funzionamento del mercato;
considerando che è quindi opportuno prendere le misure necessarie per impedire dette operazioni.
(71) Prescrivendo, all’art. 13, che doveva risultare “sufficientemente dissuasiva”.
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rappresentato dalla parità informativa tra gli investitori72 e, dall’altra, l’opinione di
quei giuristi, di matrice per lo più gius-commercialistica, contrari ad una
penalizzazione dell’insider trading e favorevoli ad una regolamentazione del divieto
ricondotta nello schema del rapporto fiduciario che lega gli amministratori e gli altri
esponenti aziendali alla società, individuando nell’azione di responsabilità per
inadempimento contrattuale, da quest’ultima esercitatile, lo strumento
repressivo/sanzionatorio73.
Anche il dibattito politico, preceduto da proposte di legge non andate a buon fine74 e
che veniva a riemergere sulle ceneri della nota vicenda SME salita alla ribalta della
cronaca giudiziaria tra il 1985 e il 198675, registrava divisioni e contrasti sulla stessa
opportunità di una scelta di incriminazione76 ovvero su alcuni temi specifici ancor
oggi di attualità77. Fatto sta che nel maggio del 1991, all’esito dell’unificazione di
diversi progetti di legge anche lontani tra loro per contenuti e finalità, la prima legge
sull’i.t. veniva approvata con il consenso di tutte le forze parlamentari.
2.3. La legge n. 157/199178 risulta composta di undici articoli.
La norma fondamentale e qualificante l’intero disegno legislativo è contenuta nell’art.
2, recante al comma primo il divieto assoluto ad operare, anche per interposta
(72) ROSSI G., Trasparenza e vergogna. Le società e la borsa, Milano, 1982: è chiaro il riferimento
dell’Autore alla teoria del cd. market egualitarism, peraltro abbandonata un anno prima negli Stati
Uniti dalla nota sentenza del 1980 sul caso Chiarella.
(73) MARCHETTI P.G., Profili privatistici dell’insider trading, in C. Rabitti Bedogni, Il dovere di
riservatezza nel mercato finanziario. L’insider trading, Giuffré 1992, p. 145.
(74) Durante gli anni ’70 furono discusse in Parlamento delle proposte di legge sull’i.t. a firma degli
onorevoli D’Alema e Aletti.
(75) Il caso SME è una complessa vicenda giudiziaria riguardante la mancata vendita della società
operante nel comparto agro-alimentare, di proprietà dell'IRI, alla CIR di Carlo De Benedetti, da cui è
successivamente derivato, negli anni 2000, il processo innanzi il Tribunale di Milano con imputati, fra
gli altri, Silvio Berlusconi e Cesare Previti, accusati di avere pagato tangenti ad alcuni giudici romani
che si erano pronunciati sul ricorso presentato dalla Buitoni contro la decisione dell’IRI di non dar
corso all’accordo di vendita inizialmente sottoscritto.
(76) Si riporta quanto affermato dall’On. Vincenzo Visco nella seduta congiunta CAMERA/SENATO
del 10 gennaio 1989: “ … quella dell’insider trading non è una questione decisiva e anzi è addirittura
ipotizzabile una funzione positiva dell’insider al fine della convergenza dei prezzi in equilibrio”; in
senso opposto il Sen. Gallo che così si esprimeva nel corso della seduta della Commissione Giustizia
del Senato del 19 luglio 1990: “… il provvedimento in discussione mira a prevenire e reprimere
comportamenti illeciti, intendendo tutelare una reale par condicio tra tutti coloro che hanno accesso
al mercato dei valori mobiliari”.
(77) Ad es. quello dell’esigenza, allora manifestata dall’On. Luciano Violante, di affidare ad una
magistratura specializzata l’accertamento ed il successivo giudizio di reati di matrice finanziaria.
(78) Il testo integrale della legge è riportato in calce alla presente trattazione.
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persona, su valori mobiliari o diritti di opzione, per chi si trova in possesso di
informazioni riservate ottenute genericamente in virtù della sua partecipazione al
capitale
della
società
ovvero
in
forza
dell’esercizio
di
una
funzione, anche pubblica, professione o ufficio. Il comma secondo comprende nel
divieto anche la comunicazione a terzi, senza giustificato motivo, delle informazioni
riservate, nonché il consiglio, rivolto a terzi, di compiere l’operazione sulla base delle
suddette informazioni. Infine, il comma quarto estende la punibilità a quei soggetti
(c.d. tippees) che hanno posto in essere le operazioni sulla base di notizie ricevute,
direttamente o indirettamente, da chi ne era in possesso in virtù della propria
funzione, ufficio o professione, consapevoli del loro carattere riservato.
La norma riflette nella sua ampiezza e genericità la scelta di fondo compiuta dal
legislatore del 1991: innanzitutto, reprimere l’insider trading attraverso la costruzione
di una fattispecie penale autonoma incaricata non soltanto di stabilire la sanzione
applicabile, ma anche di descrivere il precetto, in ciò distaccandosi dal tradizionale
modello del diritto penale economico nel quale, spesso, la sanzione penale è posta a
presidio di un precetto compiutamente descritto in altra norma extrapenale79. In
secondo luogo, forgiare una norma a maglie larghe capace di sussumere tutti i
comportamenti teoricamente riconducibili alla pratica di insider trading, risultato
conseguito attraverso la previsione di un generale obbligo di astensione (dal
compiere l’operazione borsistica) a carico di chiunque possieda, a qualsivoglia titolo,
informazioni riservate80. A quest’ultimo riguardo, la norma dell’art. 2 risulta
addirittura più ampia della previsione comunitaria da cui trae origine, atteso che
quest’ultima richiede, oltre al possesso dell’informazione privilegiata, anche il suo
“sfruttamento consapevole”81. Il mancato recepimento di quest’ultimo requisito
(79) MUCCIARELLI F., L’Insider trading nella nuova disciplina del D.lgs. 58/98, in Riv. trim. dir. pen.
ec., 2000, II, pp. 927 ss..
(80) ROSSI VIANINI A., La legge del 17.5.1001 n. 157: i destinatari dei divieti di insider trading.
Tipping e tuyautage, L’estensione dei divieti, in Riv. it. di dir. proc. pen., 1992, p. 276 e ss..: per
l‘Autore, la filosofia della L. 157 sembra consentire, nel quadro di allargamento della repressione
penale, di ricomprendere nei destinatari del precetto - precisamente nella categoria del c.d. temporary
insiders - anche coloro che acquisiscono l’informazione tramite modalità “occasionate” dalla propria
funzione, dalla propria professione o dal proprio ufficio. Arrivando a configurare una categoria
fortemente “variabile” ed a carattere “aperto”.
(81) Art. 2 della Direttiva 89/592/CEE: 1. Ciascuno Stato membro vieta alle persone che dispongono di
un'informazione privilegiata, … - per il fatto di avere accesso a questa informazione a motivo del loro
lavoro, della loro professione e delle loro funzioni, di acquisire o di cedere, per conto proprio o per
conto terzi, direttamente o indirettamente i valori mobiliari dell'emittente o degli emittenti interessati
da questa informazione, sfruttando consapevolmente tale informazione privilegiata.
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nella norma interna ha portato parte della dottrina a sostenere che, con la legge del
’91, si viene ad introdurre “… una sorta di presunzione assoluta che l’insider si sia
determinato ad operare grazie all’informazione stessa”82.
L’art. 1 fornisce la nozione di “valori mobiliari”, precisando che la fattispecie
repressa può riferirsi ad informazioni afferenti a valori mobiliari ammessi alla
negoziazione sia in mercati regolamentati italiani che in quelli degli altri paesi della
Comunità europea.
L’art. 3 contiene la definizione di “informazione riservata”, che sostanzialmente
riproduce quella contenuta nell’art. 1 n. 1 della Direttiva CE 89/592 e che fonda il
carattere riservato sui seguenti elementi: a) che l’informazione non sia stata ancora
resa pubblica; b) che sia specifica e di contenuto determinato; c) che riguardi uno o
più emittenti di valori mobiliari; d) che, se resa pubblica, sia idonea ad influenzare
sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari medesimi. La definizione normativa
lascia sul tappeto alcuni interrogativi di fondo - ad es. come deve essere valutata
l’idoneità di un’informazione ad influenzare sensibilmente il prezzo di un titolo,
ovvero quando il prezzo di un titolo possa dirsi influenzato sensibilmente - che
verranno trattati ex professo nel prosieguo del presente lavoro.
Di particolare interesse anche le norme di cui agli artt. 5 e 6 che stabiliscono obblighi
di comunicazione e di registrazione a carico degli emittenti (cd. profilo preventivo
dell’insider trading)83 e le disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9 che attribuiscono
alla Consob poteri di controllo, accertamento e repressione.
La legge fu sottoposta a numerose critiche fin dal periodo immediatamente
successivo alla sua entrata in vigore.
Il principale motivo di censura riguardava l’eccessiva estensione ed indeterminatezza
della fattispecie di reato descritta all’art. 2, considerato che la norma poneva a carico
di chiunque si trovasse in una situazione di vantaggio informativo un obbligo di
astensione, sia dal compimento dell’operazione borsistica, sia dal trasferimento a terzi
del privilegio informativo (tipping e tuyoutage). Si veniva, cioè, a sancire un
obbligo di astensione a carico di chiunque si trovasse in possesso di una

(82) CASELLA P., La legge sulla repressione dell’Insider Trading, op. cit., p. 866.
(83) Detti obblighi hanno trovato specificazione nei diversi Regolamenti della Consob succedutesi nel
tempo, da ultimo in quelli attualmente in vigore n. 11971, 16850, 16190 e 16191.
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informazione privilegiata, con ciò allargando a dismisura l’ambito repressivo e
arrivando a sancire una sorta di presunzione di colpevolezza nel caso di mancata
osservanza dell’obbligo di astensione84.
Anche la Consob assunse una posizione di contrarietà alla nuova legge,
evidenziandone la scarsa effettività (i dati statistici parlano di una sola condanna nei
quasi sette anni di vigenza) e l’opportunità di assegnare un ruolo residuale alla
soluzione repressiva, auspicando all’opposto che la diffusione tra gli operatori di una
cultura contraria agli “abusi degli iniziati” potesse essere veicolata principalmente
attraverso una implementazione ed ottimizzazione del sistema di informazione al
mercato e dell’autoregolamentazione societaria85.
Nell’unica decisione di condanna intervenuta durante la vigenza della legge, i giudici
ebbero modo di affermare che lo scopo della normativa sanzionante l’i.t. era quello di
escludere dal mercato dei valori mobiliari coloro che possono operarvi in una
posizione di privilegio informativo rispetto agli altri investitori, con ciò dichiarando
di aderire alla teoria secondo cui la disciplina che reprime l’i.t. assolverebbe alla
funzione di garantire l’assoluta eguaglianza fra gli investitori86.
(84) SEMINARA S., L’insider trading nella prospettiva penalistica, in Giur. comm., 1992, I, pp. 623-655:
“L’estensione del dovere di riservatezza a carico di chiunque avesse ottenuto informazioni privilegiate
finiva con il realizzare una repressione penale eccessivamente avanzata rispetto all’interesse tutelato,
difficilmente compatibile con i requisiti della meritevolezza e della esigenza della pena”; ABBADESSA
P., L’insider trading nel diritto privato italiano: prima e dopo la legge n. 157/1991, in Banca, borsa,
tit. cred., 1992, I, pp. 749 ss..; VASSALLI S., La punizione dell’insider trading, Riv. it. dir. proc. pen,
1992, p. 21.
(85) Relazione annuale per l’anno 1996, consultabile sul sito www.consob.it. I dati statistici riportati
nelle relazioni annuali della Consob parlano di una sola sentenza di condanna per insider trading nei
quasi sette anni di vigenza della legge n. 157/1991. Il riferimento è alla pronunzia del Tribunale di
Roma del 15 maggio 1996 sul caso Busiello/Banca Manusardi (in Giur. comm., 1997, II, pp. 208 ss.).
(86) Trib. Roma, 15 maggio 1996, in Giur. comm., 1997, II, pp. 208 ss.., con nota di GALLI S., Insider
trading: l’inizio di una giurisprudenza di merito “statunitense”?, in Giur. comm., 1997, I, pp. 216 ss.
L’arresto giurisprudenziale trae spunto dalla nota vicenda Busiello/Banca Manusardi: l’imputato, tale
Luigi Busiello, allora funzionario della Fideuram s.p.a., acquistò e rivendette a più riprese ingenti
quantitativi di azioni della Banca Manusardi s.p.a., operazioni avvenute in tempi successivi
all’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Fideuram in Banca Manusardi ma
successivamente alla diffusione presso il pubblico di detto progetto. Oltre a compiere direttamente
operazioni in borsa sui titoli della Banca Manusardi, il Busiello consigliò di effettuare le medesime
operazioni a due suoi amici (Della Rocca e Caprese). Il Tribunale condannò l’imputato ritenendo che
nella fattispecie sussistessero, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., indizi gravi, precisi e concordanti a
dimostrare il possesso di una informazione privilegiata: i tempi e le modalità di compimento delle
operazioni in borsa, come pure dei consigli ad effettuare le medesime forniti ai due amici, furono
strettamente connessi e paralleli all’iter di fusione tra Fideuram e Banca Manusardi; le operazioni
furono eseguite dallo stesso agente di borsa a dimostrazione della non rilevanza di questi nella strategia
di investimento.

45

2.4. Le critiche mosse alla legge n. 157/1991 indussero il legislatore a ridisegnare la
disciplina dell’insider trading in occasione dell’elaborazione del nuovo Testo Unico
della Finanza ad opera della Commissione Draghi, in attuazione della legge delega n.
52 del 6 febbraio 1996. La nuova normativa sull’insider trading veniva dunque ad
essere contenuta negli artt. 180 e ss.. del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (noto come
TUF)87.
Giova preliminarmente far notare che la nuova disciplina non rappresenta un punto di
svolta rispetto a quella previgente, quanto piuttosto il solo tentativo di apportare dei
correttivi finalizzati a superare o arginare le censure di incostituzionalità mosse alla
legge n. 157/1991 per mancata osservanza dei principi di tassatività e determinatezza.
Non è stata infatti introdotta l’auspicata soluzione amministrativa, né tanto meno si è
ritenuto, in omaggio alla tecnica prevalente nello statuto penale dell’impresa, di
riportare la descrizione del divieto nell’alveo privatistico lasciando alla norma penale
la sola previsione sanzionatoria88.
Il legislatore delegato, pur confermando l’originario modello punitivo incentrato sul
possesso dell’informazione privilegiata, ha introdotto delle modifiche nella
formulazione della fattispecie che sono valse ad una sua maggiore specificazione e,
dunque, ad una delimitazione dell’ambito penalmente rilevante. Tra queste,
particolarmente pregnante, risulta la riformulazione dell’art. 180, comma primo, lett.
a), che “fa divieto agli insiders di acquistare, vendere o compiere altre operazioni,
anche per interposta persona, su strumenti finanziari, avvalendosi delle informazioni
privilegiate”. Per la punibilità non basta più, dunque, il mero possesso
dell’informazione privilegiata, ma occorre che questa venga anche sfruttata, ossia che
l’autore se ne avvalga per conseguire un vantaggio patrimoniale: con questo requisito
(87) Il testo integrale dell’art. 180 TUF è riportato nell’appendice normativa in calce. CUPELLI C.,
L’insider trading e la legalità delegata: spunti sull’ammissibilità del ricorso al decreto legislativo in
materia penale, nota a Trib. Siracusa, ord. 10 giugno 2003, in Cass. pen., 2004, p. 238 ss..:
commentando l’ordinanza del Tribunale di Siracusa di rimessione alla Corte Costituzionale della
questione relativa alla supposta illegittimità costituzionale dell’art. 180 TUF nella parte in cui non
contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli
determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi sensibile, l’Autore rileva che la fattispecie
dell’insider trading assomma in sé molti dei vizi congeniti alle moderne tendenze del diritto penale
dell’economia. In particolare, il rapporto di tensione con il principio della riserva di legge, da un lato, e
con l’obiettivo di determinatezza/tassatività delle fattispecie, dall’altro. TRANIELLO S., Art. 180, Abuso
di informazioni privilegiate, in Giur. it., 1999, V, p. 224.
(88) L’allora Presidente della Consob Tommaso Padoa-Schioppa, nel suo Discorso al mercato
finanziario dell’aprile 1998, definì la nuova legislazione sull’insider trading “un’occasione mancata”.
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modale, espresso in forma di gerundio, l’ordinamento mira a recuperare il precetto
comunitario, ritenuto superfluo dal legislatore del ’91, dello “sfruttamento
consapevole” dell’informazione. Si richiede, dunque, un collegamento motivazionale
tra la conoscenza dell’informazione privilegiata e la decisione di effettuare
l’operazione.
Con il TUF, dunque, può dirsi abbandonato il regime fondato sulla violazione del
mero obbligo di astensione, associato ad una presunzione di conoscenza
dell’informazione privilegiata in capo al soggetto agente e alla mera contestualità
cronologica tra la notizia e la decisione di compiere l’operazione. Esso è stato
sostituito da un regime che subordina la punibilità all’abuso dell’informazione
acquisita, fondato sulla necessaria rilevanza esplicata da questa sul processo volitivodecisionale dell’attore. Rimangono così escluse dalla sfera di operatività del divieto le
ipotesi in cui l’operazione in borsa dell’insider rappresenta il mero effetto di una
precedente decisione maturata all’esito di una valutazione personale, sulla quale le
informazioni privilegiate non hanno esercitato alcuna influenza, giacché viene meno
in tale ipotesi il legame motivazionale tra l’operazione in borsa e la conoscenza
detenuta89.
Tra le altre novità introdotte dalla novella del ’98, si segnala:
o la sostituzione dei concetti di “informazione riservata” e di “valori mobiliari”
con quelli, più precisi e meglio definiti nel loro significato, di “informazione
privilegiata” e di “strumenti finanziari”;
o un inasprimento dell’apparato sanzionatorio, con il raddoppio della pena base
(la pena detentiva è passata dalla reclusione fino ad 1 anno alla reclusione fino
a 2 anni, mentre quella pecuniaria è passata dalla multa da 10 a 300 milioni di
lire alla multa da 20 a 600 milioni di lire);
(89) Questa caratterizzazione della fattispecie sul piano dell’elemento psicologico del reato implica la
dimostrazione in giudizio non solo della consapevolezza dell’agente di detenere informazioni
privilegiate, ma anche della sua volontà di avvalersi delle stesse. In ogni caso, sul piano probatorio, la
differenza tra la previgente e la nuova formulazione della norma è meno significativa di quanto appare
poiché, in ogni caso, la dimostrazione del dolo generico dell’imputato verte su regole di esperienza
fondate su indici fattuali desunti dal comportamento incriminato e legati ai tempi e alle modalità
dell’operazione borsistica, alle caratteristiche soggettive dell’agente, alla frequenza o all’entità di
precedenti operazioni poste in essere.
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o il rafforzamento della sfera preventiva dell’insider trading, con l’inserimento,
all’art. 114 TUF, di regole in tema di informazione societaria, realizzandosi
così a livello di normazione primaria una sorta di saldatura, seppur imperfetta
e parziale, tra disciplina repressiva dell’insider e normativa in punto di
trasparenza societaria;
o l’eliminazione della disposizione, contenuta nell’art. 2, comma terzo, della
legge n. 157/1991, che configurava una presunzione di conoscenza della
notizia riservata in capo ai c.d. insiders istituzionali, nel caso questi avessero
compiuto l’operazione di borsa dopo la convocazione del consiglio di
amministrazione chiamato a deliberare su operazioni price sensitive non
ancora rese pubbliche;
o la delimitazione della sfera di punibilità dei c.d. tippees (ossia di quei soggetti
che abbiano ricevuto direttamente od indirettamente dagli insiders primari
delle informazioni privilegiate) che, ai sensi degli artt. 180 e ss. del TUF,
vengono puniti nel solo caso di compimento di operazioni di borsa
avvalendosi delle informazioni ottenute, mentre vengono meno per essi
(restando a gravare sui soli insiders primari) i divieti di comunicare a terzi
l’informazione privilegiata o di raccomandare a terzi di operare in borsa sulla
base dell’informazione medesima.
2.5. Nonostante i meritori sforzi legislativi di costruire un precetto chiaro e
determinato, la riforma del ’98 non fece venire meno, tra gli addetti ai lavori, quello
stato di diffusa insoddisfazione nei confronti di una disciplina ritenuta incapace di
svolgere un’effettiva funzione deterrente. Lo stesso regime sanzionatorio, pur nella
sua severità, si è rivelato alquanto sterile nella prassi stante la possibilità di ricorrere
comunque all’istituto del patteggiamento e di monetizzare la sanzione, oltre ad
impedire l’applicazione delle pene accessorie previste all’art. 182 TUF90.
Vero è, tuttavia, che le discipline nazionali introdotte a cavallo tra gli anni ’90 e 2000
hanno avuto il merito, in ciò aiutate anche dai numerosi scandali finanziari occorsi in

(90) Un’analisi critica verso la disciplina contenuta negli artt. 180 e ss.. TUF è contenuta nella
Relazione annuale della Consob per l’anno 2002, consultabile sul sito www.consob.it, dove l’Autorità
di vigilanza chiede maggiori poteri istruttori ed ispettivi, di sequestro ed ingiuntivi, invocando un
rafforzamento delle sanzioni accessorie, con particolare riguardo a quella dell’interdizione temporanea
dall’esercizio di un’attività professionale.
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quegli anni91, di elevare in sede politica e dottrinale il livello di attenzione sul
fenomeno dell’insider trading e di contribuire al rilancio di un dibattito europeo ed
internazionale sulle misure da adottare per garantire il buon funzionamento dei
mercati. Tanto da portare il legislatore europeo a ritornare sulla materia emanando il
28 gennaio 2003 la direttiva 2003/6/CE, meglio nota come la direttiva sul market
abuse. La direttiva persegue l’obiettivo di fondo di garantire l’integrità ed il regolare
funzionamento dei mercati finanziari europei, approntando un quadro giuridico
comune idoneo a censurare tutti quei comportamenti che possono minare la fiducia
degli investitori e che vengono riassunti nell’espressione “abusi di mercato”. La
direttiva non esprime una definizione del concetto di “abuso di mercato”, che tuttavia
è ricavabile dal suo contenuto ed identificabile in tutte quelle situazioni in cui i
risparmiatori che vogliono investire nei mercati finanziari si trovano a dover
affrontare, in maniera diretta o indiretta, le conseguenze negative del comportamento
di altri soggetti che:
•

hanno fatto uso, a vantaggio loro o di altri, di informazioni non accessibili al
pubblico;

•

hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo di strumenti finanziari;

•

hanno divulgato informazioni false ovvero ingannevoli92.

(91) Si pensi ai casi Enron, Cirio, Parmalat, Giacomelli ecc…
(92) La definizione di “abuso di mercato” è contenuta nel testo della proposta di direttiva del 30 maggio
2001, disponibile sul sito www.europa.eu.int. L’utilizzo di una definizione generale del concetto di
“abuso di mercato” è stato motivato per la necessità di beneficiare di un certo grado di flessibilità
normativa tale da consentire di far rientrare nella categoria eventuali pratiche manipolatorie oggi
sconosciute e che dovessero affacciarsi de futuro sul mercato. Si discute, ad esempio, della legittimità
di alcune sofisticate tecniche di negoziazione borsistica invalse nella prassi da qualche mese e che
sembrano avere sostituito la nota pratica dei contratti speculativi (credit default swaps e c.d.o.). Il
riferimento è principalmente alle pratiche del flash trading e del dark pool. Il “flash trading” è un
ordine di acquisto o di vendita (particolarmente sostanzioso) che prima di essere distribuito ai broker
dei vari exchange, viene mostrato per 500 millisecondi (un’eternità in termini borsistici) su un
bollettino elettronico al quale possono accedere solo gli investitori istituzionali (banche, fondi
pensione, fondi comuni di investimento), in modo che gli eventuali interessati possano decidere se
operare su quel titolo prima che l’ordine venga distribuito. Le cosiddette “dark pool” sono appositi
centri di scambio elettronico sui quali si fanno passare grandi quantità di titoli senza rilevarne l’identità
e il valore. Questo consentirebbe ai money manager di evitare variazioni dei valori azionari a livello di
megacontrattazioni. E’ discussa la legittimità di queste pratiche tanto che i detrattori le ritengono
ascrivibili alla categoria degli abusi di mercato. In particolare, nel caso del “flash trading” la critica che
viene mossa è che offrirebbe un ingiusto vantaggio ai traders istituzionali, permettendo loro di
manipolare il mercato, mentre per le “dark pool” si argomenta che, così operando, gli operatori
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Il primo comportamento configura il delitto di insider trading, mentre gli altri due
attengono alla pratica dell’aggiotaggio o manipolazione del mercato. Una peculiarità,
infatti, della direttiva, è di trattare congiuntamente le due principali forme di abuso di
mercato, vale a dire l’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e la
manipolazione di mercato.
La direttiva 2003/6/CE, che rappresenta la prima misura di attuazione del Piano
d’Azione approvato dalla Commissione nel maggio del 199993, si caratterizza anche
per la particolare tecnica legislativa con cui è stata adottata, definita “comitologia”94,
che porta ad articolare la procedura deliberativa in quattro fasi:
1) la redazione dei principi quadro che, nel caso di specie, sono appunto contenuti
nella direttiva 2003/6/CE; tra le principali disposizioni di principio enunciate,
ricordiamo quella dell’art. 4 che invita gli Stati Membri a reprimere anche gli abusi
colposi di informazioni privilegiate; quella dell’art. 11 che impone agli Stati aderenti
l’applicazione di sanzioni amministrative e di istituire un’autorità di vigilanza con
poteri di indagine e di interdizione (art. 12); infine, la norma dell’art. 14 che stabilisce
il diritto dei Paesi Membri ad irrogare sanzioni penali;
2) l’adozione di misure di attuazione, avvenuta con la promulgazione delle seguenti
fonti:

possono liberarsi di azioni che si stanno muovendo al ribasso senza esporsi a manovre di shortselling
ed evitando di soffrire perdite.
(93) Comunicazione della Commissione Europea: “Messa in atto del quadro di azione per i servizi
finanziari: piano d’azione”, elaborato dalla Commissione Europea l’11 maggio 1999, in cui si
auspicava l’attuazione di una direttiva per contrastare la manipolazione dei mercati con l’obiettivo di
“promuovere l’integrità dei mercati riducendo la possibilità per gli investitori istituzionali e gli
intermediari di manipolare i mercati o di praticare l’insider trading e stabilire discipline comuni
per le borse per mantenere la fiducia in un embrionale mercato unico dei valori mobiliari”.
(94) Si tratta di una tecnica che fa il suo ingresso nel quadro politico comunitario per la prima volta nel
2001 con il cd. Rapporto Lamfalussy, elaborato da un Comitato di saggi incaricato di studiare misure
di accelerazione del processo normativo nel settore dei servizi finanziari. La nuova procedura consiste
nell’implementazione del procedimento di adozione degli atti comunitari previsto dagli artt. 251 e ss..
TCE: il Consiglio delega il potere di emanare la regolamentazione secondaria di dettaglio alla
Commissione, in relazione ad atti che esso stesso approva; il Consiglio a propria volta controlla
l’operato della Commissione per il tramite di comitati formati da rappresentanti dei Paesi Membri. La
ratio della procedura è di assicurare maggiore speditezza in settori caratterizzati da un forte
tecnicismo.
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- il regolamento 2273/2003, che ha stabilito, integrando l’art. 8 della direttiva madre
2003/6/CE, i requisiti tecnici necessari alla non applicazione dei divieti in essa
contenuti alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di
riacquisto ed alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;
- la direttiva 2003/124 del 22 dicembre 2003, che ha implementato gli artt. 1 e 6 della
direttiva 2003/6/CE specificando i criteri da utilizzare per stabilire quali siano le
informazioni di carattere preciso ed in grado di influenzare i prezzi, stabilendo altresì
le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ed i casi in
cui l’emittente può rinviare la divulgazione;
- la direttiva 2003/125 del 22 dicembre 2003, che prescrive le modalità di
presentazione delle raccomandazioni di investimento e di comunicazione al pubblico
dei conflitti di interesse;
- infine la direttiva 2004/72 del 29 aprile 2004 che concerne le prassi di mercato
ammesse, fornisce la nozione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti
derivati su merci, istituisce il registro delle persone aventi accesso alle informazioni
privilegiate ed interviene sulla notifica delle operazioni effettuate da persone che
esercitano responsabilità di direzione;
3) l’emanazione di misure di cooperazione, rappresentate dalle linee guida elaborate
dal CESR, un comitato composto dai rappresentanti delle autorità nazionali pubbliche
competenti nel settore dei valori mobiliari;
4) l’adozione di misure di vigilanza sul rispetto delle norme.
2.6. La direttiva 2003/6/CE è stata recepita dal legislatore italiano con l’art. 9 della
legge 18 aprile 2005 n. 62 (cd. legge comunitaria 2004)95. Al pari di altri Stati
Membri, il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva Market Abuse non è
avvenuta attraverso l’emanazione di un nuovo ed autonomo provvedimento
legislativo, bensì apportando delle modifiche ed integrazioni al quadro normativo
preesistente, rappresentato dal TUF e dal d.lgs. 231/2001. Le modifiche hanno
(95) ANNUNZIATA F., Abusi di mercato e tutela del risparmio, Torino, 2006, p. 7 e ss..; NIGRO A.SANTORO V., La tutela del risparmio, Giappichelli, Torino, 2007; PREZIOSI S., La manipolazione di
mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008
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interessato due sottoambiti normativi strettamente connessi ed interdipendenti: quello
relativo alla disciplina dell’informazione societaria (artt. 144 e ss. TUF) e quello
riguardante la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi in campo finanziario, a
conferma del fatto che il sistema delineato contempla, oltre al piano della repressione,
anche quello della prevenzione, rappresentato da quel coacervo di regole che
impongono obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
(art. 181 TUF).
Sul fronte repressivo, la riforma introdotta con la legge 62/2005 muove lungo le
seguenti direttrici di fondo:
o la riformulazione del delitto di insider trading (art. 184 e ss.. TUF);
o l’introduzione della soluzione amministrativa e la conseguente necessità di
regolare i rapporti tra illecito penale ed illecito amministrativo;
o la previsione di una responsabilità degli enti e delle persone giuridiche per la
commissione di illeciti penali ed amministrativi da parte dei propri dipendenti
od amministratori (art. 187 quinques TUF e 25 sexies s.lgs. 221/2001);
o il potenziamento del ruolo della Consob.
Il legislatore italiano è nuovamente intervenuto emanando la legge 28 dicembre 2005
n. 262, con la quale vengono draconianamente raddoppiate le pene già prima
aumentate dalla legge 62/200596.
Al termine del percorso legislativo iniziato nel 1991 e per ora culminato con l’ultima
modifica del dicembre 2005, attualmente la materia dell’informazione societaria e
quella connessa dell’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del
mercato, risultano integralmente regolate dal Testo Unico della Finanza (che vi
dedica, rispettivamente, la parte IV del titolo III e la parte V del titolo I-bis), dai
regolamenti di attuazione della Consob e dal d.lgs. 231/2001.

(96) L’art. 39 della L. 262 del 28 dicembre 2005 prevede al comma primo che “Le pene previste dal …,
dal testo unico di cui al ecreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dalla …, sono raddoppiate entro i
limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale”.
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3.

ANALISI DELLE DIVERSE TEORIE SUL FONDAMENTO DEL DIVIETO DI INSIDER

TRADING. LE RIFLESSIONI DEGLI ECONOMISTI ED IL CONTRIBUTO DELL’ANALISI
ECONOMICA DEL DIRITTO

3.1. Dopo averne ripercorso la recente evoluzione normativa, appare opportuno fare
un passo indietro analizzando l’interrogativo di fondo che ha storicamente animato il
dibattito sull’insider trading e che ha preceduto ogni varo normativo in materia:
perché si punisce l’insider trading?
La questione è dunque quella “del se e del come” controllare l’attività dell’insider
in considerazione del fatto che la scelta, in sé ineccepibile, di punire comportamenti
patologici di abuso di informazione parassita97, deve tuttavia coniugarsi con
l’esigenza, altrettanto fondamentale e vitale per assicurare l’efficienza, la liquidità e
la trasparenza dei mercati, di incentivare e proteggere l’opera di ricerca, diffusione e
di scambio dei flussi informativi98.
Nonostante la maggior parte dei Paesi consideri oggi irrinunciabile la presenza nel
proprio ordinamento di una disciplina repressiva dell’abuso di informazioni
privilegiate99, risulta particolarmente utile analizzare gli indirizzi seguiti dalle diverse
scuole economiche nell’affrontare il problema dell’utilità o dannosità del fenomeno
de quo, sostanzialmente divisi tra fautori del free market e sostenitori dell’opzione
proibizionista100.
3.2. Una prima corrente di pensiero, di matrice chiaramente liberista, ha sostenuto che
qualsiasi intervento volto a limitare il funzionamento dei processi di produzione e
diffusione delle informazioni di borsa, risulterebbe controproducente e lesivo
(97) Per impiegare un’efficace espressione usata in CASELLA P., La legge sulla repressione dell’insider
trading, op. cit., p. 864.
(98) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit., p. 929: “il
nucleo problematico maggiore in questa materia è ben sintetizzato dal decisivo rilievo - attribuito a
Guido Rossi - secondo cui occorre 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 degli intermediari. Debbono cioè bilanciarsi l’esigenza di
garantire il dinamismo del mercato con quella di tutelare i risparmiatori più deboli”.
(99) Lo stesso legislatore comunitario, con l’azione di impulso attuata negli anni ’90 e 2000, sembra
avere di fatto segnato un punto di non ritorno nel processo di qualificazione dei fatti di insider come
comportamenti illeciti meritevoli di sanzione.
(100) Se, cioè, lo sfruttamento borsistico di conoscenze riservate da parte degli insiders risulti foriero di
effetti benefici o invece di effetti distorsivi nel meccanismo di produzione dei prezzi di mercato.
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dell’efficienza del mercato, impedendo la generazione di quelle utilità/funzioni
positive che sono state spesso associate al fenomeno dell’indider trading e che i
fautori di questa teoria sono soliti raggruppare in tre distinte categorie (c.d. efficient
capital market theory)101.
I. Si è prima di tutto sostenuto che la pratica dell’insider trading renderebbe più
efficiente la funzione allocazionale del mercato mobiliare, nel senso che
anticiperebbe il corso dei titoli ed accelererebbe il flusso informativo verso gli
investitori. In altri termini, lo sfruttamento delle notizie riservate da parte degli
insiders consentirebbe alla massa degli investitori di percepire in anticipo il
successivo andamento dei titoli (c.d. funzione allocazionale-distributiva). Gli studi
americani condotti sul contributo dell’insider trading al processo di discovery dei
prezzi, evidenziano mediamente la capacità degli scambi insider di anticipare
l’andamento dei corsi di lungo periodo e, dunque, di fornire una base informativa
significativa per una pianificazione efficiente delle scelte di investimento da parte
degli operatori outsiders102.
L’impatto benefico degli scambi insider, oltre che realizzarsi attraverso un
miglioramento del contenuto segnaletico dei prezzi verso il mercato, si otterrebbe
anche con un allineamento degli obiettivi dei managers rispetto a quello degli
azionisti, nel senso che i primi, potendo scambiare sulla base di notizie riservate,
potrebbero essere indotti a scegliere progetti di investimento più rischiosi ma anche
più redditizi.
Riassumendo, per i sostenitori dellla Scuola di Chicago, perché il mercato si
mantenga efficiente è necessario che i prezzi dei titoli incorporino tempestivamente
(101) I rappresentanti storici di questa teoria, per lo più appartenenti alla nota Chicago School, sono
Gary Becker, Henry Manne, Richard Posner e Geroge Stigler. MANNE H.G., Insider trading and the
stock market, Ney York, 1966. L’Autore, che era un giurista e non un economista, è stato il precursore
nell’avviare il dibattito sull’insider trading in chiave di law and economics. EASTERBROOK F.H.FISCHEL D.R., The economics structure of corporare law, Harward, 1992; LEHN K., Gli aspetti
economici dell’insider trading, Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario. L’Insider trading, a
cura di Rabitti Bedogni C., Milano, 1992, p. 5 e ss..
(102) LINCIANO N. - MACCHIATI A., Insider trading. Una regolazione difficile, op. cit. p. 26 e ss.. Gli
Autori osservano, acutamente, che il risultato di un impatto favorevole dell’insider trading sulla price
discovery non è automatico, ma dipende anche dalla propensione al rischio dell’investitore medio non
insider, nel senso che tanto più forte è il contributo informativo degli scambi insider tanto più
indifferente al rischio è la posizione dell’outsider, che sarà disponibile ad assumere ampie posizioni sul
titolo cui si riferiscono i segnali offerti dall’insider fintantoché il prezzo non si allineerà al suo valore
fondamentale.
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non solo le notizie già note ma anche quelle ancora riservate e che l’aggiustamento
delle quotazioni avvenga, ovviamente, prima della loro diffusione. Una siffatta
efficienza non è conseguibile per mezzo dei tradizionali canali informativi tramite i
quali vengono diffuse le informazioni societarie, bensì richiede che venga incentivata
e sfruttata l’attività di ricerca ed analisi delle informazioni sconosciute al mercato: in
una parola, che venga liberalizzata la pratica dell’insider trading, la sola capace di
ridurre la frequenza delle fluttuazioni e di guidare i prezzi verso la loro corretta
quotazione103. L’imposizione del principio “rivela o astieniti” avrebbe l’effetto di
rallentare il flusso delle informazioni verso il mercato nonché, tenuto conto che gli
insiders sono i più efficienti produttori di informazioni, di far aumentare la
produzione informativa proveniente dai tradizionali servizi di consulenza ed analisi
con conseguente aumento dei costi di produzione e di divulgazione
dell’informazione.
Alcuni studiosi di analisi economica del diritto hanno anche sostenuto che gli
investitori non subirebbero alcun danno dall’insider trading, definito come un
“crimine senza vittima”, argomentando tale convinzione dalla considerazione per
cui il soggetto non insider avrebbe comunque operato in borsa e che, in ogni caso,
l’investitore accetta il rischio di scambiare avendo come controparte un soggetto
maggiormente informato104.
II. In secondo luogo, la trasmissione al mercato degli effetti dello sfruttamento
dell’informazione privilegiata realizzerebbe un’opera di stabilizzazione dei valori di
quotazione, evitando brusche oscillazioni e aumentando la liquidità dei titoli (c.d.
funzione stabilizzatrice). Grazie all’attività dell’insider, vengono infatti a ridursi le
differenze intertemporali dei prezzi, nel senso che il mercato sconta gradualmente nel
tempo le conseguenze delle nuove informazioni ed in questo modo si impediscono

(103) Questa funzione di aggiustamento dei prezzi si realizzerebbe in due fasi. Nella prima, si ha la
negoziazione dell’insider consapevole di compiere l’operazione sulla base di informazioni essenziali,
ciò che non comporta nell’immediato alterazioni sensibili dei prezzi. E’ nella seconda fase, invece, che
le quotazioni vengono sospinte verso i reali valori dei titoli, attraverso il tipping o il tayautage
dell’informazione che viene trasmessa ad altri investitori o anche mediante imitazioni della scelta
dell’insider, se percepibile dal mercato.
(104) MANNE H.G., Insider trading and the stock market, op. cit., in cui si afferma che la controparte,
nel caso in cui avesse venduto all’insider, lo avrebbe fatto ad un prezzo superiore a quello che sarebbe
prevalso se l’informato non avesse operato e, viceversa, nel caso in cui non avesse acquistato.
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sbalzi improvvisi delle quotazioni. Non solo: la funzione di price discovery,
correggendo le preesistenti asimmetrie informative e contribuendo alla
corrispondenza delle quotazioni al loro giusto valore, produrrebbe un effetto positivo
sulla liquidità e sulla facile convertibilità dei titoli, da sempre riconosciuta come
condizione essenziale per l’efficienza del mercato ed incentivo per gli investimenti
borsistici.
III. Infine, la pratica dell’insider trading costituirebbe un giusto compenso per quel
ristretto gruppo di alti dirigenti105 fautore dei risultati conseguiti dalla società, che
troverebbero nello sfruttamento in borsa delle informazioni privilegiate in loro
possesso un’occasione di guadagno integrativa dello stipendio e, quindi, un fattore di
stimolo ad operare per l’incremento della produttività aziendale. Ad avviso di Manne,
lo scopo è di consentire, a quanti esercitano all’interno delle aziende un’attività
innovativa e creativa di valore e di ricchezza, di utilizzare in borsa le informazioni
frutto dell’innovazione conseguendo dei benefici compensativi del lavoro prodotto
(c.d. funzione compensativa ed incentivante - managers’ compensation).
L’attività di trading posta in essere dagli insiders permetterebbe dunque, ad avviso
dell’indirizzo liberista, alle società emittenti di comunicare le informazioni al
mercato, creando incentivi e massimizzando il valore della società a beneficio degli
insiders ma anche degli outsiders. Come ha fatto attentamente osservare
un’autorevole dottrina italiana106, alla base della costruzione dottrinale formulata
dagli esponenti della scuola di Chicago, c’è il rapporto tra la società emittente il titolo
e l’informazione ad esso relativa, che viene congegnato in termini di property right.
Vale a dire: la società emittente è proprietaria delle informazioni riferite ai suoi titoli
e le trasmette al mercato attraverso i propri managers107, legittimati ad avvalersi
delle informazioni per averle implicitamente acquisite dalla società stessa. Con un
vantaggio per tutti gli attori coinvolti in questo processo di creazione e diffusione
delle informazioni:

(105) Quelli che Seminara chiama “entrepreneurs”.
(106) MACCABRUNI F., Insider trading ed analisi economica del diritto, in Giur. comm., 1995, p. 598 e
ss..
(107) Direttamente operanti come insiders primari o indirettamente attraverso gli insiders secondari.
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o per i managers, anzitutto, che vengono retribuiti per avere creato
l’informazione; la retribuzione consiste nella facoltà di “sfruttare” le notizie
da essi stessi create per compiere operazioni in borsa sui titoli della società,
con l’obiettivo di guadagnare sul mercato ciò che lo stipendio non copre;
o per la società emittente, che elimina i costi di rinegoziazione periodica dei
compensi dei propri dirigenti e che, in questo modo, riesce a selezionare quelli
tra essi che, investendo sul titolo della società cui appartengono, dimostrano
un senso di fedeltà alla stessa;
o per il mercato, che viene a beneficiare degli effetti allocativo-distributivi e di
un’opera stabilizzatrice provocata dall’impiego insider dell’informazione. Lo
sfruttamento in borsa di informazioni riservate rappresenterebbe un modo
indolore e poco costoso di comunicare le informazioni stesse al mercato,
favorendo un avvicinamento graduale del corso del titolo al valore che
avrebbe avuto se l’informazione fosse stata diffusa, ma evitando al contempo
fluttuazioni dirompenti e distorsive108.
Riassumendo il pensiero di Manne e degli altri sostenitori della c.d. efficient capital
market theory, le informazioni c.d. inside possono essere sfruttate in vari modi:
vendendole, scambiandole con altre, ovvero ancora acquistando e vendendo i titoli
cui attengono; nel permettere ciò, non solo non si produce alcun danno agli
investitori, ma soprattutto si preserva il vantaggio di stimolare l’attività di ricerca e di
produzione di informazioni, che costituisce il vero lubrificante del mercato.
La teoria liberista fu ampiamente criticata fin dal suo esordio nel panorama
scientifico giuridico ed economico, attraverso un’approfondita opera di confutazione
delle sue argomentazioni.
A cominciare da quella insita nella funzione compensativa ed incentivante dei
managers aziendali, senza con ciò togliere rilevanza al problema, complesso ed
attuale, delle modalità di retribuzione dei dirigenti e, in particolare, al fatto che
nessun manager è pagato in proporzione ai risultati conseguiti ed alle performances
realizzate grazie alla sua attività, atteso che i profitti societari vanno anzitutto a

(108) MACCABRUNI F., Insider trading ed analisi economica del diritto, op. cit. p. 603, per cui il profitto
dell’insider rappresenta il prezzo che la collettività degli affari paga per l’aiuto dallo stesso fornito per
il raggiungimento dell’efficienza del mercato.
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beneficio degli azionisti e degli alti esponenti aziendali. Ad avviso di Manne, l’unica
soluzione al problema consisterebbe nel permettere al manager, creatore della
ricchezza, di commerciare in borsa sfruttando le conoscenze acquisite grazie al suo
lavoro di ricerca ed innovazione109. In senso contrario è stato sostenuto che non è
possibile escludere a priori che gli stipendi e gli avanzamenti di carriera non
costituiscano un compenso adeguato per l’attività innovativa effettuata dai dirigenti,
sottolineandosi inoltre che l’invenzione, soprattutto nella complessa realtà industriale
odierna, non è mai il risultato del lavoro del singolo ma il frutto dei contributi
intellettuali e finanziari di un gruppo di persone. Senza trascurare, peraltro, le
difficoltà tecniche riguardanti, per un verso, le modalità di individuazione dei
dirigenti meritevoli di accedere a tale forma di remunerazione incentivante e, per altro
verso, la necessità di impedire che chi non ha contribuito all’innovazione possa
avvalersi comunque del premio utilizzando le informazioni riservate110.
Veniamo ora alle censure mosse alla pretesa funzione allocazionale e stabilizzatrice
della pratica di insider trading. Gli economisti sono concordi nell’affermare che la
capacità allocazionale del mercato, ossia la sua idoneità ad assicurare un’ottima
allocazione e distribuzione delle risorse, rappresenta l’obiettivo cui deve tendere il
mercato mobiliare e che il presupposto essenziale è costituito, in questo senso,
dall’efficienza dell’informazione borsistica. Sintetizzando, un mercato può dirsi
efficiente quando la liquidità che vi affluisce viene investita in titoli di aziende
con elevate possibilità di profitto le cui quotazioni risultano rispondenti al loro
effettivo valore, donde la necessità che esse incorporino tutte le informazioni
rilevanti. Ma l’allocazione delle risorse è un processo influenzato dal meccanismo
dei prezzi che, a sua volta, è influenzato dalla circolazione dei flussi informativi. Da

(109) MANNE H.G., Insider Trading and The Stock Market, op. cit.: l’Autore rammenta, a conforto della
sua opinione, che le più importanti innovazioni nella storia commerciale e industriale non sono venute
da semplici impiegati salariati, a voler confermare la necessità di una partecipazione del manager
innovatore alla ricchezza aziendale prodotta.
(110) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 34 e ss..; MENDELSON M., The
Economics of Insider Trading Reconsidered, 1969; CARBONE P., Tutela civile del mercato e insider
trading, Padova, 1993; MACCABRUNI F., Insider trading e analisi economica del diritto, op. cit. p. 607:
“E si potrebbe giungere ad un caso paradossale: consentendo al manager in possesso di una notizia
riservata idonea a deprimere il corso del titolo, perché legata a cattive performances della società
emittente, di poter lucrare attraverso una vendita anticipata del titolo (prevenendo ed evitando il
prevedibile effetto ribassista conseguente alla disclosure dell’informazione negativa), gli si farebbe
ottenere una ricompensa per la propria cattiva gestione”.
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qui deriva la convinzione diffusa che il problema dell’efficienza allocazionale è il
problema dell’efficienza informazionale, nel senso che la capacità degli investitori
di distribuire correttamente e proficuamente il danaro investito è condizionata dalla
quantità e qualità dell’informazione circolante e disponibile111.
Ciò premesso, l’esperienza, suffragata da indagini empiriche condotte da alcuni
studiosi, dimostra che il corso dei titoli subisce spesso una fase di aggiustamento
(rialzista o ribassista) in un momento di poco precedente la divulgazione di
informazioni rilevanti. E questo sarebbe dovuto, a detta dei sostenitori della
liberalizzazione della pratica in esame, proprio all’attività degli insiders, a
dimostrazione che il libero sfruttamento delle informazioni riservate, permettendo
alle quotazioni di assimilarle prima della loro divulgazione ufficiale, contribuisce
all’efficienza allocazionale del mercato e realizza nel contempo una benefica opera di
stabilizzazione.
Si è efficacemente replicato che l’opinione secondo cui l’insider trading andrebbe
legittimato per il suo apporto all’efficienza del mercato, si dimostra viziata da un
duplice errore: da un lato, considera lo sfruttamento in borsa di informazioni riservate
come produttivo di effetti costanti ed immutevoli, trascurando tutte quelle situazioni
in cui il modus operandi dell’insider non genera alcun contributo informativo al
mercato; dall’altro, assume una nozione di “efficienza informazionale” per così dire
parziale, riferita unicamente all’esigenza di veicolare conoscenze ma che non
contempla l’esigenza, altrettanto importante, di una loro ottimale disseminazione112.
Per quanto attiene al primo motivo di critica, non è revocabile in dubbio che lo
sfruttamento della notizia riservata da parte dell’insider non è garanzia di per sé del
prodursi dell’effetto anticipatorio113, atteso che il modus operandi del soggetto
insider potrebbe all’opposto generare un effetto distorsivo: si pensi al caso in cui
l’insider ritarda la diffusione della notizia per poter sfruttare al meglio il vantaggio
informativo di cui dispone, oppure diffonde notizie false o parziali. Senza trascurare
(111) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 46.: “Qualora il flusso dell’informazione
risulti insufficiente, infatti, si crea un più elevato margine di rischio che - ispirando all’investitore un
atteggiamento di cautela e di prudenza e inducendolo a sostenere costi ulteriori per colmare il proprio
deficit conoscitivo - aumenta il costo del capitale, rallenta il funzionamento del mercato, riduce la sua
liquidità, accelera le oscillazioni dei corsi dei titoli e determina una loro artificiale valutazione”.
(112) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 67 e ss..
(113) Nel senso di trasmettere al mercato, facendola assorbire nelle quotazioni, l’informazione riservata,
prima della sua divulgazione ufficiale.
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il fatto, messo in luce da autorevole dottrina114, che l’insider trading potrebbe anche
rivelarsi un veicolo informativo non sempre affidabile, diffondendo segnali sui prezzi
che non si prestano a letture univoche da parte del mercato o che attengono a fatti non
strettamente legati al valore dell’azienda.
Relativamente al secondo aspetto, i sostenitori dell’efficient capital market theory
hanno sostenuto che tutti gli investitori che operano long (ossia per scopi di
investimento a medio e lungo termine) conseguono dei vantaggi dall’attività
dell’insider, per l’interesse che hanno ad un corso regolare dei titoli privo di forti
fluttuazioni e corrispondente al loro giusto valore, mentre i soli che ne potrebbero
risultare danneggiati sono gli speculatori allo scoperto e gli investitori a breve
termine115. Autorevole dottrina ha fatto osservare, in senso contrario, che la tesi non
convince, sia perché trascura l’importanza degli investitori short per garantire la
liquidità del mercato, sia soprattutto perché i vantaggi ipotizzati appaiono fragili ed
incerti116.
E’ anzitutto ragionevole ipotizzare che, in taluni casi, l’insider trading cagioni
addirittura un rallentamento delle informazioni societarie, vuoi perché l’insider,
prima di sfruttare in borsa le conoscenze riservate di cui dispone, ha sovente bisogno
di procurarsi la provvista finanziaria per investire, vuoi principalmente nel caso di
notizie negative sull’andamento della società emittente che potrebbero consigliare i
dirigenti ad attendere prima di divulgarle allo scopo di liquidare per tempo i pacchetti
azionari in loro possesso. Ma il dubbio di fondo sull’effettività del contributo dell’i.t.
all’efficienza del mercato riguarda la reale idoneità dei movimenti di prezzo causati
dall’insider a costituire un valido supporto nella pianificazione delle scelte di
(114) MACCABRUNI F., Insider trading e analisi economica del diritto, op. cit. p. 606. Si fa l’es. del
manager che compra azioni della società cui appartiene in vista di una decisione interna relativa al suo
rapporto di lavoro: ha in animo di lasciare la società e vuole giovarsi della partecipazione nel
contrattare una miglior liquidazione, oppure vuole dimostrare la sua affezione all’impresa in vista di
possibili promozioni.
(115) MANNE H.G., Insider Trading and The Stock Market, op. cit., p. 99 e ss.. L’Autore, per respingere
la tesi avversaria secondo cui l’insider trading danneggia gli investitori, li distingue in quattro
categorie: gli insiders (cioè i bene informati e per definizione avvantaggiati dallo sfruttamento delle
notizie); coloro che agiscono in modo del tutto casuale; coloro che operano sulla base delle proprie
valutazioni; quelli che si informano al movimento dei prezzi. Per Manne le ultime due categorie non
subiscono alcun pregiudizio, poiché, da un lato, i loro guadagni e perdite conseguenti
all’aggiustamento delle quotazioni provocato dall’insider trading tendono complessivamente a
compensarsi, dall’altro lato, i prezzi vengono guidati verso il loro giusto livello dall’attività degli
insiders; in sostanza, dunque, il danno si verificherebbe solo nei confronti degli investitori a breve
termine.
(116) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 59 e ss..
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investimento. E ciò per due ragioni di fondo sapientemente messe in evidenza dal
Seminara nell’opera più volte citata.
La prima, di carattere oggettivo, attiene alla realtà ed alle dinamiche dei mercati
finanziari, che rappresentano il termometro della vita economica, sociale e politica
del Paese e dove le quotazioni sono il risultato della reazione a dati macroeconomici
o dei singoli titoli, ma anche il frutto di manovre speculative e di desideri di
imitazione. Conseguentemente, stante la complessità ed eterogeneità dei fattori che
incidono sulla domanda ed offerta di un titolo e, quindi, sul corso della sua
quotazione, l’impatto dell’attività di insider risulta alquanto limitato, anche in
considerazione del fatto che un chiaro segnale sul prezzo deriva da volumi
consistenti, di tal guisa che l’insider dovrebbe disporre, ciò che generalmente si
esclude, di ingenti risorse finanziarie da investire117.
L’altra motivazione è di carattere soggettivo, ma pur sempre legata alla complessità
del processo di formazione dei prezzi ed ai tanti e variegati fattori che vi possono
incidere. Tutto ciò comporta una evidente difficoltà per l’investitore medio di
percepire che l’aggiustamento della quotazione dipende dall’attività dell’insider e
non anche da altri fattori. Più correttamente, la difficoltà di rinvenire nell’opera
dell’insider un chiaro segnale sull’andamento del titolo, in gran parte imputabile al
fatto che molto spesso l’insider agisce sulla base di notizie acquisite poco prima e che
non rappresentano il frutto di una sua approfondita attività di analisi e di studio, fa sì
che il mercato possa anche agire nella direzione opposta a quella seguita
dall’insider118.
3.3. Le posizioni che sostengono la necessità di reprimere l’insider trading sono
sostanzialmente riconducibili a tre teorie.

(117) Fatta eccezione per i titoli a ristretta capitalizzazione le cui quotazioni possono essere influenzate
anche da movimenti legati a volumi molto ridotti.
(118) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 64, in cui si cita l’esempio di colui che,
avendo saputo poco prima del lancio imminente di un’OPA, acquista i titoli della società destinataria
dell’offerta pubblica di acquisto. Si pensi, ancora, al caso dell’insider che rastrella una certa quantità di
azioni di una società provocando un rialzo della quotazione che, tuttavia, potrebbe essere letto dal
mercato come il raggiungimento del giusto valore, inducendo gli investitori a vendere e a puntare su
titoli che ancora si caratterizzano per uno scarto tra la quotazione ed il giusto valore.
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La prima è quella che individua il fondamento logico ed economico del divieto di i.t.
nella teoria del c.d. market egualitarism, secondo cui l’obiettivo primario che si
vuole perseguire con la repressione dell’i.t. è quello di assicurare l’eguaglianza
conoscitiva degli investitori, intesa nel senso di assicurare che gli stessi possano
operare nel mercato in condizioni di parità. Il fine ultimo si conseguirebbe attraverso
quelli che vengono identificati come i presupposti del market egualitarism: da una
parte, garantire l’eguaglianza dei risparmiatori nell’accesso alle informazioni e nella
conoscibilità delle stesse (equal access), dall’altra, prescrivere la divulgazione totale
delle informazioni societarie quale elemento essenziale per un sistema finanziario
trasparente, libero ed equo (full disclosure)119.
La tesi è apparsa da subito come intrisa di un significato utopico e lontano dalla
realtà, per l’evidente irrealizzabilità nei fatti e per l’inutilità della stessa parità
conoscitiva tra gli investitori. Il Seminara ha messo correttamente in evidenza che il
principio dell’equal access riflette una visione statica ed anacronistica del concetto di
informazione, che si presume possa venire egualmente distribuita tra gli investitori
senza con ciò alterare la fisionomia del mercato e, anzi, garantendone l’efficienza120.
Questo poteva forse accadere nei mercati finanziari degli inizi del ‘900 caratterizzati
da una sostanziale omogeneità della categoria degli investitori e dall’impiego di
tecniche e logiche finanziarie ancora rudimentali. Ma non si attaglia di certo alla
realtà dei mercati finanziari contemporanei, contraddistinti da processi valutativi e
decisionali sempre più complessi e da una massa alquanto eterogenea di investitori,
che va dal piccolo risparmiatore che destina una parte della liquidità disponibile al
mercato azionario alla grande banca d’affari121. Si dirà di più. Auspicare, oggi, una

(119) Per i fautori di questa linea di pensiero, solamente la regola della full disclosure assicura a tutti gli
investitori quelle pari chances di profitto che consentono di raggiungere il livello ottimale di efficienza
e regolarità del mercato.
(120) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 83: l’illustre Autore afferma che
l’opinione per cui lo sfruttamento in borsa di informazioni riservate debba essere punito al fine di
assicurare la parità di chances degli investitori, trascura che proprio la struttura del mercato - nonché le
ineliminabili differenze che separano i piccoli risparmiatori dai vari operatori professionali - porta con
sé un’inevitabile disparità di accesso alle conoscenze rilevanti per le decisioni di investimento.
Prosegue sostenendo che l’assunto che l’i.t. va punito al fine di convincere gli investitori della parità di
chances garantita dal mercato non può dunque essere condiviso perché, con una palese inversione
logica, scambia la causa dell’incriminazione con un suo teorico effetto.
(121) Risulta infatti pressocché impossibile perseguire lo scopo di un livellamento delle conoscenze,
atteso che un’ineguaglianza è inevitabilmente connaturata alle diversità che corrono tra le persone, per
disponibilità economiche, grado di cultura e preparazione, esperienza, propensione al rischio ecc ...
Riportiamo, al riguardo, il pensiero di un referee anonimo espresso in occasione dell’introduzione da
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parità conoscitiva tra gli investitori, oltre che anacronistico, risulta anche dannoso e
lesivo dell’efficienza del mercato, atteso che questa è in gran parte legata alle attività
di analisi, studio e diffusione di informazioni, effettuate dagli analisti che in tanto
perdurano in quanto finalizzate alla ricerca di un profitto “sfruttando” proprio
l’iniziale non livellamento delle conoscenze122.
Si aggiunga, infine, che il tema dell’eguaglianza conoscitiva tra gli investitori
interseca solo parzialmente quello della trasparenza societaria e la regola correlativa
della full disclosure: è chiaro, infatti, che i flussi informativi provenienti dalle società
emittenti trasmettono senza dubbio delle indicazioni utili agli investitori per la
pianificazione delle proprie scelte di investimento, ma con riferimento a fatti del
passato, quando invece l’insider trading riguarda principalmente informazioni
relative a fatti del futuro o in via di formazione (es. trattative in corso, nuovi
programmi di investimento ecc..), di per sé escluse dalla c.d. informazione societaria
obbligatoria. Senza contare che le società possono avere interesse a non divulgare
certe informazioni, oltre al fatto che sarebbe illogico ed antieconomico, nonché
giuridicamente alquanto discutibile, imporre loro obblighi informativi contrari ai loro
intreressi.
Riassumendo, la parità di chances tra gli investitori e la piena trasparenza societaria
sono obiettivi e valori ideali giusti e condivisibili, che pur tuttavia, non potendo
trovare piena attuazione nella realtà scontrandosi con altri valori altrettanto meritevoli
di protezione (il diritto delle società emittenti alla riservatezza delle proprie
informazioni, l’incentivazione all’attività di ricerca e di analisi dei dati di borsa), non
possono assurgere a fondamento della scelta punitiva dell’insider trading.
Una seconda corrente di pensiero, nata dall’elaborazione giurisprudenziale
statunitense, è quella che riformula il divieto di i.t. conformandolo alla regola della

parte della SEC della rule 10b-5: “La circostanza per cui gli ignoranti possono rimetterci entrando in
rapporto con gli scaltri è dovuto in larga parte al fatto che Dio non creato tutti gli uomini uguali”.
(122) GROSSMAN S.J.-STIGLIZ J.E., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, 1980, p.
393 ss..: si tratta del c.d. “paradosso di Grossman” per cui, imporre ad ogni costo la diffusione di tutte
le informazioni in possesso dell’insider, determinandone la non remunerazione, produrrebbe l’effetto
perverso di scoraggiare l’attività di ricerca, elaborazione, produzione, in una parola dell’informazione
stessa.
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c.d. disclose or abstain rule123124, per cui chiunque è in possesso di notizie
(123) SEC c. Texas Gulf Sulphur 1968. La vicenda si è conclusa con la condanna di alcuni funzionari
della Texas Gulf Sulphur che, venuti a conoscenza dell’effettuazione di esplorazioni minerarie
particolarmente fruttuose per la società (notizia non ancora resa nota per evitare un’impennata dei
prezzi dei terreni sui quali la società si sarebbe apprestata a richiedere il rilascio di concessioni per lo
sfruttamento della miniera), ponevano in essere delle compravendite sui titoli della società per
speculare al rialzo che sarebbe prevedibilmente seguito alla diffusione della notizia. La Corte così si
pronunziò: “chiunque sia in possesso di una informazione essenziale, di carattere riservato, deve
divulgarla al pubblico degli investitori o, qualora non gli sia consentito al fne di proteggere i segreti
della società o comunque scelga di non divulgarla, deve astenersi dal negoziare o dal raccomandare
la negoziazione di quei valori mobiliati relativamente ai quali tale informazione deve rimanere
segreta”. La Corte sentenziò, dunque, che la Rule 10b-5 si fonda sulla ragionevole aspettativa del
mercato che tutti gli investitori che operano in borsa a livello impersonale abbiano relativamente lo
stesso accesso alle informazioni rilevanti (material). La decisione fu chiaramente ispirata alla regola
della disclose or abstain rule, superando così quell’indirizzo giurisprudenziale, già disatteso dalla
pronunzia SEC v. Cady, Roberts & Co. 1961, in base al quale l’uso di informazioni private si esauriva
nella sfera dei rapporti fiduciari tra dipendente e società ed in quanto tale costituiva materia del diritto
privato.
(124) Mentre nelle decisioni Texas Gulf Sulphur 1968 e SEC v. Cady, Roberts & Co. 1961 la regola
della disclose or abstain rule grava su chiunque possieda una notizia riservata, nelle successive
decisioni la giurisprudenza successiva arriva ad affermare che la regola non è riferita
indiscriminatamente a tutti coloro che possiedono un’informazione privilegiata, bensì soltanto a chi è
tenuto ad adempiere anche ad un dovere di disclosure in forza di un rapporto fiduciario che lo lega alla
società emittente. Si è soliti citare, quali significative espressioni di questo filone giurisprudenziale, le
vicende Chiarella e Dirks. Nel caso SEC v. Chiarella 1980 il signor V. Chiarella, tipografo, impiegato
in una ditta specializzata nella stampa di documenti per operazioni finanziarie, era riuscito a decifrare i
nomi delle società destinatarie di un’OPA contenuti nelle bozze criptate dei documenti consegnatigli
ed aveva conseguentemente deciso di acquistare le azioni di quelle società nell’intento di speculare al
rialzo. Nel caso SEC v. Dirks 1983, l’analista finanziario R. Dirks, incaricato di compiere degli
accertamenti su pratiche fraudolente avvenute nella gestione della società Equity Funding Corporation
of America, una volta verificata l’esistenza di falsi contabili che celavano sopravalutazioni
patrimoniali, informò alcuni clienti che a stretto giro procedettero a vendere i titoli della società
evitando così il forte ribasso conseguito alla diffusione della notizia relativa alle frodi poste in essere.
In ambedue le vicende la Supreme Court ha assolto i due imputati affermando che la responsabilità per
i.t. si configura quando l’informazione privilegiata viene “sfruttata” da chi riveste una determinata
carica all’interno della società emittente e, sfruttando la notizia, viola il rapporto fiduciario con
quest’ultima. I signori Chiarella e Dirks erano dei market insider o più propriamente degli outsider,
ossia dei soggetti estranei alla società emittenti e che dunque, usando l’informazione di cui erano
venuti a conoscenza, non avevano rotto alcun fiduciary duty con la società emittente. Nei casi
Chiarella e Dirks, dunque, la Corte Suprema ha essenzialmente rigettato la teoria della parità
dell’informazione, cioè la teoria per cui qualsiasi attività determinatasi sulla base di informazioni
rilevanti non ancora rese note al mercato, senza avere riguardo a come queste informazioni siano state
prodotte, rappresenti una violazione della Rule 10b-5. La Corte sembrava quindi avere adottato un
approccio all’i.t. in termini di diritti di proprietà: perché si configuri l’illecito occorre che l’attore abbia
violato un dovere fiduciario, vale a dire il diritto di proprietà dell’informazione sfruttata che appartiene
alla società emittente.
La portata fortemente restrittiva dell’ambito penale conseguente al nuovo indirizzo giurisprudenziale
scatenò la reazione della SEC, che giunse a promulgare la rule 14 e-3 secondo cui il divieto di
compravendita di valori mobiliari valeva per tutti coloro che erano in possesso di informazioni
privilegiate, non pubbliche, provenienti dalla società emittente o comunque da soggetti che di questa
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privilegiate è posto di fronte ad un’alternativa secca: o divulga le notizie prima di
operare in borsa, oppure si astiene dal compiere l’operazione. Tale alternativa si
risolve nel dovere di astenersi da ogni utilizzazione in borsa di informazioni riservate.
La ratio sottostante la regola della “rivelazione od astensione” è quella per cui, se gli
outsiders avessero le stesse informazioni degli insiders di una società, allora i primi
potrebbero rivedere le loro decisioni di investimento.
Fatto sta che la regola della disclose or abstain rule - a prescindere che venga fatta
gravare su chiunque è in possesso di un informazione privilegiata ovvero solo su chi
la possiede e la sfrutta violando un dovere fiduciario - in sé non spiega il fondamento
del divieto di i.t. e, anzi, si risolve in una sua riformulazione tautologica125.
Una terza linea interpretativa, sempre di ispirazione d’oltre oceano e che rappresenta
l’evoluzione della “disclose or absatin rule”126, è quella che viene sintetizzata con
siano officer, director, partner, employee o agiscano per conto di esse, arrivando così a ricomprendere
anche coloro che entrano in rapporto di fiducia con l’emittente in modo temporaneo e parziale in virtù
dell’esecuzione di speciali incarichi (c.d. temporary insiders). La giurisprudenza successiva non esitò a
recepire i dettami della rule 14 e-3, ampliando il novero dei temporary insiders: nel caso SEC v. Lund
1983, la Corte ha condannato il signor Lund - qualificandolo come temporary insider - perché aveva
acquistato azioni della società P & F Industries, sfruttanto il rialzo dei corsi azionari, dopo avere
rifiutato l’offerta di creare una joint venture fattagli dall’amico Horowitz (direttore della P & F),
circostanza che gli aveva fatto assumere contezza del fatto che di lì a poco quella società avrebbe posto
in essere delle operazioni, le stesse per le quali gli era stato offerto di entrare in partnership.
(125) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 85.
(126) La teoria della misappropriation theory è stata elaborata dalla giurisprudenza statunitense a partire
dal 1984 con il caso SEC v. Materia. Nonostante avesse operato in circostanze molto analoghe a
quelle del caso Chiarella, Anthony Materia fu condannato per i.t. perché ritenuto responsabile di
essersi appropriato di un’informazione appartenente al proprio datore di lavoro, argomentandosi per il
fatto che l’obbligo fiduciario - la cui violazione è presupposto dell’i.t. - va riferito non solo al datore di
lavoro, ma anche alla stessa fonte dell’informazione (ad es. i clienti del datore di lavoro): così Materia,
come prima Chiarella, vanno ritenuti responsabili perché hanno violato il dovere fiduciario che li
legava ai clienti della società cui appartenevano. Nel caso USA v. Carpenter 1986 R. Foster Winans,
giornalista del Wall Street Journal, era autore di una rubrica che si occupava di investimenti in borsa e
sulla quale venivano riportati i risultati di analisi e valutazione di alcune azioni ottenuti sulla base di
informazioni provenienti da fonti pubbliche o direttamente dalle società emittenti. I titoli delle società
che ottenevano una menzione di apprezzamento nella rubrica era soliti registrare un aumento dei corsi
di borsa. Winans trasmise il contenuto di un articolo non ancora pubblicato ad alcuni brokers (tra cui
Carpenter) che, sulla base di quell’informazione, eseguirono alcune operazioni speculative sui titoli
indicati in quell’articolo. Winans venne giudicato colpevole di i.t. in quanto si ritenne ch’egli avesse
violato un diritto di proprietà del giornale (che aveva violato la pubblicazione degli articoli
considerandoli di sua proprietà anteriormente alla pubbicazione) essendosi appropriato indebitamente non della notizia di mercato - bensì dell’informazione concernente la tempistica, il contenuto ed il
tenore dell’articolo. Nella vicenda USA v. O’ hagan 1997 viene definitivamente sancito il principio
secondo il quale è meritevole di tutela il diritto di proprietà della fonte della notizia privata, alla quale
gli outsider sono legati da un duty of loyalty and confidentiality derivante da un rapporto professionale.
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l’espressione “misappropriation theory”. Secondo tale impostazione, con il divieto di
i.t., si vuole reprimere l’uso indebito dell’informazione nell’ipotesi in cui l’insider si
appropri di informazioni essenziali e riservate affidate al proprio datore di lavoro e le
utilizzi negoziando con controparti nei cui confronti non è vincolato da alcun
rapporto fiduciario. Dunque, per la c.d. teoria dell’appropriazione indebita, l’illecito
si configura quando un individuo, consapevolmente, compra o vende valori mobiliari
sulla base di notizie di cui si è indebitamente appropriato o che ha rubato sottraendole
alla fonte proprietaria dell’informazione.
Negli anni ’80 si è dunque verificato negli Stati Uniti un importante cambiamento di
rotta nell’approccio degli studiosi e della stessa giurisprudenza al dibattito
sull’insider trading: si è passati dalla “teoria del diritto alla parità dell’informazione”
alla “teoria dei diritti di proprietà dell’insider trading”. Citando uno studioso
americano127: prima, la domanda su cui verteva la discussione in materia era quella se
chi possedeva un’informazione privilegiata sconosciuta al pubblico avesse il dovere
di rivelarla anticipatamente al suo sfruttamento, al fine di neutralizzare qualsiasi
improprio vantaggio informativo che potesse avere sugli altri; poi, ci si è chiesti se
l’insider abbia abusato o meglio si sia indebitamente appropriato di un’informazione
riservata sottraendola alla sua fonte, senza tener conto e quindi a prescindere dal
rapporto fiduciario che possa eventualmente esistere tra lui e gli altri investitori o tra
lui e la società emittente.
Secondo i fautori della teoria dell’appropriazione indebita, dunque, la frode realizzata
dal soggetto insider non è commessa nei confronti degli altri investitori, quanto a
danno della fonte dell’informazione stessa, di chi l’ha creata e scoperta.
Regolamentare l’insider diventa allora una questione di disciplinare l’uso dei diritti di
proprietà sull’informazione: il bene tutelato è dunque quello della proprietà
dell’informazione, sicché è legittimo attribuire la responsabilità per i.t. a tutte quelle
persone che abbiano agito violando il diritto di proprietà sull’informazione sfruttata.
Un approccio che senza alcun dubbio può condurre ad un forte ampliamento del
O’ Hagan era socio di uno studio legale che, per qualche tempo, aveva assistito una società nella
stesura di un progetto di acquisizione conclusosi in un momento successivo alla sopravvenuta
interruzione del rapporto di consulenza. O’ Hagan aveva acquistato azioni della società target prima
dell’interruzione del rapporto professionale con la società bidder e le aveva rivendute dopo l’annuncio
dell’operazione, realizzando un profitto di circa 4 milioni di dollari.
(127) LANGEVOORT D.C., L’appropriazione indebita di informazioni riservate, un’analisi di due recenti
casi americani, in Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario. L’Insider trading, a cura di Rabitti
Bedogni C., op. cit., p. 27 e ss..
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campo applicativo dell’insider trading, ravvisando il fenomeno anche al di fuori del
tradizionale contesto societario128.
Non vi è dubbio che l’informazione, a differenza degli altri beni che vengono prodotti
ed immediatamente consumati, viene scoperta e successivamente fatta circolare,
comportando, da un lato, effetti positivi sul funzionamento del mercato in quanto del
suo contenuto ne beneficiano tutti gli investitori e, riducendo, dall’altro, le
opportunità di profitto per chi ha scoperto l’informazione. Questo trade-off deve
essere evidentemente regolato da un assetto di norme dettate dall’esterno, non
potendo aspettarci che il trasferimento e la circolazione delle informazioni specialmente di quelle price sensitive - avvenga in modo cooperativo ed efficiente tra
gli stessi operatori.
3.4. L’analisi delle diverse scuole di pensiero conduce ad alcune considerazioni
generali che vorrebbero rappresentare un comune punto di partenza da cui muovere
per giungere alla ricerca del fondamento politico e socio-economico del divieto o
della liceità dell’insider trading.
Una prima riflessione è che, oggi, la maggior parte dei Paesi si è dotata di una
legislazione anti-insider129, senza tuttavia assumere a fondamento della scelta
repressiva una chiara motivazione economica. Basti rinviare ai “Considerando” delle
direttive 89/589/CE e 2003/6/CE che indistintamente si richiamano all’efficiente
funzionamento del mercato, alla fiducia che tale mercato ispira ai suoi partecipanti,
alla garanzia di parità di condizioni ed alla protezione dall’uso illecito
dell’informazione privilegiata. In altre parole, si è sovente deciso di vietare la pratica
dell’insider trading senza avere chiaramente individuato il fondamento economico
dei suoi pretesi effetti distorsivi e dannosi.
E’ d’altra parte sufficiente verificare il dato storico per intuire la debolezza dei
ragionamenti economici invalsi nel dibattito: l’insider trading è una pratica costante e
diffusa nei mercati finanziari, ma questo non sembra avere minato la fiducia degli
(128) Nel caso USA v. Reed 1985 la Corte Suprema ha condannato un figlio perché si era appropriato
indebitamente di informazioni ottenute dal padre, violando un’aspettativa familiare. Nella vicenda
SEC v. Moor 1986 l’imputato era uno psichiatra che aveva ottenuto l’informazione da un paziente
insider nel corso di una seduta di analisi.
(129) BHATTACHARYA U. - DAOUK H., The World Price of Insider Trading, Indiana University, 2001:
dall’indagine condotta dai due studiosi risulta che, 87 dei 103 Stati caratterizzati dalla presenza di un
mercato borsistico regolamentato, si sono dotati di una legislazione sull’insider trading.
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investitori, se si pensa al trend in crescita ed alle performances che hanno
caratterizzato i mercati azionari negli ultimi decenni; l’integrità del mercato è stata
messa in discussione da truffe e dal collocamento di prodotti tossici piuttosto che
dall’abuso di informazioni price sensitive; il risparmiatore medio si avvicina al
mercato azionario perché attratto da aspettative di redditività che altre forme di
allocazione del risparmio non garantiscono, ma è consapevole del rischio legato
all’investimento e soprattutto, nel sentire comune, viene dato per scontato che sul
mercato operano attori qualificati portatori di un vantaggio informativo ma anche
capaci, in forza degli studi e delle ricerche condotte, di orientare le scelte di
investimento.
In altre parole, la difficoltà di trovare un fondamento economico al divieto di i.t. è
dovuta alla mancanza di chiare evidenze empiriche.
Citando un autorevole esponente della scuola economica italiana, il tentativo di
ricercare la natura ed il fondamento economico dell’i.t. è strettamente collegato
all’interpretazione del significato di “mercato efficiente” o di “mercato
efficientemente informato”130. Altrimenti detta: il giudizio di ammissione o di
riprovevolezza del comportamento dell’insider dipende dalla verifica se lo
sfruttamento di notizie riservate contribuisce o meno all’efficienza del mercato o,
meglio, accresce o pregiudica l’efficienza informativa del mercato. Dove per
efficienza informativa del mercato, si intende che i prezzi riflettono in ogni
momento tutte le informazioni disponibili, che il prezzo di un titolo è la risultante
delle aspettative che gli operatori hanno sul titolo stesso sulla base delle informazioni
che ciascun operatore od investitore può avere, per essere state trasmesse al
mercato131.

(130) CESARINI F., Aspetti economico aziendali dell’insider trading, in Il dovere di riservatezza nel
mercato finanziario, L’insider trading, a cura di C. Rabitti Bedogni, Milano 1992, p. 111 e ss..:
(131) CESARINI F., Aspetti economico aziendali dell’insider trading, op. cit., p. 111 e ss.; FAMA E.F.,
Efficient Capital Markets: A Rewiew of Theoy and Empirical Works, in Journal of Finance, 1970, p.
383 e ss.. che distingue tra i tre possibili gradi di efficienza del mercato: debole, semiforte e forte,
affermando che il mercato dei titoli è caratterizzato da una efficienza semiforte. L’efficienza del
mercato è debole quando un operatore si trova nell’impossibilità di ottenere rendimenti eccedenti il
valore atteso di mercato, ciò in quanto l’andamento dei corsi azionari è casuale (random walk) ed
imprevedibile anche rispetto alle serie storiche. L’efficienza è semi-forte quando la possibilità di
sovraperformare il mercato è legata alla disponibilità ed alla valutazione di tutte le informazioni
disponibili. L’efficienza è forte quando il singolo è messo in grado di sovraperformare anche se non
dispone di determinare informazioni private.
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Tra gli interpreti vi è dunque una concordia di vedute sul fatto che l’informazione
rappresenta una componente essenziale per l’efficienza del mercato: maggiore è la
quantità e la qualità dell’informazione disponibile, più il mercato si caratterizza per
una facile convertibilità dei titoli negoziati132 e più le quotazioni di questi ultimi ne
rappresentano il reale valore intrinseco133. Al contrario, in presenza di un flusso
informativo insufficiente o parziale, o peggio ancora, deviato o condizionato, si
assiste ad un rallentamento del mercato, ad una riduzione della sua liquidità e ad un
aumento dei costi e dei rendimenti pretesi per la necessità dell’investitore medio di
colmare il deficit conoscitivo.
L’efficienza informativa del mercato non richiede, tuttavia, per essere tale, un
livellamento delle conoscenze tra gli operatori. Anzi, l’asimmetria informativa del
mercato finanziario è connaturata al mercato stesso e dunque, in quanto tale,
ineliminabile134. Essa dipende da differenze socio-economiche che, a pena di non
ripercorrere percorsi ideologici del passato, devono ritenersi insopprimibili: la
professione esercitata, la ricchezza disponibile, l’esperienza nell’analisi degli
investimenti e dei rischi connessi, la diversa propensione al rischio ecc…135
Chiarito che il fenomeno dell’i.t. è tangente all’obiettivo dell’efficienza informativa
del mercato e quindi della tutela della trasparenza del medesimo (a sua volta interesse
strumentale alla protezione del bene finale del risparmio), resta da verificare se l’uso
di informazioni riservate accresce l’efficienza informativa oppure la pregiudica, se
mina oppure no la trasparenza del mercato, in ultimo se l’.i.t. rappresenti

(132) CARRIERO G., Il problema dell’insider trading, in Foro it., 1988, V, c. 146: l’Autore ricorda come
caratteristica della borsa, in particolare, e dei mercati regolamentari, in generale, sia quella di avviarsi
verso una maggiore liquidità ed efficienza in ragione della presenza di un maggior flusso informativo.
(133) ZADRA G., Struttura e regolamentazione del mercato mobiliare, 1988, p. 63 e ss.: per l’Autore
l’efficienza informativa è funzionale all’efficienza valutativa-allocativa, ossia all’efficienza di un
mercato in cui il prezzo dei titoli ne rispecchi il valore intrinseco; ROSSI G., La scalata del mercato, la
Borsa ed i valori mobiliari, Bologna 1986, p. 19: l’efficienza informazionale del mercato è definita
come un pre-requisito del funzionamento del mercato, giacché la capacità degli investitori di allocare
correttamente il danaro è condizionata dalla quantità e dalla qualità delle informazioni loro trasmesse
dalle società che fanno pubblico appello al risparmio.
(134) CAVAZZUTI F., Conflitti di interesse e informazioni asimmetriche nella intermediazione
finanziaria, in Banca, impresa e società, 1989, p. 357; CONSOB, Relazione per l’anno 1988, Roma,
1989, in Giur. comm., 1990, I, p. 1196 e ss..
(135) CARBONE P.L., Tutela civile del mercato e insider trading, op. cit.
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un’anomalia, un elemento di disturbo (c.d. insider noise) che impedisce al mercato di
raggiungere l’efficienza informativa.
Rispondere in un senso o nell’altro alla questione posta, sostenere l’illiceità della
pratica di insider trading ovvero riconoscerne il contributo positivo per l’efficienza
del mercato, dipende anche molto dal ruolo che si vuole assegnare al mercato
finanziario: un luogo che privilegia la tutela del singolo risparmiatore ed assicura
parità di condizioni e di conoscenze, oppure un luogo la cui funzione principale è
quella di elaborare e produrre informazioni che si riflettano sul meccanismo di
determinazione dei prezzi per favorire in ultima istanza l’investimento del
risparmio nel capitale delle imprese?
A modesto avviso di chi scrive, la pratica dell’i.t. svolge un effetto positivo sulla
qualità e quantità del livello informativo presente nel mercato: stimola il reperimento
di nuove informazioni e ne favorisce l’afflusso al mercato, sospinge gradualmente i
prezzi verso i valori fondamentali, consente agli analisti ed agli studiosi di
remunerare il proprio lavoro di ricerca e, quindi, li incoraggia alla produzione ed alla
divulgazione delle informazioni, arricchendo così il set di informazioni sulla base del
quale anche i comuni risparmiatori pianificano ed assumono le proprie decisioni di
investimento. Residua, tuttavia, un profilo di criticità che viene con ogni probabilità a
rappresentare, ma anche ad esaurire, la ragione incriminatrice: è giusto riconoscere il
diritto di sfruttare economicamente quelle informazioni che sono il risultato di
un’attività di ricerca, di analisi e di studio, perché remunera chi, quell’attività, l’ha
svolta sostenendo dei costi (ossia il proprietario di quelle informazioni) e perché
risulta conveniente per il mercato che beneficia della loro divulgazione. Non è
altrettanto giusto riconoscere eguale diritto a chi, quelle informazioni, le ha assunte
casualmente, in virtù di una posizione ricoperta senza sostenere costi specifici136.
In altri termini: il possessore di informazioni privilegiate ha il diritto di utilizzarle se,
per ottenerle, ha sopportato un costo di produzione tanto da esserne divenuto
proprietario (è il caso degli analisti finanziari), mentre i managers e gli altri insiders
aziendali non possono considerarsi acquirenti dell’informazione essendone entrati in

(136) Si pensi al dirigente che sfrutta in borsa notizie che riguardano il mutamento dell’assetto
proprietario della società cui appartiene, operazioni straordinarie, sensibili variazioni del portafoglio
ordini o risultati economici inferiori o superiori alle attese del mercato.
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possesso in modo del tutto casuale ed in virtù della sola carica ricoperta. Di qui la
conclusione cui addiviene un’autorevole dottrina, secondo cui l’oggetto di una
normativa anti insider trading deve essere la repressione dell’abuso di una situazione
di superiorità informativa, che ricorre nel solo caso in cui l’informazione riservata sia
stata acquisita senza alcuna spesa e solo attraverso un collegamento privilegiato con
la società emittente137.
Vale a dire: l’attività di produzione, diffusione e sfruttamento delle informazioni va
difesa ed incentivata rappresentando l’ossatura del mercato finanziario, che deve
pertanto rifuggere da ogni mozione di livellamento informativo e di concorrenza
perfetta tra gli investitori, propria del market egualitarism. Deve invece essere
riconosciuto che la speculazione - intesa come ricerca di un profitto eccedente quello
medio di mercato - è la caratteristica saliente ed ineliminabile di ogni sistema
finanziario fondato su un’economia di scambio. Nel contempo, tuttavia, è doveroso
che l’ordinamento si faccia carico di reprimere quelle situazioni di c.d. “speculazione
abusiva”, che può essere realizzata con diversi strumenti e su diversi piani di
intervento: tra questi, anche quello dello scambio insider, solo laddove rappresenti il
risultato di un vantaggio informativo indebitamente conseguito.
Così ragionando, vengono a conciliarsi due esigenze fondamentali per assicurare
l’efficienza informativa del mercato: da una parte, garantire una remunerazione a chi
produce informazioni sostenendo costi di investimento, dall’altra, scoraggiare l’abuso
di informazioni ottenute senza contropartita alcuna ed al solo fine di compiere
operazioni speculative.
3.5. Tanto premesso, resta tuttavia aperta la questione di fondo: qual è il fondamento
economico della scelta di ritenere illecito lo sfruttamento di conoscenze riservate
solo se effettuato abusando di un vantaggio informativo ottenuto in ragione della
funzione ricoperta?
Con tutta probabilità un fondamento economico chiaro ed univoco del divieto di i.t.
non è dato rinvenire. Sembra, piuttosto, che gli autori, consapevoli che le dinamiche
del mercato sono influenzate da una varietà di fattori e che l’insider trading è solo
(137) ROSSI G., L’informazione societaria al bivio, in Riv. soc., 1986, p. 1083; MACCABRUNI F., Insider
trading e analisi economica del diritto, op. cit. p. 609.
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uno tra questi - la cui reale dannosità non è peraltro supportata da chiare evidenze
empiriche ed anzi non appaiono per nulla peregrine le argomentazioni atte a
dimostrarne gli effetti benefici - convergano nel sostenere che l’importanza rivestita
dal mercato mobiliare nell’economia moderna rende assolutamente indispensabile
adottare delle misure dirette a presidiare e salvaguardare la correttezza delle regole
del suo funzionamento. Tra queste misure non potrebbe non rientrare il divieto di
insider trading, che sarebbe rivolto a punire un comportamento di abuso che, se
legittimato, scoraggerebbe la massa degli investitori a continuare ad operare in un
mercato caratterizzato dalla presenza di speculatori e che, in quanto tale, sarebbe
ritenuto privo di sufficienti garanzie138.
Riassumendo: ancorché non si riesca a dimostrarne l’effettiva dannosità e financo si
continui a dibattere dei suoi possibili effetti positivi, il divieto di i.t. mira a sanzionare
il comportamento immorale e disonesto di chi lo tiene (unfairness)139, sull’assunto
che questo possa indirettamente minare la fiducia dei risparmiatori nell’integrità ed
efficienza del mercato e scoraggiarne l’ingresso o la permanenza. L’interesse tutelato
sarebbe dunque quello del mantenimento e del rafforzamento della fiducia degli
investitori, dell’integrità e della liquidità del mercato (c.d. market integrity). Si è
fatto osservare, al riguardo, che gli investitori, consapevoli della presenza di operatori
che agiscono sulla base di notizie riservate, sarebbero indotti a giudicare il mercato
come una realtà poco trasparente e, quindi, a far confluire i loro risparmi in altre
forme di investimento, causando una riduzione della liquidità presente sul mercato. A
sua volta, la riduzione di liquidità comporterebbe un aumento del rischio di
investimento, portando conseguentemente gli investitori a richiedere un tasso di
rendimento più elevato e quindi a determinare un incremento del costo del capitale,
con conseguente danno per gli azionisti delle società emittenti140.

(138) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 88.
(139) Tale è indubbiamente chi sfrutta una situazione di vantaggio informativo conseguita senza alcun
costo ma in virtù del solo rapporto, diretto o indiretto, di colleganza con la società emittente.
(140) BARTALENA A., L’abuso di informazioni privilegiate, Milano 1989; ROMANO P., Il diritto penale
e la borsa, in Giur. comm., 1978, p. 716; MARCHETTI P.G., Profili civilistici dell’insider trading, in Il
dovere di riservatezza nel mercato finanziario, a cura di C. Rabitti Bedogni, Milano 1992; SANTORO
G., Insider trading: profili civilistici, in Contr. e impr., 1992, p. 663. SEMINARA S., Insider trading e
diritto penale, op. cit., p. 90: il ruolo e l’importanza rivestita dal mercato mobiliare nell’attuale sistema
economico, invero, rendono assolutamente indispensabile l’apprestamento di una serie di misure
dirette a presidiare e salvaguardare la correttezza delle regole del suo funzionamento: tra queste, per
certo, non può non figurare il divieto di insider trading.
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La maggior parte degli ordinamenti si è dotata, nell’ultimo quindicennio, di una
legislazione anti-insider rifacendosi all’obiettivo della market integrity senza tuttavia
dimostrare in modo convincente che il mercato non possa essere efficiente anche in
presenza di scambi insider, che sono sempre esistiti e sempre esisteranno e che,
tuttavia, non hanno impedito che nel XX secolo e agli inizi del XXI, le borse
registrassero brillanti performances ed una crescente propensione dei risparmiatori ad
investire nel mercato azionario. Ciò che allora si vuole vietare è che taluni possano
ottenere dei benefici privati sfruttando situazioni di vantaggio informativo acquisite
senza alcun merito o costo di investimento, bensì in forza del solo rapporto di
colleganza con la società emittente: permettendo una pratica di tal fatta, infatti,
verrebbe ad essere lesa quella che parte della dottrina chiama l’etica della business
community141, con il rischio di minare alle radici la fiducia dei risparmiatori
nell’integrità e nell’efficienza del mercato, che vengono garantite anche attraverso il
divieto di situazioni di immoralità ancorché prive di un effettivo connotato di danno.
Se così è, risulta chiaro che il divieto di insider trading sottende una funzione
promozionale ed eticheggiante dell’ordinamento.
Con la felice ed evocativa espressione “l’economia aiuta ma non troppo”,
autorevoli esponenti del pensiero economico hanno sostenuto che gli strumenti
dell’economista non consentono di trovare un sicuro fondamento teorico al divieto
dell’i.t., che tuttavia richiede di essere regolato e contenuto poiché “… troppo insider
fa male al mercato”142.

(141) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit., p. 383 e ss..
(142) LINCIANO N. - MACCHIATI A., Insider trading. Una regolazione difficile, op. cit., p. 53 e ss.. Per
gli Autori troppo insider fa male al mercato in ragione principalmente di due effetti negativi prodotti
da questo comportamento: gli investitori richiedono un premio al rischio più elevato per la presenza di
asimmetria informativa; l’insider rappresenta, inoltre, un modo per estrarre benefici privati e il
fenomeno è certamente più grave in una situazione di governance sbilanciata a favore degli azionisti di
controllo.
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4. INSIDER TRADING ED INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA
4.1. Le conclusioni cui siamo addivenuti, sintetizzabili, forse un po’
semplicisticamente, con l’affermazione che il divieto dell’i.t. persegue obiettivi di
etica e moralità del mercato mobiliare senza che ne sia chiaramente individuato un
fondamento economico e socio-politico, conducono a riprendere il tema, strettamente
connesso, di individuare con precisione l’oggetto giuridico tutelato dalla norma che
reprime il comportamento dell’insider. Occorre passare, dunque, da un livello
politico-economico della discussione ad un livello strettamente giuridico: posto,
infatti, che in uno Stato laico e secolarizzato, oggetto di protezione penale possono
essere solo le condotte che ledono o che mettono in pericolo determinati assetti
giuridicamente meritevoli di tutela - e non anche quelle contrarie esclusivamente alla
morale143 - occorre verificare l’idoneità dell’insider trading ad offendere beni
giuridici penalmente rilevanti, al fine di pervenire ad un giudizio di utilizzabilità o
non utilizzabilità della norma penale per la repressione del fenomeno o di parte di
esso.
4.2. Una prima idea è che l’insider trading possa trovare il proprio fondamento,
anche giuridico, nel principio dell’equal access, inteso come parità conoscitiva degli
investitori ovvero come eguaglianza delle possibilità di accesso alle informazioni
price sensitive144. Già si è detto, sul piano della fondatezza economica, che
(143) FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale, Parte generale, 1985, p. 6.
(144) CARRIERO G., Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto insider trading, Quaderni di
giurisprudenza commerciale, Milano, 1992; Trib. Roma, 15 maggio 1996, in Giur. comm., 1997, II, p.
207. La decisione dei giudici capitolini riguarda il caso Busiello, promotore finanziario di Fideuram
s.p.a., che acquistò ingenti quantitativi di azioni della Banca Manusardi s.p.a. sfruttando la notizia,
riservata, circa la possibile fusione della banca stessa con Fideuram s.p.a. In un passaggio del
dispositivo si coglie il richiamo al principio della parità di chances, laddove si afferma che “…scopo
della normativa sanzionante l’insider trading introdotta attraverso l’art. 2 della legge n. 157 del 1991
è escludere dal mercato dei valori mobiliari coloro che possono operarvi in una posizione di
privilegio informativo rispetto agli altri investitori”. BUONOMO D., Attività bancaria e insider trading,
in Banca borsa tit. cred., 1995, p. 153 e ss..: l’Autore è dell’avviso che “la sanzione collegata
all’utilizzazione di notizie riservate sembrerebbe trovare il proprio fondamento, non tanto nel
principio di buona fede che deve improntare qualsiasi contrattazione, quanto piuttosto nell’alterazione
di quel principio che, sempre in misura maggiore, si evidenzia nella regolamentazione dei mercati
mobiliari, della parità di trattamento dei soggetti che operano in borsa. E tale principio è desumibile
dal sistema informativo posto in essere a tutela del pubblico risparmio in generale ed in particolare
nell’adozione da parte dell’autorità di controllo del provvedimento di sospensione (a carattere quindi
temporaneo) dei titoli quando si verificano movimenti anomali della quotazione che fanno presumere
la conoscenza da parte di alcuni soggetti di notizie particolari, ovvero quando, indipendentemente da
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l’asimmetria informativa tra le varie categorie di investitori rappresenta una
caratteristica ineliminabile del mercato finanziario. Vuoi perché il singolo
risparmiatore non può essere equiparato all’investitore professionale e qualificato che ovviamente dispone di dati, tecniche di ricerca e di analisi particolarmente
sofisticate, inaccessibili al primo, a tacer del fatto che il livellamento conoscitivo è un
traguardo non raggiungibile in rerum natura per le differenze di esperienza,
competenza, propensione al rischio ecc… che sussistono e sempre sussisteranno tra le
varie categorie di investitori - ; vuoi perché la parità di trattamento presuppone la full
disclosure, ciò che non è dato ottenere dal momento che la maggior parte delle
notizie rilevanti tali lo diventano quando ancora in fieri e non riportate nei bilanci e
nella documentazione societaria ufficiale e disponibile, sussistendo dunque un diritto
alla riservatezza da parte della società emittente che merita pari riconoscimento e
protezione giuridica145.
Ma anche isolando, per un istante, le giuste considerazioni che precedono, a fondare
un giudizio valoristico di carattere più economico che giuridico, la parità di chances
tra gli operatori difficilmente potrebbe in ogni caso assurgere al rango di interesse
penalmente tutelato: trattasi, infatti, di una clausola generale dal contenuto
indeterminato e suscettibile di infinite applicazioni e declinazioni, che ben si attaglia
e si sviluppa nel contesto del diritto societario ma che poco si adatterebbe, invece, ai
dogmi della materia penalistica, in primis l’afferrabilità e la materialità dell’interesse
offeso. Senza contare, ancor prima, che la tendenziale parità di trattamento tra gli

tali oscillazioni, l’autorità di controllo è venuta a conoscenza di un’operazione la cui conoscenza può
comportare una oscillazione dei titoli non giustificata”; Trib. Milano, 7 dicembre 1994, con nota di
Galli S., Repressione della “market manipulation”: la prima pronuncia italiana in base alla legge
numero 157 del 1991, in Giur. comm., 1996, p. 709: per la decisione che si annota, lo scopo della
legge 157/1991 è quello di consentire a tutti parità di accesso al mercato, favorendo il moltiplicarsi
degli scambi in un ambito di assoluta trasparenza delle informazioni. Il Collegio aderisce dunque
all’orientamento che vede come punti qualificanti della normativa il market egualitarism e lo equal
access. BARTULLI A., Profili penalistici dell’insider trading, in Il dovere di riservatezza nel mercato
finanziario, L’insider trading, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1992, p. 163 e ss: l’Autore sottolinea
che tutti gli interventi normativi occorsi nei principali Paesi Europei sono nel senso di tutelare
un’auspicata eguaglianza tra tutti gli operatori di borsa: dal market egualitarism statunitense, alla
egalité des chances in Francia, al Gleichgeshaeftrisiko in Germania.
(145) Un mercato perfettamente trasparente, dove tutte le informazioni sono conoscibili ed accessibili a
tutti gli investitori, equivarrebbe a negare l’esistenza stessa del mercato, perché si eliminerebbe in
radice l’opportunità di speculare e lucrare, che è l’essenza stessa del mercato. La disparità conoscitiva
degli investitori è quindi un dato inevitabile, in assenza del quale l’operatore perderebbe la possibilità
di lucrare sulla transazione compiuta e l’analista non vedrebbe stimolata e remunerata la propria
attività di ricerca ed elaborazione delle informazioni.
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investitori sembra piuttosto la (possibile) conseguenza positiva che discende dalla
disciplina, anziché il bene giuridico da questa tutelato. Altrimenti ragionando, si
conferirebbe al diritto penale una funzione promozionale e pedagogica, di punire in
chiave specialpreventiva quei comportamenti ritenuti eticamente scorretti, ancorché
privi di un reale collegamento con la dimensione materiale di un bene della vita che
preesiste alla norma penale, che non viene dunque creato da essa ma che in essa
riceve solo una determinata tutela.
4.3. Un secondo approccio identifica il bene giuridico protetto dalla norma antiinsider nel dovere di riservatezza facente capo agli esponenti aziendali: sfruttando
per profitto personale la notizia riservata, l’esponente aziendale violerebbe l’interesse
sociale (della società e dei suoi soci) a che le informazioni concernenti la società
vengano utilizzate nell’interesse esclusivo di questa146. Più correttamente, ciò che la
norma intende tutelare sarebbe l’interesse della società: vuoi nel senso di sanzionare
ipotesi di infedeltà da parte degli organi sociali - che deviano lo sfruttamento delle
notizie di cui sono a conoscenza dall’interesse sociale (nel cui senso dovrebbero
essere esclusivamente impiegate) all’interesse proprio - ; vuoi nel senso di proteggere
l’interesse sociale alla segretezza delle notizie sociali riservate che, se rivelate,
potrebbero cagionare un danno patrimoniale e non alla società147.
La conclusione non sembra invero cogliere il reale fondamento giuridico della
repressione penale dell’insider trading. Prima di tutto, non può sfuggire una nota
differenziale tra l’i.t. e le condotte penalmente sanzionate che si è soliti ricondurre
alla sfera della riservatezza: l’insider non rivela la notizia, bensì la sfrutta. Da ciò la
società non patisce necessariamente un pregiudizio materiale, anzi potrebbe anche
beneficiarne nell’ipotesi in cui contribuisca a sostenere il corso azionario dei suoi

(146) BRICOLA F., Profili penali della disciplina del mercato finanziario, in Banca, Borsa e tit. cred.,
1990, I, p. 51 ss.: l’Autore è dell’avviso che l’interesse, alla luce del quale reprimere il fenomeno
dell’i.t., non può essere rappresentato né dalla posizione patrimoniale del contraente dell’insider, non
necessariamente danneggiato dall’operazione, né dall’efficienza del mercato perché si giungerebbe a
scambiare il bene da tutelare con lo scopo della norma, né infine dalla parità di posizione fra i vari
operatori. Ritiene, per converso, che il connotato abusivo della pratica di i.t. debba ritrovarsi nel
comportamento dell’insider che viola il dovere di riservatezza che lo vincola alla società emittente,
tanto da assumere a corollario la correttezza della soluzione che circoscrive la punibilità ai soli insiders
societari ovvero a quelli che vengono a conoscenza della notizia privilegiata per ragioni di ufficio e di
lavoro.
(147) Identica ratio è rinvenibile nella norma dell’art. 622 c.p. che reprime la rivelazione del segreto
professionale, come anche in diverse norme del diritto penale societario (artt. 2622 e ss. c.c.).

76

titoli evitando sbalzi improvvisi. L’insider, dunque, non viola la sfera di riservatezza
della società, bensì usa a proprio vantaggio notizie non ancora disponibili al mercato
e che lo stesso ha acquisito in virtù della propria funzione: il che sta a significare che,
con la repressione penale, non si vuole tutelare il contenuto intrinseco della notizia,
ma solo vietare che se ne faccia un uso anticipato148.
Secondariamente, sostenere che la ratio della repressione penale dell’i.t. è l’interesse
della società a sanzionare le condotte di infedeltà patrimoniale dei propri organi
sociali, vorrebbe dire restringere a priori l’ambito applicativo della norma penale al
solo contesto societario, nel senso sia di limitare la punibilità ai soli insiders societari
(escludendo chiunque non appartiene ad un organo sociale ancorché possa accedere
comunque alle informazioni riservate149), sia di circoscrivere la configurabilità del
reato ai soli casi in cui la pratica insider abbia ad oggetto i titoli della società e non
quelli di società collegate, controllate o nei casi di fusioni, OPA ecc … Limitazioni,
queste, prive di senso e tali da svuotare di significato la stessa fattispecie penale. Di
qui la necessità di non circoscrivere il raggio d’azione della norma penale sull’i.t. al
solo contesto societario, muovendo dalla indefettibile considerazione per cui la
repressione dell’i.t. si colloca, e va dunque affrontata e regolata, su un piano diverso
da quello del diritto societario e della tutela dell’interesse sociale, vale a dire quello
della protezione del risparmio e della difesa dell’azionista inteso come
risparmiatore/investitore. Vale a dire che il divieto de quo non fa parte del diritto
societario, ma del diritto del mercato mobiliare, non protegge l’interesse sociale ma
quello del risparmiatore. Prova ne sia che, per l’integrazione della fattispecie, la
norma non richiede la cagione di un danno alla società od al terzo controparte
dell’operazione insider.
4.4. Una terza corrente di pensiero è quella che si richiama al concetto di
trasparenza quale oggetto della tutela penale nella fattispecie dell’i.t.. Si è affermato
che la divulgazione di informazioni è elemento essenziale per il funzionamento di un
sistema economico libero ed equo150 e che la trasparenza di questo sistema,
(148) MUCCIARELLI F., Speculazione mobiliare e diritto penale, in Quaderni di giurisprudenza
commerciale, n. 160, Milano, 1995, p. 65.
(149) Semplici dipendenti della società, consulenti esterni, gli amministratori di società collegate ecc...
(150) PEDRAZZI C., Problemi di tecnica legislativa, in AA.VV., Comportamenti economici e
legislazione penale, Milano, 1979, p. 36; ABBADESSA P., Doveri di riservatezza ed insider trading: un
rapporto discutibile, in Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario, L’insider trading, a cura di
Rabitti Bedogni C., Milano, 1992, p. 213 e ss..: l’Autore sostiene che il termine di riferimento della
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funzionale all’interesse del risparmiatore ad essere informato sui fatti rilevanti
concernenti gli emittenti di valori mobiliari, si realizza imponendo la regola della c.d.
full disclosure, per il cui tramite verrebbero assicurate a tutti gli investitori pari
chances di profitto, con ciò consentendo di raggiungere il livello ottimale di
efficienza e regolarità del mercato151. Per i fautori di questa teoria, dunque, il
fondamento penalistico della punizione dell’i.t. è la violazione dell’interesse pubblico
(i.e. del risparmiatore/investitore) a conoscere, ad accedere all’informazione
societaria.
In senso contrario a quest’impostazione è stato sostenuto, in primis, che la
trasparenza è un concetto non sufficientemente afferrabile e tassativo per poter
assurgere al rango di bene giuridico penalmente rilevante152; in secundis, che il
rapporto tra la trasparenza informativa e l’insider trading non si esaurisce su un piano
di totale contrapposizione, stante il fatto che l’interesse sociale può esigere che le
informazioni rilevanti (ad es. se concernenti progetti in corso di definizione) vengano
disciplina dell’insider trading non può e non deve essere il dovere di riservatezza dell’iniziato, ma il
suo dovere di informare - espressione del più ampio dovere di buona fede e di solidarietà nelle
trattative contrattuali - o, se si preferisce, di non speculare sull’altrui ignoranza invincibile. Posto che
regole di comportamento, di informativa e di buona fede non sono immediatamente trasferibili nelle
contrattazioni non face to face, proprie del mercato borsitico dematerializzato, devono necessariamente
essere imposte come doveri generali. FLICK G.M., Insider trading: problemi sostanziali, in AA.VV.,
Mercato finanziario e disciplina penale, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegni di
studio “Enrico De Nicola”. Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, 1993, p. 81 e ss..:
l’Autore esprime l’opinione che la scelta di reprimere l’i.t. è compatibile con il principio di
sussidiarietà, afferendo ad un settore – quello del diritto penale dell’economia - dove la prospettiva
penalistica rappresenta l’unica strada percorribile, di fronte alle carneze ed agli ostacoli di un ricorso
alle vie alternative della tutela civile ed amministrativa. Soggiunge, inoltre, che la scelta di penalizzare
l’i.t. rappresenta, al contempo, un momento ineliminabile di un sistema penale che in ambito
economico si propone di garantire e selezionare l’accesso all’attività economica, di rafforzare i poteri
di intervento e di controllo delle autorità statali, di assicurare la completezza ed attendibilità dei flussi
informativi. In ultima istanza, l’Autore afferma che “la repressione del fenomeno dell’insider trading
si risolve in un’operazione culturale che consiste nel passaggio da un sistema fondato sulla
riservatezza (e perciò sul privilegio di chi riesca ad avere una parte in essa), ad un sistema fondato
sulla trasparenza (e perciò sull’eguaglianza, effettiva o quanto meno potenziale, di tutti i protagonisti
del sistema medesimo, per quanto attiene all’accessibilità delle notizie su cui fondare le proprie
decisioni)”.
(151) La tesi in parte si rifà alla matrice teorica del market egualitarism.
(152) BRICOLA F., Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, in AA.VV., Funzioni e
limiti del diritto penale, Alternative di tutela, a cura di De Acutis e Palombarini, 1984, p. 29 e ss..:
l’Autore indica l’afferrabilità come uno dei tratti essenziali del bene giuridico: esprime l’esigenza che
le aggressioni siano descritte in maniera evidente o siano ricavabili con elevato grado di certezza. La
ratio è di impedire che beni evanescenti possano divenire oggetto di tutela poiché il carattere sfuggente
dell’oggetto favorisce processi di soggettivizzazione della fattispecie che agevolano forme di
repressione della mera fedeltà.
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divulgate in un momento successivo a quello in cui si prestano ad essere utilizzate o
“sfruttate” dall’insider153. Né va dimenticato che nessuna norma impone all’insider di
rivelare le informazioni privilegiate in suo possesso.
4.5. L’opinione largamente prevalente in dottrina154, recepita anche da alcune
pronunzie giurisprudenziali155 e fatta propria anche dal legislatore156, è nel senso di
affermare che l’insider trading viene punito perché altera il regolare e corretto
funzionamento del mercato, pregiudicando la sua efficienza ed integrità e
dunque la fiducia degli investitori. Un mercato funziona regolarmente quando gli

(153) SEMINARA S., La tutela penale del mercato finanziario, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara
e Spagnolo, Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, p. 621 e ss..: Insider trading e
trasparenza societaria non si pongono su un piano di frontale contrapposizione, tale che l’eliminazione
del primo determina automaticamente la massima espansione della seconda; al più, può ritenersi che la
repressione dell’utilizzazione borsistica di conoscenze privilegiate dovrebbe sopprimere un potenziale
ostacolo alla trasparenza societaria e che la sua prevenzione deve attuarsi anche incrementando il
flusso dell’informazione.
(154) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit., p. 386: l’Autore afferma che un
mercato è integro se funziona regolarmente e, di conseguenza, alimenta la fiducia del pubblico; quindi
l’abuso di informazioni privilegiate rappresenta un ostacolo alla reale e piena trasparenza e quindi, in
sostanza, alla market integrity”; MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate: delitto ed
illecito amministrativo, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 1466; FLICK G.M., Insider trading: una tappa
significativa - anche se controversa - nella lunga marcia verso la trasparenza, in Riv. soc., 1991, p.
989.
(155) Trib. Brescia, 25 giugno 2002, Gnutti e altri, in Banca, borsa e tit cred., 2003, p. 708 e ss.; Trib.
Milano, 14 febbraio 2004, M.M. e altri c. Intesa Bci s.p.a.e altri, in Le società, 2005, n. 1, p. 110 e ss..;
Trib. Milano, sez. IV, 30 ottobre 1999, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, pp. 255 e ss..; Corte di
Giustizia europea, Grande sezione, 22 novembre 2005, Pres. Skouris, rel. Von Bahr, ric. Commissione
Knud Gromgaard e altri, in Dir. & Giust., 2005, n. 47, p. 92 e ss..; TRIPODI A.F., Commento agli artt.
180-187 quaterdecies t.u.f., in Leggi penali complementari. Le fonti del diritto italiano, a cura di
Padovani, Milano, 2007, 2517-2520: l’Autore precisa che il concetto di “corretto funzionamento del
mercato” costituirebbe un’espressione di sintesi che sottende il riferimento all’interesse diffuso o
collettivo all’efficienza economica delle proprie scelte di risparmio; SEMINARA S., La tutela penale del
mercato finanziario, op. cit., p. 514: “se il corretto funzionamento del mercato postula infatti 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 vantaggio che dimostra l’erroneità delle aspettative
maturate sulla base delle informazioni disponibili, così rivelando ai risparmiatori la carenza di
sufficienti garanzie e la rischiosità dei loro investimenti; ciò che a sua volta vale ad orientarli verso
diverse forme di allocazione del danaro e a pregiudicare la liquidità dei mercati”.
(156) Basti rinviare ai “Considerando” della Direttiva 2003/6/CE: una effettiva crescita economica
richiede un autentico mercato unico dei servizi finanziari, che non può esistere senza che ne sia tutelata
l’integrità (considerando n. 1); un mercato è integro se funziona regolarmente e, conseguentemente,
alimenta la fiducia del pubblico (considerando n. 2); l’abuso di informazioni privilegiate rappresenta
un ostacolo alla reale e piena trasparenza e quindi in definitiva alla market integrity (considerando n.
15).
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strumenti finanziari in esso quotati sono trattati ad un giusto prezzo, risultante
dall’incrocio tra una domanda ed un’offerta supportate da un adeguato livello
informativo e quindi valutativo. Gli investitori, potendo disporre di un plesso
informativo pieno e veritiero, vengono a trovarsi nelle condizioni di poter esprimere
sul singolo titolo un giudizio valutativo e prognostico rispondente alla realtà. Al
contrario, se si tollerassero condotte di abuso di informazioni riservate, il giudizio
degli investitori risulterebbe viziato ed incompleto alla radice e verrebbe in tal modo
minata la loro fiducia nell’integrità e nel buon funzionamento del mercato. Per questa
linea di pensiero, quindi, ciò che si vuole configurare non è una tutela intrinseca del
bene “informazione”, né proteggere la sfera della riservatezza della società emittente,
quanto evitare che l’uso anticipato della notizia possa nuocere al corretto
funzionamento del mercato.
Lo scopo della norma che vieta l’i.t. è quello di evitare che la fiducia dei risparmiatori
nel mercato e, dunque, la scelta di far confluire in esso il risparmio, venga meno a
causa di condotte di approfittamento ingiustificato della posizione di privilegio
informativo. In altre parole, l’attività degli insiders è nel contempo un’attività utile e
pericolosa: utile, perché funzionale ad accrescere la quantità e la qualità
dell’informazione disponibile per il mercato; pericolosa perché, se fatta da
determinati soggetti per meri scopi di guadagno e violando le regole del gioco (gli
insiders manager), si rivela potenzialmente dannosa della fiducia dei risparmiatori
nell’integrità e nell’efficienza del mercato157.
Una variante della c.d. teoria del buon funzionamento e della fiducia degli investitori
è quella elaborata da autorevole dottrina, secondo cui l’interesse protetto dalla
fattispecie penale che incrimina l’i.t. è identificabile nel pericolo che questo
fenomeno rappresenta per la liquidità del mercato mobiliare158. L’Autore sostiene
che la disponibilità degli investitori ad acquistare titoli in borsa è subordinata anche
alla possibilità di poterli dismettere rapidamente senza perdite o ritardi dovuti
all’assenza di acquirenti. Obiettivo tanto più garantito quanto più liquido è il mercato:
(157) SGUBBI F. - FONDAROLI D. - TRIPODI A. F., Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 2008,
p. 29; SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 67 e ss..; MUCCIARELLI F.,
Speculazione mobiliare e diritto penale, op. cit.; Idem, Gli interessi tutelati in rapporto ai soggetti
attivi della fattispecie penale, in Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario. L’insider trading, a
cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1992, p. 349; Trib. Roma 15 maggio 1996, in Giur. comm., 1997, p.
215.
(158) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 89 e ss..
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di qui la necessità di attivare le azioni necessarie a rafforzare la liquidità del mercato,
favorendo l’afflusso di capitali. Tra queste azioni, anche se in negativo, rientra quella
di punire la pratica dell’insider trading che, minando la fiducia dei risparmiatori
perché consapevoli della persistente attività di soggetti che operano in condizioni di
ingiustificato privilegio informativo, disincentiva l’afflusso dei capitali e degli
investimenti in borsa, rappresentando in tal modo un pericolo per la liquidità del
mercato.
La principale critica mossa a questa teoria è così riassumibile: “quando a fondamento
della repressione penale dell’insider trading si pone l’efficiente funzionamento del
mercato mobiliare, si commette l’errore di scambiare lo scopo della tutela con
l’oggetto finale di essa”159.
Si è replicato, altrettanto autorevolmente, che “se al mercato mobiliare deve essere
assegnata una eminente rilevanza pubblicistica, in quanto luogo dal quale il sistema
produttivo può trarre fonti di finanziamento, è coessenziale ammettere che il corretto
funzionamento del mercato mobiliare - ovvero la sua integrità ed efficienza ed ultima
istanza la fiducia in esso riposta dai risparmiatori - costituisce un interesse
meritevole di tutela”160. E’ stato messo in evidenza che il mercato finanziario è una
struttura complessa, nella quale convergono interessi e fattori di diversa natura, che
oggi non è più qualificabile come un locus naturalis, bensì come un locus artificialis,
ossia un sistema di relazioni, di regole e di meccanismi governati dal diritto
positivo161. Nello specifico, le norme che compongono il Testo Unico della Finanza e tra queste quella penale che incrimina l’i.t. - sono finalizzate a disciplinare la
produzione e lo scambio di beni all’interno del mercato finanziario, stabilendo delle

(159) BRICOLA F., Profili penali della disciplina del mercato finanziario, op. cit., p. 38 e ss..
(160) PEDRAZZI C., Riflessioni sull’insider trading in ambito corporativo, in Riv. soc., 1991, II, p. 1661
e ss..; PAVAN G., Abuso di informazioni privilegiate, in L’Indice penale, 2002, II, p. 595 e ss..
(161) In questo senso LIBONATI V., Ordine giuridico e legge economica del mercato, in Riv. soc., 1998,
p. 1541; IRTI N., L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, p. 67: economia di mercato e libera
concorrenza, poiché non si trovano in natura, sono istituti giuridici, insiemi di norme nazionali e
comunitarie le quali sono incaricate di stabilire le regole del gioco: di disciplinare la capacità e
responsabilità dei soggetti, definire la commerciabilità die beni, reprimere intese lesive della
concorrenza ecc…; Contra DRAGHI M., Intervento alla tavola rotonda sul libro “L’ordine giuridico
del mercato” di N. Irti, 14 maggio 1998, per cui il mercato vive anche senza la legge e all’ordine del
mercato va contrapposto il mercato come realtà pregiuridica, da studiare in un contesto di ordine
economico del diritto.
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regole e delle procedure, in attuazione ed in armonia con il dettato costituzionale162.
Ne scaturirebbe, secondo questa corrente di pensiero, che l’oggetto tutelato da questo
complesso normativo - quindi anche dalla norma che sanziona l’i.t. - è lo stesso
mercato finanziario, i meccanismi che presiedono al suo efficiente e corretto
funzionamento, in ultima istanza l’economia nel suo complesso quale bene rientrante
nel novero dei valori costituzionalmente rilevanti.
Un illustre penalista163 ha contestato l’opinione testé riferita evidenziando, al
contrario, che oggetto giuridico della norma che punisce l’i.t. non può essere né il
mercato, né il suo corretto funzionamento. Non il primo, perché il mercato non è un
bene giuridico, non essendo suscettibile di essere valutato in termini di prevalenza o
soccombenza con altri beni giuridici, ma é il “luogo giuridico” che non potrebbe
esistere se non fosse destinatario di un determinato assetto regolamentare che ne
disciplini oggetto, struttura, meccanismi di funzionamento; ma neppure il secondo,
atteso che, affermare che il corretto funzionamento del mercato è il bene giuridico
reale protetto dalla norma incriminatrice, significa cadere in una contraddizione in
termini se poi si conviene, com’è ovvio, che il funzionamento è corretto quando
corrisponde alla disciplina positiva di settore.
4.6. Una considerazione, comune a tutte le tesi via via esposte, sembra in verità
confutarne alla base il proprio fondamento: l’eguaglianza informativa, la trasparenza,
la liquidità, l’efficienza, il buon funzionamento, rappresentano ideali cui il mercato
finanziario deve giustamente tendere, valorizzare, coltivare, ma restano obiettivi
etico-moralistici privi di quei requisiti di materialità, afferrabilità,
consolidamento, tali da poter essere fatti oggetto di un giudizio di meritevolezza
e di necessità della pena e quindi assurgere al rango di beni giuridici reali di una
fattispecie di reato, pena la violazione dei canoni di offensività, sussidiarietà e
frammentarietà.
Si tratta d’altro canto di un deficit concettuale comune all’intero settore del diritto
penale dell’economia dove, anche a causa della pluralità e politicità dei modelli
economici di riferimento e del coacervo di valori ed interessi che vi si
(162) L’art. 47 Cost., incentivando e promuovendo il risparmio anche finanziario, conferirebbe
legittimazione alla tesi per cui l’insider trading rientra nel novero dei reati economici che, potendo
recare danno al mercato, assumono la tutela di questo stesso come ratio puniendi.
(163) PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione e del mercato finanziario, op. cit., p. 641 e ss..
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contrappongono, si appalesa più complessa la ricerca del bene giuridico tutelato nelle
sue caratteristiche essenziali della materialità, dell’afferrabbilità e del consolidamento
nella struttura sociale, ragion per cui si assiste spesso al tentativo di confezionare la
fattispecie incriminatrice attorno a valori macroeconomici evanescenti e storicamente
mutevoli (es. l’ordine pubblico economico, l’economia, il funzionamento del mercato
finanziario ecc…), od ancora ad entità di carattere funzionale od organizzativo,
rifuggendo in questo modo dai principi cardine della materia penalistica in punto di
oggettività giuridica.
Se l’affermazione è corretta, non resterebbe che concludere nel senso di escludere il
ricorso alla norma penale per la repressione dell’insider trading a causa
dell’impossibilità di individuare un bene giuridico da proteggere, salvo convenire con
quella dottrina che è addivenuta alla conclusione per cui la norma recante il divieto di
insider trading si atteggia come una “norma manifesto”, che vieta perché deve
convincere il risparmiatore del fatto che il mercato è pulito, trasparente, un luogo in
cui le contrattazioni avvengono lealmente e dove le asimmetrie informative ammesse
sono solo quelle connaturate al mercato ed aventi effetti benefici per lo stesso e non
anche quelle che costituiscono il risultato di una violazione delle regole del gioco e di
comportamenti immorali (cd. funzione di promozione etica del mercato)164.
Il tema, di cruciale importanza non solo per il reato di i.t. ma per l’intero settore del
diritto penale finanziario, verrà ripreso ed ulteriormente sviluppato nel cap. 3°.

(164) MACCABRUNI F., Insider trading e analisi economica del diritto, op. cit., p. 610; CARRIERO G.,
Insider trading e interessi meritevoli di tutela, in Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario,
L’insider trading, a cura di Rabitti Bedogni, op. cit., p. 253 e ss..
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5. I SOGGETTI ATTIVI DEL REATO
5.1. I due grandi poli attorno ai quali ruota la struttura del reato di insider trading
sono la categoria dei soggetti attivi e la nozione di informazione privilegiata, tanto
che i commentatori hanno sovente evidenziato come i confini dell’ambito di rilevanza
penale della fattispecie dipendano, essenzialmente, dall’estensione o dalla restrizione
dei due concetti de quibus165.
Nonostante l’impiego fuorviante da parte dell’art. 184 TUF dell’avverbio “chiunque”,
il reato di insider trading è un reato proprio, che può essere commesso soltanto da
chi riveste una delle qualifiche soggettive indicate nella citata norma, diverse tra loro
ma accomunate dal fatto che tutte evidenziano il modo con cui il soggetto agente è
venuto in possesso della notizia privilegiata. In particolare, per l’ordinamento, la
posizione di vantaggio informativo rileva, ai fini della sussistenza del delitto de quo,
solo se acquisita da chi appartiene ad una determinata categoria di soggetti legati al
bene tutelato da una certa relazione. Precisamente:
 da chi è membro del consiglio di amministrazione o di altri organi
amministrativi, direttivi e di controllo della società emittente, ossia della
società che ha emesso gli strumenti finanziari cui si riferisce l’informazione;
 da chi partecipa al capitale sociale della società emittente;
 da chi esercita un’attività lavorativa, una professione o una funzione od un
ufficio sia privato che pubblico;
 da chi si è determinato nella preparazione od esecuzione di una determinata
attività delittuosa.
A parte le differenze di fondo, tutte le figure sopra elencate evidenziano come il
soggetto attivo si contraddistingua per l’esistenza di un legame o rapporto di
(165) BARTALENA A., L’abuso di informazioni privilegiate, Milano, 1989, p. 117: l’Autore ha
sottolineato come l’ambito di operatività delle norme anti-insider è funzionale all’espandersi della
nozione di informazione privilegiata e si commisuri a questa, facendo notare che esiste un rapporto
inversamente proporzionale tra ambito degli iniziati (cioè dei soggetti attivi del reato) e il significato di
informazione privilegiata, poiché la maggiore estensione del primo rende opportuna una delimitazione
del secondo; in questo senso anche SEMINARA S., Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e
divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e
partorite, in Banca borsa tit. cred., 1998, p. 322.
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strumentalità tra l’acquisizione della notizia privilegiata e la qualifica rivestita o
l’attività svolta: l’agente ha acquisito l’informazione in forza della relazione che lo
lega alla società emittente, relazione che può essere costituita da un rapporto organico
interno166, ovvero da un legame professionale o funzionale in essere con la società
emittente167. Con un primo importante corollario: l’esistenza di un vantaggio
informativo rileva penalmente solo se acquisita da un soggetto che riveste una certa
qualifica e solo se acquisita, in forza e grazie a questa qualifica, prima che la notizia
venga resa pubblica, con conseguente irrilevanza delle conoscenze ottenute
fortuitamente od occasionalmente o comunque in modo svincolato dalla qualifica
soggettiva rivestita dall’attore168.
Tra i commentatori è stato giustamente fatto notare che, ai fini di una tutela del bene
giuridico sotteso al divieto di i.t., sarebbe logico pretendere l’incriminazione di
qualsivoglia condotta che ne sia lesiva, ossia che consista nello sfruttamento di una
informazione privilegiata, a prescindere dalla qualifica rivestita dal soggetto agente.
La delimitazione dell’ambito penale, effettuata sul piano dei soggetti attivi mediante
l’inserimento delle qualifiche soggettive e la configurazione del delitto come reato
proprio, risponde invero all’esigenza del legislatore di evitare di punire chi detiene
l’informazione per motivi occasionali ed episodici, richiedendo un quid pluris
rappresentato dal fatto che l’agente sia entrato in possesso della notizia perché ed in
(166) Vengono definiti “corporate insiders o insiders istituzionali”, perché inseriti nell’organigramma
societario dell’emittente: si tratta degli esponenti aziendali (amministratori, direttori generali, sindaci)
e dei soci.
(167) Vengono definiti “temporary insiders”, trattandosi di soggetti che entrano in contatto temporaneo
con l’emittente, svolgendo una mansione esterna all’apparato organizzativo e che tuttavia possono
episodicamente venire a conoscenza di informazioni privilegiate: si pensi all’avvocato o al
commercialista che assiste la società in una grossa operazione straordinaria (rapporto professionale),
ovvero ai funzionari degli organismi di vigilanza o di altre autorità pubbliche quale, ad es., il
funzionario accertatore dell’Agenzia delle Entrate che, nello svolgimento della sua attività/funzione,
può accedere a determinate notizie (rapporto funzionale).
(168) MANDUCHI C., Un primo intervento giurisprudenziale sulla nuova fattispecie di insider trading:
la sorte dei c.d. insiders secondari, in Cass. pen., 2006, p. 347: l’Autore, commentando la pronunzia
della Cassazione n. 26943 del 2006, rileva che nella continuità d’illecito insita nel passaggio dalla
vecchia alla nuova disciplina, il rapporto tra soggetto attivo ed informazione privilegiata è pur sempre
rappresentato da una connessione funzionale data dal fatto che l’agente acquisisce la notizia in forza
della carica o qualità rivestita, con conseguente irrilevanza penale del comportamento di chi sfrutta in
borsa una notizia acquisita occasionalmente o fortuitamente. E’ il caso, ad es., dell’addetto della
società di pulizia che occasionalmente ritrova nella stanza che sta pulendo un appunto sui progetti
futuri dell’emittente: qualora sfruttasse in borsa la notizia egli non sarebbe un insider primario,
potendo al più rientrare nella categoria degli insiders secondari.
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quanto svolge quell’attività o ricopre quella carica societaria169. E questo quid pluris
è stato tradotto in norma con la clausola “in ragione”, diretta a significare che
l’apprendimento della notizia privilegiata deve avvenire “in ragione” della qualità
rivestita o dell’attività svolta, dovendo quindi sussistere un nesso causale tra la
posizione occupata, l’attività svolta e l’accesso all’informazione.
Si tratta, va detto, di un vero e proprio rapporto di causa ad effetto tra la qualità
dell’agente ed il privilegio informativo: un nesso causale che deve ritenersi assente,
portando quindi ad escludere il reato, nell’ipotesi in cui la notizia sia stata acquisita
occasionalmente o in forza di rapporti strettamente privati170.
Rispetto alla disciplina previgente contenuta, prima nella legge 157/91 e, poi,
nell’abrogato art. 180 TUF, l’attuale formulazione normativa si caratterizza, oltre che
per avere posto in essere un’opera di specificazione171, anche per due importanti
novità per effetto delle quali viene ad allargarsi il novero dei soggetti attivi: vi
rientrano, infatti, coloro che apprendono la notizia in ragione dell’esercizio di
un’attività lavorativa e coloro che possiedono l’informazione privilegiata a motivo
della preparazione ed esecuzione di un’attività delittuosa172.
Prima di procedere all’analisi di ciascuna delle figure sopra indicate, merita dar conto
della summa divisio tra insiders primari e insiders secondari: mentre per i primi
l’approfittamento di una situazione di vantaggio informativo è strettamente correlato
alla qualifica ricoperta173 (una qualifica che varia a seconda dell’insider primario cui
si vuole fare riferimento, ma che vede la presenza, in tutte, di un rapporto di
strumentalità tra la posizione ricoperta dall’agente e l’acquisizione della notizia), gli
insiders secondari (detti anche tippees) sono coloro che si limitano a raccogliere
l’informazione dagli insiders primari, senza cioè entrare direttamente in contatto con
(169) SGUBBI F., FONDAROLI D., TRIPODI A.D., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., p. 36.
(170) PAVAN G., Abuso di informazioni privilegiate, in L’Indice penale, 2002, p. 607: si riporta
l’esempio del marito che racconta vicende professionali alla moglie, la quale sfrutta successivamente
in borsa le notizie acquisite.
(171) Cass. pen., sez. V, 31 luglio 2006, n. 26943, in Cass. pen., 2007, p. 1533, in cui si è affermato che
tra il nuovo art. 184 TUF e il vecchio art. 180 TUF sussiste un rapporto di specialità per specificazione
quanto ai soggetti attivi, che nella norma sopravvenuta risultano qualificati da un ruolo determinato,
ravvisando gli estremi di una successione modificativa di leggi penali nel tempo stante l’esistenza di
una continuità del tipo d’illecito.
(172) Si fa riferimento alla categoria dei c.d. “criminal insider”, cfr. art. 184 comma secondo TUF.
(173) SGUBBI F., FONDAROLI D., TRIPODI A.D., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., p. 35.
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la fonte informativa. Proprio questa differenza di fondo tra le due categorie è a
fondamento del diverso disvalore attribuito dal legislatore della riforma, che, a
differenza di quanto accadeva in passato, punisce con la sanzione penale solo il
comportamento tenuto dagli insiders primari, mentre la medesima condotta, se
realizzata dagli insiders secondari, oggi dà luogo soltanto ad un illecito
amministrativo ai sensi dell’art. 187 bis comma quarto TUF.
5.2. Una prima tipologia di insiders primari è rappresentata da tutti coloro che sono
legati alla società emittente da un rapporto di lavoro, o che comunque incardinano
una funzione od un ufficio all’interno della struttura organizzativa della società
emittente, ovvero ancora svolgono a suo favore un’attività professionale. La nozione
è sufficientemente lata da ricomprendere tanto gli insiders istituzionali o corporate
insiders (ossia chi è incardinato nell’organigramma aziendale, dai componenti degli
organi amministrativi e di controllo al management aziendale e ai dipendenti), quanto
i temporary insiders (vale a dire coloro che, estranei alla struttura societaria, godono
nondimeno di una penetrazione informativa in virtù di un rapporto professionale che
li lega all’emittente)174.
(174) PAVAN G., Abuso di informazioni privilegiate, op. cit., p. 607: l’Autore definisce gli insiders
esterni o temporanei come quei soggetti che, pur non svolgendo mansioni di carattere stabile, hanno
accesso a notizie che conferiscono un privilegio informativo la cui utilizzazione è penalmente vietata.
Si pensi ai professionisti o consulenti dell’azienda, come l’avvocato, il tenutario delle scritture
contabili, il consulente del lavoro ecc…; BARTALENA A., Insider trading, in G.E. Colombo e G.B.
Portale (a cura di), op. cit., p. 299: l’Autore definisce gli insiders temporanei come coloro che
effettuano una prestazione a favore della società inquadrabile in un rapporto di lavoro autonomo o che
sono legati ad essa da vincoli contrattuali, in forza dei quali esplicano sistematicamente la propria
attività lavorativa. Cass. pen., Sez. V, 31 luglio 2006, n. 26943, in Cass. pen., aprile 2007 n. 4, p. 1533.
La Suprema Corte si è soffermata, in particolare, sulla tematica delle qualifiche soggettive che il
soggetto agente deve rivestire per la configurazione del delitto de quo. Al riguardo, la Suprema Corte
ha avuto modo di precisare che la condotta tipica può essere tenuta, non solo, da chi assume posizioni
apicali all’interno della società emittente i titoli finanziari cui accedono le informazioni privilegiate
(soci, amministratori, sindaci, direttori generali), ma anche da chi entri in possesso di queste
informazioni “in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione, o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di uno degli imputati
nella vicenda decisa dalla sentenza annotata, la locuzione testé riportata non deve essere intesa come
riferita ad attività od uffici pur sempre svolti dal soggetto agente all’interno della società emittente (ad
es. l’avvocato o il commercialista della società emittente). Giova, infatti, rilevare che alle cariche
aziendali della società emittente già si riferisce espressamente la prima parte del primo comma della
citata norma. Quindi, se anche il secondo frammento normativo dovesse concepirsi come riferito ai
soli ruoli rivestiti all’interno della società emittente i prodotti finanziari interessati da insider trading,
esso si svuoterebbe di ogni significato tanto da configurarne una sua interpretatio abrogans. Più
correttamente, invece, l’espressione normativa va riferita ad ogni attività, funzione od ufficio, pubblico
o privato, nell’esercizio dei quali l’agente viene a conoscenza di informazioni privilegiate e riservate
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Tra i temporary insiders la norma include, oltre ai soggetti legati da un rapporto
privatistico con l’emittente, anche coloro che svolgono una funzione o un ufficio
pubblico: si pensi al funzionario della Consob o di Banca d’Italia od ancora al
funzionario dell’Agenzia delle Entrate che nel corso dell’attività accertativa - quindi
nel mentre ispezionano ed accertano la società nello svolgimento della loro funzione possono venire in contatto con il patrimonio informativo aziendale.
Il nuovo testo dell’art. 184 TUF inserisce una formula assente nelle discipline
previgenti, ossia quella di “attività lavorativa”, al fine di accogliere nella cerchia degli
insiders anche quei soggetti estranei all’emittente ma che svolgono nei suoi confronti
un’attività lavorativa non riconducibile all’istituto giuridico della funzione o
dell’ufficio: si è fatto l’esempio del personale della società di revisione o degli
advisor175.
5.3. Un’altra specie di insiders primari è rappresentata dai partecipanti al capitale
della società emittente, espressione che ha posto l’interprete di fronte a due ordini di
problemi.
Si è innanzitutto discusso sull’opportunità di usare una formula così ampia quale
quella di “partecipanti al capitale”, destinata a ricomprendere tutti gli azionisti o soci,
di maggioranza e di minoranza, inclusi i detentori di piccole partecipazioni, sulla cui
capacità di accedere alle informazioni privilegiate è lecito dubitare176. Non si può
infatti non constatare che il socio di minoranza, a differenza di quello di
maggioranza, non è costantemente in contatto con il management dell’azienda e
dunque non gode di corsie preferenziali per accedere alle notizie societarie. Queste
ultime, al più, potrebbero essergli pervenute in modo fortuito ed occasionale (ciò che,
però, porta ad escluderlo dall’alveo degli insiders primari) oppure trasmessegli da
altri soggetti177 (in questo caso verrebbe tuttavia punito come insider secondario). Da
che, se diffuse o comunicate a terzi, possono influenzare il valore di borsa del titolo azionario cui le
informazioni si riferiscono.
(175) MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate: delitto e illecito amministrativo, in Dir.
pen. proc., 2005, p. 1467.
(176) BARTALENA A., Insider trading, in G.E. Colombo e G.B. Portale (a cura di), op. cit., p. 239;
MUCCIARELLI F., Speculazione mobiliare e diritto penale, op. cit., p. 75. Questi Autori, oltre ad
escludere dal novero dei partecipanti al capitale coloro che sono titolari di diritti parziali o frazionari
sulle azioni (es. l’usufruttuario o il creditore pignoratizio), si sono espressi sulla non opportunità di
includere gli azionisti di minoranza.
(177) Si pensi all’azionista di minoranza di una società emittente che sfrutta una informazione price
sensitive riferita alla stessa emittente per averla appresa da un analista finanziario.
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qui la proposta di alcuni esponenti della scienza penalistica, non accolta però dal
legislatore che ha varato la riforma del 2005, di introdurre una soglia di rilevanza del
pacchetto azionario, ricomprendendo nella categoria dei soggetti punibili solo quegli
azionisti detentori di una partecipazione consistente o qualificata al capitale ed
evitando così di parificare situazioni tra loro profondamente diverse.
Tanto premesso, l’eccessiva previsione legislativa derivante dall’uso della locuzione
“partecipanti al capitale” trova un suo contenimento nell’inciso normativo “in
ragione”, atteso che, in definitiva, anche il socio di minoranza potrà essere punito
come insider primario solo se avrà acquisito l’informazione in forza del legame
esistente dato dalla sua partecipazione al capitale della società emittente, mentre in
ogni altra ipotesi di assunzione della notizia con modalità diverse, egli potrà al più
essere punito come insider secondario.
L’altra questione è se per “partecipanti al capitale” si intendono solo i soci od
azionisti della società emittente cui si riferisce la notizia privilegiata, oppure anche i
soci di altre società in qualche modo collegate alla prima. Si pensi al capo tipico del
socio che viene a conoscenza del progetto della società, di cui è socio, di lanciare
un’OPA sulle azioni di altra società e che acquista sul mercato titoli di quest’ultima
(c.d. società target). Risponde all’opinione maggioritaria - motivata per il fatto che vi
sarebbe l’esigenza di reprimere ogni fenomeno di abuso di informazioni privilegiate quella per cui i destinatari del divieto di i.t. sono tanto i soci della società che lancia
l’offerta, quanto quelli della società destinataria della stessa178.
5.4. Del tutto innovativa è la previsione contenuta nell’art. 184 comma secondo del
TUF, con cui il legislatore del 2005, coerentemente a quanto già previsto dall’art. 2
comma secondo lett. d) della direttiva 2003/6/CE, estende il divieto di i.t. ai c.d.
“criminal insiders”, ossia a coloro che entrano in possesso dell’informazione
privilegiata “a motivo della preparazione od esecuzione di attività delittuose”. Va
preliminarmente fatto notare che questa tipologia di soggetti spazia in una sorta di
zona di confine tra i tradizionali insiders primari e gli insiders secondari: se è vero
infatti che, a differenza dei primi, non è caratterizzata dall’esistenza di un legame

(178) GALLI S., Insider trading: l’accoglimento da parte della Supreme Court federale statunitense
della misappropriation theory. Alcune conseguenti riflessioni sulla condotta di trading vietata, come
definita nel cosiddetto “Testo Unico Draghi”, in Giur. comm., 1998, II, 730, nota n. 85.
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organico o professionale o funzionale con la società emittente, è altrettanto vero,
però, che essi non assumono conoscenza della notizia in modo del tutto mediato ed
occasionale (come avviene, invece, per gli insiders secondari), bensì entrano in
contatto con l’informazione privilegiata in via immediata, nel senso che la loro
posizione - di preparatori e/o esecutori di un’attività criminosa - consente loro un
apprendimento immediato e diretto della notizia.
Tra gli esempi di criminal insider citati di frequente dai commentatori, si pensi al
caso del pirata informatico che, accedendo abusivamente al sistema informatico della
società emittente e quindi compiendo il delitto di cui all’art. 615 ter c.p., riesce ad
entrare in possesso di informazioni price sensitive; al terrorista che si appresta a
compiere gravi attentati e che realizza operazioni su strumenti finanziari sfruttando
l’effetto ribasso che l’attentato avrà sui prezzi di borsa179; al topo d’appartamento che
carpisce informazioni privilegiate nel mentre pone in essere la condotta tipica di
violazione di domicilio ed impossessamento della res furtiva180; al revisore che
certifica un bilancio falso divenendo concorrente esterno nella stessa figura criminis e
che sfrutta in borsa la notizia della scoperta del bilancio falso prima che sia resa
pubblica; a chi prepara il reato di manipolazione del mercato, in quanto chi si
appresta a comunicare al mercato una notizia falsa sapendola tale, può, nel contempo,
avvalersi della disparità informativa compiendo delle operazioni in borsa.
La motivazione sottostante alla scelta di estendere il divieto di i.t. alla categoria dei
criminal insiders viene rinvenuta nell’esigenza di colmare un vuoto normativo,
sancendo espressamente la punibilità di chi utilizza a fini speculativi informazioni
privilegiate acquisite nel corso della preparazione od esecuzione di un’attività
delittuosa181. In mancanza di un’espressa previsione normativa, infatti, tali
comportamenti non si sarebbero potuti punire, stante il difetto, sia del rapporto di
connessione funzionale (che contraddistingue gli insiders primari), sia

(179) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit., p. 387.
(180) BELLACOSA M., “Insider trading”: manipolazione, abusi di mercato e responsabilità, in Dir. e
prat. soc., 2005, I, p. 22.
(181) A ben vedere, rinviando a quanto stabilito dai “Considerando” nn. 14 e 17 della Direttiva
2003/6/CE, sembra che la ratio iniziale fosse quella di contrastare i fenomeni speculativi connessi ad
attività di natura terroristica, anche se l’ampia latitudine dell’espressione impiegata “a motivo della
preparazione od esecuzione di attività delittuose” consente all’interprete di estenderne ben oltre il
campo d’azione, facendo acquisire rilevanza alla condotta di preparazione od esecuzione di
qualsivoglia delitto.
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dell’occasionale trasmissione della notizia price sensitive dall’insider primario (che,
invece, caratterizza gli insiders secondari)182.
Parte della dottrina ha messo in evidenza un’importante peculiarità che differenzia
l’ipotesi de qua da quella del comma primo dell’art. 184 TUF: mentre, infatti, le
condotte tipiche quivi descritte hanno riguardo ad una forma di “abuso”
dell’informazione, nel senso che si punisce chi possiede una notizia in virtù di un
certo rapporto professionale o funzionale e la usa male (ossia ne abusa sfruttandola in
borsa), nel caso del criminal insider la notizia è già acquisita nel corso della
preparazione o commissione di un’attività delittuosa, di guisa tale che non si è più
dinanzi ad un abuso. In altre parole, le modalità concrete di acquisizione della notizia
sono irrilevanti ai fini dell’art. 184 comma primo, atteso che è sufficiente che la
notizia sia stata acquisita in ragione della carica rivestita e, dunque, in forza del
rapporto di connessione funzionale tra l’agente e la notizia stessa (configurandosi una
sorta di reato a forma libera seppure caratterizzato da una specificità sul piano del
soggetto attivo); per converso l’art. 184 comma quarto pretende che la notizia sia
stata acquisita “a motivo” - ossia a seguito - della preparazione od esecuzione di un
reato e, quindi, per il tramite di una condotta delittuosa. Sembra, dunque, che
l’offensività del reato sia incentrata non tanto sull’acquisizione in sé della notizia ciò che non lo distinguerebbe dall’insider secondario - quanto sulle modalità di
acquisizione e, in particolare, che il disvalore sia insito nel fatto che la notizia
sfruttata in borsa è stata previamente acquisita nel corso di un’attività criminosa,
qualificandosi la fattispecie del quarto comma come un reato a forma vincolata. Non
vi è dubbio che, nella fattispecie de qua, il concetto di informazione privilegiata è da
intendersi in senso leggermente diverso da come viene tradizionalmente inteso
nell’esegesi della figura base dell’art. 184 comma I: nel caso del criminal insider,
infatti, l’influenza sul corso del titolo non deriva tanto dalla diffusione
dell’informazione in sé, quanto dalla realizzazione di un fatto criminoso (es.

(182) Va peraltro fatto notare che il comportamento del c.d. criminal insider si sarebbe tuttavia potuto
punire come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 187 bis c. 4 TUF, di guisa tale che l’intendimento
del riformatore del 2005 è stato quello di confermare la valenza penale, con il relativo carico
sanzionatorio, per quei fatti di i.t. nei quali il vantaggio conoscitivo sorge nel corso di un’attività
delittuosa, indipendentemente dal fatto che l’agente sia legato alla società emittente da un rapporto
funzionale.
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l’attentato terroristico) di cui si sfruttano i prevedibili effetti che potrà avere
sull’andamento di borsa di un certo titolo.
Un’ultima osservazione. L’art. 184 c. 4 TUF usa l’espressione “a preparazione od
esecuzione dell’attività delittuosa”. Il termine “preparazione” sembra alludere ad
una fase dell’iter criminis antecedente alla configurazione di un tentativo punibile.
Siffatta soluzione, però, non risulta percorribile, in quanto non si può prevedere di
punire il criminal insider nell’ipotesi in cui la notizia relativa all’esistenza di un
progetto criminale di possibile futura commissione non abbia ancora avuto un
minimo di esteriorizzazione. Di qui la necessità di intendere il termine “preparazione”
come riferito a quell’insieme di atti di organizzazione di un progetto criminoso tali da
far sì che questo sia uscito dalla mera sfera ideativa e tali altresì da ritenere lo stesso
come un evento ragionevolmente prevedibile.
5.5. Una pratica spesso assimilata all’i.t. è quella dello scalping, espressione che
designa il comportamento di colui che formula e diffonde un giudizio su un certo
titolo e successivamente approfitta del movimento di prezzo che il giudizio rilasciato
potrà verosimilmente innescare su quel titolo, compiendo operazioni speculative sul
medesimo. Non v’è dubbio che il fenomeno è innervato, alla radice, da un’evidente
situazione di conflitto di interessi in cui viene a trovarsi chi formula la
raccomandazione sul titolo: questi esprime il giudizio di valutazione al fine
speculativo di percepire il differenziale che deriverà dal movimento di prezzo, alla
stessa stregua del criminal insider che opera in borsa in previsione della futura
commissione del reato. Fatto sta che, per la migliore dottrina, questa giusta
assimilazione sul piano morale non è motivo sufficiente per affermare un giudizio di
responsabilità penale a carico dell’autore dello scalping, evidenziandosi una
differenza sostanziale tra questi e il criminal insider. Mentre, nel primo caso, l’abuso
dell’informazione privilegiata si consuma con l’esecuzione dell’ordine di acquisto o
di vendita del titolo - rispetto al quale il possesso della notizia (circa la futura
commissione del reato che potrà avere un impatto sull’andamento del titolo)
costituisce un antecedente logico e un presupposto causale - , nello scalping la
dinamica dei fatti è invertita, con la conseguente impossibilità di ravvisare la
consumazione nella compravendita del titolo in vista del rilascio della successiva
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raccomandazione, posto che a quel momento quest’ultima è una mera intenzione non
esteriorizzata183.
Di contrario avviso - e quindi favorevoli ad una penalizzazione dello scalping - il
legislatore comunitario e la stessa Consob: l’allegato 3 del c.d. Regolamento Mercati
n. 16191 del 29 ottobre 2007, richiamando l’art. 1 n. 2 della Direttiva 2003/6/CE, cita
come esempio di manipolazione del mercato, capace dunque di integrare la fattispecie
di cui all’art. 187 ter TUF, “l’utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione
tradizionale o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario
(o indirettamente sul suo emittente) dopo avere preso precedentemente posizione
sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell’impatto della
valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere al tempo stesso
comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di
interessi”.
5.6. L’art. 2 comma quarto della legge n. 157/1991 - riprendendo fedelmente l’art. 4
della direttiva 89/592/CE184 - estendeva il divieto penale stabilito per i c.d. insiders
primari anche “a tutti coloro che avessero direttamente o indirettamente ottenuto
informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette
informazioni posseggano in ragione dell’esercizio della loro funzione, professione od
ufficio”.
L’intento del legislatore era evidente: punire chiunque potesse operare nel mercato in
una condizione di vantaggio informativo, donde la scelta di svincolare il divieto dalle
modalità di concreta acquisizione della notizia ed arrivando così a punire anche i c.d.
(183) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 193 e ss.: l’Autore è dell’avviso che
l’equiparazione tra il disvalore di chi sfrutta notizie riservate concernenti la società emittente ed il
disvalore di chi sfrutta previsioni sul mercato e sull’andamento di certi titoli, è fondata nel solo caso in
cui la notizia o previsione o raccomandazione non appartiene a chi poi la sfrutta, bensì ad altri, posto
che, in tal caso, non ci si allontana dall’impianto di abuso di una informazione creata da terzi (è il caso
del broker-dealer che, sapendo dell’ordine trasmesso da un cliente per l’acquisto o la vendita di un
grosso pacchetto di titoli, sfrutta l’informazione profittando del rialzo o del ribasso conseguente
all’esecuzione di quell’operazione). Tale equiparazione, per contro, non è da ammettersi qualora
l’informazione sfruttata appartenga, ossia venga creata, dallo stesso soggetto che la sfrutta operando in
borsa, posto che la titolarità della conoscenza o del giudizio previsionale o della raccomandazione gli
attribuisce pure il diritto di sfruttarla.
(184) La norma comunitaria stabiliva che ogni Stato Membro dovesse imporre il divieto di cui all’art. 2
- ossia quello recante le condotte incriminate - anche a qualsiasi persona, diversa da quelle dell’art. 2
(vale a dire gli insiders primari), che consapevolmente fosse in possesso di un’informazione
privilegiata, l’origine diretta o indiretta della quale avrebbe potuto essere soltanto una persona di cui
all’art. 2.
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insiders secondari o tippees, nonostante essi avessero appreso la notizia dagli
insiders primari in modo casuale ed occasionale e magari per relazioni di colleganza
od amicizia e non fossero, come questi ultimi, legati alla società emittente da un
rapporto di lavoro o di connessione funzionale.
Un autorevole esponente della dottrina ha evidenziato che, dinanzi a due possibili
modelli alternativi di penalizzazione - l’uno rivolto a punire chiunque possieda
notizie privilegiate e l’altro che limita l’applicazione della sanzione penale soltanto a
quei soggetti che entrano in possesso di price sensitive in ragione di una funzione,
professione od ufficio che li lega all’emittente -, il legislatore del ’91 aveva adottato
la soluzione più ampia185, collocando sullo stesso piano due categorie di soggetti che
anche parte della dottrina ha ritenuto equiparabili sul piano del giudizio di
disvalore186.
Giova peraltro sottolineare che la soluzione adottata, pur nella sua ampiezza, risultava
in qualche modo circoscritta nel proprio campo di applicazione dalle stesse
argomentazioni addotte per giustificare la medesimezza del giudizio di disvalore: da
una parte, il fatto che l’informazione privilegiata doveva essere di natura derivativa,
nel senso che doveva essere trasmessa al tippees da un insider primario187
(contrariamente ad es. all’ordinamento tedesco che punisce chiunque entra in
possesso di una notizia privilegiata e la sfrutta, indipendentemente dalle modalità,
giudicate irrilevanti, con cui entra in possesso di quella notizia188), dall’altra la
(185) Musco E., I reati di insider trading, in Riv. pen. ec., 1993, p. 376; MUCCIARELLI F., Speculazione
mobiliare e diritto penale, op. cit., p. 166: l’Autore afferma che non vi sono differenze apprezzabili sul
piano del disvalore tra il fatto di chi, possedendo una notizia ricevuta in ragione della sua funzione,
violi il dovere di astensione, e il fatto di colui che operi sul mercato, avendo ottenuto la medesima
informazione ignorandone la fonte ma essendo consapevole della natura riservata della notizia.
(180) Giova precisare che l’insider secondario, nella vigenza della legge n. 157/91, era punito solo se
utilizzava in borsa informazioni ricevute da un insider primario, mentre non anche se, anziché ricevere
informazioni, ricevesse raccomandazioni o consigli, ciò che peraltro si giustificava per il fatto che il
tippee può essere messo nello stesso piano dell’insider primario solo se possiede l’informazione
privilegiata, non anche se è mero destinatario di un consiglio o di una raccomandazione. Il principio
del favor rei impediva peraltro ogni tentativo di estensione in via interpretativa.
(187) BARTULLI A. - ROMANO M., Sulla disciplina penale dell’insider trading (legge 17 maggio 1991 n.
157), in Giur. comm., 1992, I, p. 663: l’Autore qualifica la provenienza della notizia riservata da un
insider primario come una condizione obiettiva di punibilità, a differenza del carattere della
consapevolezza del carattere riservato della notizia che è ritenuto un elemento costitutivo della
fattispecie e che pertanto rientra nell’oggetto del dolo; contra SEMINARA S., L’insider trading nella
prospettiva penalistica, in Giur. comm., 1992, p. 646, secondo cui anche il requisito della provenienza
deve essere considerato alla stregua di un elemento costitutivo, come tale rientrante nel fuoco del dolo.
(188) SANGIOVANNI V., L’insider trading nel diritto tedesco, in Banca borsa tit. cred., 2000, p. 540.
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richiesta consapevolezza da parte dell’insider secondario del carattere riservato (i.e.
privilegiato) dell’informazione ricevuta.
Nonostante ciò, la scelta di vietare ogni transazione mobiliare compiuta da soggetti in
possesso di informazioni privilegiate, a prescindere da come queste sono state
acquisite, è sembrata ai più un’esasperazione del fondamento etico sottostante il
divieto di insider trading. Si è fatto osservare che, mentre la punibilità degli insiders
primari riflette una lesione del dovere fiduciario di correttezza che li lega alla società
emittente (tanto da risolversi in una vera e propria condotta di abuso della qualità o
funzione rivestita in seno all’emittente189), di contro l’incriminazione degli insiders
secondari sembra conferire eccessivo risalto alla funzione eticheggiante del divieto di
i.t., proiettata ad assicurare una tutela penale la più estesa possibile e soprattutto
indifferenziata, senza cogliere quella maggiore gravità del fatto che è presente nella
figura del c.d. depositario funzionale della notizia (tale intendendosi, per l’appunto,
colui che abusa della qualifica rivestita, cioè l’insider primario). Questo tanto più se
si considera che la legge 157/91 - parlando all’art. 2 comma quarto di acquisizione
diretta e indiretta - addiveniva a sanzionare l’insider secondario, non solo nel caso in
cui acquisiva la notizia privilegiata direttamente dall’insider primario, ma anche
nell’ipotesi di acquisizione indiretta o mediata, meglio conosciuta come second
generation tippees (ossia quando il sub tippees riceve la notizia da un tippees che a
sua volta l’ha ricevuta da un insider primario). In tal modo si prevedeva la
sussumibilità nel divieto anche di ipotesi di acquisizione casuale o passiva della
notizia: si pensi a chi si trovi ad ascoltare una conversazione telefonica tra due
insiders primari, al tassista che assiste al colloquio tra due dirigenti di una società,
ancora alla donna delle pulizie che ritrova nel cestino di una stanza un appunto
contenente una price sensitive190.
(189) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 142 e ss.: l’Autore fa notare che è
proprio quello della connessione funzionale tra agente ed emittente l’elemento in grado di arricchire il
precetto penale e di dare evidenza all’assunto per cui la credibilità e l’integrità del mercato borsistico
sono fondate (e nel contempo messe in pericolo) principalmente sulla correttezza degli operatori che
lato senso vi lavorano.
(190) FOFFANI L., La nuova disciplina penale dell’insider trading e delle frodi nel mercato mobiliare, in
Riv. trim. dir. pen. ec., 1991, p. 913: per l’Autore l’eccessiva estensione del precetto penale finisce
sostanzialmente per avvicinare l’insider trading alla figura del reato comune; SGUBBI F., FONDAROLI
D., TRIPODI A.F., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit. p. 91; ANTOLISEI F., Manuale di
diritto penale, leggi complementari, V. I, Milano, 1997, p. 368: l’Autore - nell’intento di arginare
l’estensione del divieto anche ai c.d. sub tippees e ad ipotesi di assunzione fortuita e casuale
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Un primo cambiamento di rotta si ha con la riforma del 1998191, che novella la legge
del ’91 apportando alcune novità importanti.
Viene anzitutto ampliata la cerchia degli insiders primari da cui il tippee può ricevere
la trasmissione della notizia privilegiata, inserendovi i “partecipanti al capitale”, che
prima erano stati immotivatamente non enunciati in maniera espressa nel testo della
legge 157/91 e quindi, implicitamente, considerati esclusi (in spregio a quanto
disposto dalla direttiva comunitaria del 1989).
La seconda modifica attiene alle condotte tipiche vietate al tippee: se la legge
previgente vietava di tenere gli stessi comportamenti impediti all’insider primario
(insider trading, tipping, tuyautage), il nuovo art. 180 TUF sanziona l’insider
secondario nel solo caso in cui sfrutti la notizia privilegiata compiendo operazioni di
borsa sulla base di essa e non anche nelle ipotesi in cui comunichi a terzi la notizia,
oppure raccomandi o consigli sempre a terzi di compiere delle operazioni in borsa
sulla base della notizia stessa.
La scelta di restringere la cerchia dei comportamenti penalmente rilevanti degli
insiders secondari è stata salutata con favore dalla maggioranza dei commentatori,
che sono soliti rintracciare il disvalore delle condotte di comunicazione (tipping) e di
consiglio (tuyautage) nella violazione di un dovere fiduciario di fedeltà e riservatezza
che è tipico della posizione rivestita dall’insider primario (stante il rapporto che lo
lega alla società emittente e che gli fa assumere una sorta di posizione di garanzia
dell’informazione - propose di interpretare la voce verbale “ottenute”, contenuta nell’art. 2 comma
quarto della L. 157/91, come evocativa della necessità, ai fini dell’integrazione della fattispecie, di
un’attività di procacciamento della notizia da parte dell’insider secondario, in assenza della quale non
vi sarebbero gli estremi per configurare il reato di i.t.. In senso conforme BARTALENA A., Insider
trading, op. cit., che richiede uno sforzo espressamente diretto all’acquisizione della notizia, lo
svolgimento positivo di un’attività finalizzata alla cognizione anticipata. Contra MUCCIARELLI F.,
Speculazione mobiliare e diritto penale, op. cit., p. 162 e ss..: per ipotizzare che il verbo ottenere
potesse indicare nell’intera disposizione un momento di abusività nella fase di acquisizione della
notizia, si sarebbe dovuto previamente dimostrare che il divieto di insider trading trovasse il suo
fondamento in quella tesi che lega il disvalore della fattispecie alle (illegali) modalità di
apprendimento dell’informazione, vale a dire sulla fase (prodromica rispetto all’operazione borsistica)
dell’acquisizione della conoscenza privilegiata. Impostazione, questa, che non riesce a spiegare le
ragioni del divieto, né può poggiare sul dato normativo, proprio perché in essa manca un esplicito
riferimento a profili di illiceità nell’ottenimento della notizia.
(191) Art. 180, comma secondo TUF: 2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto,
direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1º, compie
taluno dei fatti descritti nella lett. a) del medesimo comma.
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sulla segretezza della notizia) ma non certo di quella dell’insider secondario. Di
talché, per questi, il solo comportamento riprovevole è quello del compimento di
operazioni in borsa sulla base di informazioni ricevute da insiders primari. Tra gli
esponenti della dottrina non è tuttavia mancato chi ha criticato l’opzione legislativa,
sostenendo che il disvalore delle condotte di tipping e tuyautage non può rinvenirsi
esclusivamente nella violazione dell’obbligo di segretezza della notizia, essendo per
contro ancorato al principio ispiratore della figura dell’i.t. che è finalizzato ad evitare
il formarsi di posizioni di privilegio informativo sul mercato192.
La terza novità è l’eliminazione del requisito della consapevolezza, da parte del
tippee, del carattere privilegiato dell’informazione, prima considerato elemento
costitutivo necessario all’integrazione della fattispecie incriminatrice193.
Le modifiche legislative introdotte con il Testo Unico non hanno tuttavia
rappresentato un cambio di prospettiva sul tema della punibilità dell’insider
secondario, che si è invece realizzato soltanto con la riforma del 2005 per effetto della

(192) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit.: “la drastica
limitazione dell’ambito di operatività dei divieti sembra rispondere ad una logica non facilmente
condivisibile, che rintraccia il disvalore del consiglio e della comunicazione esclusivamente nella
violazione dei doveri di fedeltà e di riservatezza connessi alle posizioni soggettive caratteristiche
dell’insider primario, che ovviamente non si trasmettono al tippee per effetto della semplice
comunicazione del dato”. BARTALENA A., L’abuso di informazioni privilegiate, op. cit.: per l’Autore la
soluzione legislativa si presta a facili elusioni, posto che essendo il tuyautee (cioè il destinatario della
raccomandazione o del consiglio) esente da pena, è sufficiente che il tippee - anziché compiere
l’operazione borsistica sulla base dell’informazione ricevuta, ciò che gli sarebbe vietato - aggiri il
divieto limitandosi a consigliare ad un terzo di compierla, con sostanziale alterazione della parità di
chances tra gli operatori del mercato.
(193) La modifica è stata tuttavia ritenuta dagli interpreti di scarso peso in considerazione della
superfluità e ridondanza dell’inciso eliminato, atteso che il delitto ha matrice dolosa e che il dolo deve
abbracciare tutti gli elementi della fattispecie, compreso quello della natura privilegiata
dell’informazione. Di guisa tale che anche nella formulazione dell’art. 180 TUF doveva considerarsi
implicitamente necessaria, ai fini dell’integrazione della fattispecie sotto il profilo psicologico, che
l’agente avesse conoscenza del carattere privilegiato della notizia. In questo senso MUCCIARELLI F.,
L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit., secondo cui all’impoverimento,
derivante dalla sparizione della clausola che pretendeva la consapevolezza della natura riservata della
notizia, può fungere da contrappunto il rilievo che, incentrata l’incriminazione esclusivamente sul
divieto di compiere le operazioni, la consapevolezza in ordine alla natura privilegiata
dell’informazione s’accompagna con la struttura del divieto stesso, fermo restando che il delitto è
punibile a titolo di dolo generico: non può infatti sfuggire che il compimento dell’operazione vietata,
da parte del soggetto che abbia ottenuto l’informazione privilegiata stessa, sconta la conoscenza della
peculiare natura dell’informazione.
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quale il legislatore ha ritenuto, coerentemente con l’impianto comunitario194, di
reintrodurre la punibilità dell’insider secondario anche per le condotte di tipping e di
tuyutage, degradando però nel contempo la sanzionabilità di questi stessi
comportamenti, come pure di quello principale di compimento di operazioni in borsa,
dal profilo penalistico a quello amministrativo. Oggi, infatti, tutti i comportamenti
dell’insider secondario sono puniti dall’art. 187 bis comma IV TUF con una sanzione
di tipo amministrativo, mentre la sanzione penale resta circoscritta ai fatti compiuti
dall’insider primario. Ciò vuole dire che le stesse condotte di abuso di informazioni
privilegiate, se commesse dagli insiders primari, danno luogo al delitto di natura
esclusivamente dolosa punito dall’art. 184 TUF, mentre se poste in essere dagli
insiders secondari configurano l’illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell’art.
187 bis TUF, sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.
La scelta legislativa è chiaramente ispirata al principio della sanzione penale come
estrema ratio e, quindi, alla volontà ordinamentale di differenziare la disciplina
repressiva del fenomeno di i.t., affiancando alle fattispecie penali figure di illecito
amministrativo195. Con evidenti ricadute sulla configurazione stessa della categoria
dei soggetti attivi del reato, che viene così ad essere rappresentata dai soli insiders
primari, al cui comportamento viene riconosciuto un maggior disvalore in ragione
della funzione ricoperta in seno alla società emittente. Il delitto di i.t. resta un reato
proprio, ma la cerchia dei soggetti attivi che lo possono commettere viene circoscritta
ai c.d. depositari funzionali dell’informazione privilegiata, ossia a coloro che,
abusando della carica rivestita, sfruttano il vantaggio conoscitivo ad essa connesso,
violando il dovere di correttezza e di garanzia di cui sono portatori rispetto al bene
giuridico tutelato. Proprio l’abuso funzionale, la violazione della posizione di
garanzia intercorrente tra gli insiders primari e il bene tutelato (i.e. l’informazione
privilegiata) rappresentano, per la dottrina prevalente, quel quid che giustifica - in
omaggio ai principi di sussidiarietà e meritevolezza della pena - il mantenimento
della sanzione penale per essi e il passaggio alla meno grave sanzione amministrativa
per i c.d. insiders derivati.
(194) La stessa direttiva del 1989, al pari di quella del 2003, non ha mai imposto ai Paesi Membri di
adottare una soluzione penalistica per la punibilità dei fatti di insider trading, lasciando ai legislatori
nazionali la libertà di far ricorso anche o soltanto alla sanzione amministrativa.
(195) Per un’analisi compiuta del rapporto tra illecito penale ed illecito amministrativo, si rinvia al
paragrafo 8 del 2° Capitolo.
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La scelta di differenziare la risposta sanzionatoria avverso la pratica dell’i.t., a
seconda che a commetterla sia un insider primario o un insider secondario, risulta
fondata e degna di apprezzamento, atteso che non è revocabile in dubbio
l’affermazione secondo la quale il comportamento del primo è certamente
contraddistinto da un maggior disvalore, insito nell’approfittamento di una
condizione di privilegio e vantaggio conoscitivo connesso e derivante dalla qualifica
funzionale rivestita, a differenza dell’insider secondario che si limita ad utilizzare la
notizia ricevuta da altri (i.e. da un insider primario). Ma se, come detto, è conforme a
logica prima che a diritto, individuare il fondamento della maggiore gravità della
condotta dell’insider primario nella violazione del dovere fiduciario correlato alla
funzione rivestita (c.d. abuso funzionale), è pure vero, come autorevolmente
sottolineato da alcuni esponenti della dottrina, che una scelta normativa di siffatto
tenore porta con sé il risultato di mettere in forse, o comunque di riaccendere, l’invero
mai sopito dibattito sull’interesse giuridico protetto e tutelato dalla normativa antiinsider. Infatti, se il bene che questa intende tutelare è rappresentato dal corretto
funzionamento del mercato, ogni condotta potenzialmente atta a lederlo dovrebbe
essere repressa e sanzionata in eguale misura, a nulla rilevando la diversa qualifica
rivestita dal soggetto agente196.
L’osservazione coglie quello che a ben vedere è uno dei temi centrali della disciplina
anti-insider: la difesa dell’integrità e del corretto funzionamento del mercato merita il
riconoscimento di una tutela penale a trecentosessantagradi (che punisce ogni
comportamento che si estrinseca nello sfruttamento di un’informazione privilegiata
indipendentemente da chi lo ponga in essere)?197 Oppure non è possibile restare
indifferenti alla maggiore gravità del comportamento tenuto dal c.d. depositario
funzionale?
La dottrina che più si è occupata del problema ha evidenziato che la scelta di limitare
lo strumento penale ai soli insiders primari si giustifica per la maggiore
riprovevolezza della loro condotta, identificata nella lesione di uno specifico dovere
di correttezza loro imposto in ragione della funzione rivestita. L’abuso funzionale, è

(196) TRIPODI A.F., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., p. 35.
(197) Una scelta, questa, che porta ad assoggettare insiders primari e secondari al medesimo trattamento
sanzionatorio. Un’opzione legislativa accolta integralmente dal legislatore del 1991 (la legge n. 157
assoggettava tutti i tipi di insider alla stessa sanzione) e seguita solo in parte dal legislatore del 1998
(l’art. 180 TUF, pur confermando la sanzione penale per ambedue le categorie di insider, li distingueva
per le condotte punibili).

99

stato affermato, viene così a costituire l’unico elemento in grado di arricchire il
precetto penale e di evitarne, o comunque contenerne, la sua sovente denunciata
eccessiva eticizzazione198.
Oltre alla trasformazione dell’illecito, da penale ad amministrativo, anche la struttura
stessa del nuovo art. 187 bis comma IV TUF risulta parzialmente novellata199. Il
riferimento è, in particolare, al fatto che la norma preesistente richiedeva, ai fini della
punibilità dell’insider secondario, che questi ricevesse l’informazione privilegiata da
un insider primario, indipendentemente dal fatto che il requisito della provenienza
dell’informazione assumesse la qualifica di elemento costitutivo della fattispecie o di
sola condizione obiettiva di punibilità200. L’eliminazione del requisito della
provenienza della notizia - prima riflesso nell’utilizzo del verbo “ottenere” - conduce
ad un allargamento dell’ambito applicativo, facendo sì che la nuova fattispecie
amministrativa risulti incentrata sul mero possesso, da parte dell’insider secondario,
della notizia privilegiata, a nulla più rilevando la fonte da cui ha acquisito la
conoscenza della notizia, né le modalità di acquisizione201.
La configurazione dell’i.t. commesso dall’insider secondario come illecito
amministrativo segna una svolta anche sul versante della colpevolezza: mentre
l’insider primario continuerà a rispondere del delitto penale solo a titolo di dolo,
l’insider secondario potrà rispondere dell’illecito amministrativo sia a titolo di dolo
che a titolo di colpa, delineandosi così la figura dell’insider trading colposo. La
norma dell’art. 187 bis comma IV TUF usa l’espressione “conoscendo o potendo
conoscere”: nell’ipotesi dolosa (conoscendo), l’agente agisce rappresentandosi ed

(198) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 317: l’Autore rileva che la scelta di
utilizzare la sanzione penale per punire i comportamenti dei soli insiders primari risulta confacente al
dato secondo cui la credibilità del mercato di borsa e la sua integrità sembrano fondarsi soprattutto
sulla correttezza di coloro che vi svolgono un ruolo particolarmente significativo a causa della
posizione rivestita all’interno della società o della funzione o professione esercitata.
(199) Art. 187 bis comma IV TUF: “La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza
il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti”.
(200) Art. 180, comma II, TUF: “Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto,
direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1º, compie
taluno dei fatti descritti nella lett. a) del medesimo comma”.
(201) Non è peraltro mancato chi, come SEMINARA - L’insider trading nella prospettiva penalistica, op.
cit., p. 646 - ha fatto rilevare la superfluità del connotato della provenienza, argomentando dal fatto che
per quanti possano essere i passaggi che hanno condotto la notizia fino all’insider derivato, è evidente
che a monte la notizia non può che essere stata messa in circolo da un insider primario.
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avendo piena consapevolezza del carattere privilegiato della notizia, mentre
nell’ipotesi colposa (potendo conoscere), l’attore avrebbe potuto conoscere il
carattere privilegiato della notizia usando l’ordinaria diligenza. Si tratta di quella che
attenta dottrina definisce come “una forma di diligenza non specialmente qualificata,
un’attenzione minima richiesta ad ogni consociato”202.
L’espressione normativa impiegata - che richiama il Considerando n. 18 della
Direttiva 2003/6/CE203 - sembra assumere il profilo di responsabilità colposa
collegato all’errore sul fatto tipico previsto dall’art. 3 comma II della L. 689/1981,
che a sua volta riproduce nel corpo normativo dedicato all’illecito amministrativo la
corrispondente norma penale dell’art. 47 c.p.. La colpa dovrà essere accertata sulla
base di un giudizio ex post effettuato facendo applicazione del criterio dell’homo
eiusdem condicionis et professionis, finalizzato a verificare se, sulla base delle
circostanze di tempo e di luogo esistenti quando ha operato l’insider secondario,
nonché sulla base delle conoscenze dallo stesso possedute, l’agente modello avrebbe
tenuto o meno il medesimo comportamento. Resta peraltro da verificare a quale
categoria di agente modello debba farsi riferimento: in mancanza di una espressa
previsione normativa, si ritiene corretto valutare l’ordinaria diligenza dell’uomo
medio e non dell’investitore medio caratterizzato da un minimo bagaglio conoscitivo
in materia finanziaria.
5.7. Come sempre accade ogni qual volta il legislatore opera un intervento che è nel
contempo abrogativo e novativo – diretto ad abrogare una norma e ad introdurne
un’altra di nuovo conio -, anche nel caso di specie la depenalizzazione delle condotte
di i.t. poste in essere dal c.d. insider secondario pone l’interprete dinanzi alla classica
questione intertemporale o di successione di leggi penali nel tempo, che si sintetizza
nel seguente interrogativo: la formale abrogazione del previgente art. 180 d.lgs. n.
58/1998 ha comportato l’irrilevanza penale dei fatti in esso contemplati e

(202) MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate: delitto ed illecito amministrativo, op. cit.,
p. 1474.
(203) Considerando n. 18 Direttiva 2003/6/CE: “L’uso di informazioni privilegiate può consistere
nell’acquisire o cedere strumenti finanziari sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che le
informazioni detenute sono informazioni privilegiate. Al riguardo le autorità competenti dovrebbero
prendere in considerazione quello che una persona normale e ragionevole potrebbe o dovrebbe sapere
in tali circostanze”. Art. 4 Direttva 2003/6/CE: “Gli Stati membri provvedono a che gli articoli 2 e 3
si applichino a qualsiasi persona, diversa da quelle specificate in detti articoli, in possesso di
informazioni privilegiate, che sappia o avrebbe dovuto sapere trattarsi di informazioni privilegiate”.
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commessi nel tempo della sua vigenza, oppure quegli stessi fatti od alcuni tra essi
continuano ad assumere significato penale anche nella nuova fattispecie
normativa dell’art. 184 d.lgs. n. 58/1998? Altrimenti detta, il passaggio dalla
vecchia alla nuova formulazione del delitto in oggetto configura una abolitio criminis
ai sensi dell’art. 2, comma II c.p. ovvero una abrogatio sine abolitione ai sensi
dell’art. 2, comma IV c.p.?
La giurisprudenza è stata dell’avviso che tra le figure normative dell’abrogato art.
180 e del nuovo art. 184 d.lgs. n. 58/1998 si realizza, sul piano intertemporale, una
successione modificativa ai sensi dell’art. 2, IV comma, c.p., in considerazione del
rapporto di duplice specialità sussistente tra le due norme: per specificazione quanto
ai soggetti attivi (per avere, la norma sopraggiunta, individuato con maggiore
precisione le qualifiche soggettive fondanti la natura di “reato proprio” del delitto in
esame) e per aggiunta quanto alle condotte tipiche (che risultano descritte con
maggiore dettaglio nel novellato disposto normativo)204.
In particolare, i Giudici di legittimità, dopo avere evidenziato l’irrilevanza, ai fini
della successione di norme penali nel tempo, della specificazione relativa ai soggetti
attivi del reato, hanno proseguito affermando che “risulta prevalente, quanto alle
condotte, il significato lesivo dell’elemento comune e tipico in entrambe le
fattispecie, vale a dire l’abuso di informazioni privilegiate, piuttosto che gli elementi
aggiuntivi introdotti nella nuova fattispecie”. Gli arresti giurisprudenziali richiamati
sembrano inserirsi nel solco di quell’indirizzo giurisprudenziale che, pur
condividendo l’approccio strutturale al tema della successione di leggi penali nel
tempo, evidenzia la necessità che i risultati dell’indagine strutturale vadano letti ed
interpretati anche con riferimento all’interesse tutelato dalle due norme in

(204) Cass. pen., Sez. V, 31 luglio 2006 n. 26943, in Cass. pen., 2007, p. 1533 e ss..; Tribunale di
Roma, 16 dicembre 2005, in Cass. pen., n. 10, 2006, con nota di MANDUCHI C., Un primo intervento
giurisprudenziale sulla nuova fattispecie di insider trading: la sorte dei c.d. insider secondari: la
condotta di trading da parte del c.d. insider secondario, ovvero di chi abbia ricevuto l’informazione
privilegiata in via mediata per effetto della comunicazione da parte del c.d. insider primario, non
costituisce più reato ai sensi della l. 18 aprile 2005, n. 62, che ha riformato il d.lgs. n. 58 del 1998. La
condotta del soggetto non qualificato, venuto in possesso di informazioni privilegiate, delle quali
conosca o debba conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, secondo la normativa
disciplinata dall’art. 187 bis comma 4 d.lgs. n. 58 del 1998, è oggi punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria.
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successione, ciò in particolar modo nel caso in cui tra queste si configuri un rapporto
di specialità per aggiunta205.
Dal confronto tra la precedente e l’attuale formulazione del delitto di abuso di
informazioni privilegiate, ci si ravvede di come la novella legislativa abbia introdotto
non poche modifiche rispetto al testo previgente: una più chiara specificazione delle
qualifiche soggettive di reato; una descrizione più puntuale e dettagliata delle singole
condotte penalmente rilevanti; una specificazione della nozione di “informazione
privilegiata”, con l’indicazione, prima assente, di alcuni parametri di identificazione
delle prices sensitives; alcune precisazioni relative alla definizione legislativa dei
prodotti o strumenti finanziari cui si riferiscono le informazioni riservate; un
inasprimento del regime sanzionatorio; infine, ma non certo per ordine di importanza,
la previsione di un’ipotesi di vera e propria abolitio criminis, essendo venuta meno la
sanzionabilità, prima prevista dal II° comma dell’art. 180 d.lgs. n. 58/1998, del
comportamento di colui che, pur non rivestendo alcuna delle qualifiche soggettive
descritte nella norma, compravende titoli di una determinata società in ragione di
informazioni riservate trasmessegli da soggetti che in quella ricoprono un ruolo
qualificato (c.d. tippee e tuyautage trading).
Ad avviso della Suprema Corte, le modifiche de quibus, pur rilevanti, non sono tali
da interrompere la continuità d’illecito tra la vecchia e la nuova fattispecie di reato.
Facendo applicazione del c.d. criterio strutturale, i Giudici di legittimità giungono ad
affermare che tra le due norme sussiste un rapporto di specialità sia per specificazione
(quanto ai soggetti attivi), sia per aggiunta (quanto alle condotte). Quindi, accertata
l’esistenza, tra le due fattispecie, di un rapporto logico-strutturale di specialità, tale da
rendere gli elementi costitutivi delle due tra loro omogenei e quindi compatibili, la
Corte si spinge oltre, sottoponendo il giudizio di continuità, risultato dall’indagine
strutturale, al vaglio del c.d. parametro valutativo. Questo al fine ultimo di verificare

(205) Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 2002, Tosetti, in Dir. pen. e proc., 2003, p. 712, con nota di
Micheletti; Sez. I, 16 ottobre 2002, Bencivelli, in Cass. pen., 2004, p. 1045. Evidente, pertanto, lo
scostamento della pronunzia de qua rispetto al succitato indirizzo giurisprudenziale, fatto proprio
anche dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudizio di continuità o discontinuità normativa tra due
fattispecie che si sono succedute nel tempo, deve essere formulato in ragione del solo esame strutturale
degli elementi costitutivi delle stesse, senza che sia necessario valutare la portata degli elementi
specializzanti sul piano della capacità lesiva del fatto di reato.
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se l’elemento specializzante aggiuntivo, introdotto dalla nuova disciplina, sia tale da
mutare il significato lesivo della fattispecie di reato tanto da far presumere la volontà
del legislatore di far venir meno il disvalore penale dei fatti commessi sotto il vigore
della legge precedente. Circostanza che la Corte esclude nel caso di specie,
sostenendo che le modifiche introdotte non incidono sugli elementi costitutivi
fondanti il nucleo di disvalore del fatto, che è rimasto sostanzialmente immutato e che
resta essenzialmente dato dall’abuso di informazioni privilegiate da parte di chi ne è
entrato in possesso esclusivamente in virtù di una posizione di privilegio. Di qui la
conferma della continuità normativa tra le due fattispecie.
L’iter logico-argomentativo seguito dalla Cassazione è pienamente condivisibile.
Le specificazioni sulle qualifiche soggettive rilevanti per l’integrazione del reato e le
aggiunte (invero più specificazioni che vere e proprie aggiunte) apportate nella
descrizione delle condotte tipiche, costituiscono a ragion veduta modifiche che
soddisfano l’esigenza di una migliore puntualizzazione delle modalità di offesa,
anche in omaggio al principio di tassatività o determinatezza, ed attengono quindi più
allo statuto normativo della figura di reato che alla struttura della stessa. Le differenze
fra la vecchia e la nuova fattispecie di reato, pur concernendo elementi che
certamente contribuiscono alla descrizione della fattispecie tipica (soggetti attivi,
modalità di tenuta della condotta tipica, oggetto materiale), non sono infatti tali da
rendere le due fattispecie incompatibili sul piano logico-strutturale, tanto da risultare
corretta l’individuazione, tra esse, di un rapporto di specialità. V’è di più. La
Suprema Corte, a ragione, ritiene che il giudizio di continuità, elaborato attraverso il
confronto strutturale tra le due fattispecie, debba trovare conferma verificando
l’incidenza dell’elemento specializzante aggiuntivo sull’interesse tutelato. E conclude
nel senso che l’elemento specializzante introdotto dalla nuova fattispecie, oltre ad
essere compatibile ed omogeneo con la fattispecie preesistente, non muta in alcun
modo il significato lesivo della figura di reato. Nel senso che non impedisce di
cogliere, tra le due norme a confronto, un’area di comune illiceità, fulcro e
fondamento autentico dell’istanza punitiva: punire chi abusa di informazioni
riservate di cui è entrato in possesso in forza di un determinato e qualificato
ruolo, a tutela dell’integrità e della trasparenza dei mercati finanziari.
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Tanto premesso, resta tuttavia da chiedersi se la riforma del reato di “insider trading”
abbia voluto rappresentare, nelle intenzioni del legislatore, anche la risposta a nuove
istanze di politica criminale, tali da far ritenere mutato il bene giuridico tutelato e da
far presumere la volontà del legislatore medesimo di muovere nel senso di una
abolizione totale dei fatti di reato precedentemente commessi. L’interrogativo appare
legittimo tanto che la stessa Corte Costituzionale, nel restituire gli atti alla Corte di
Appello di Brescia allo scopo di verificare se, a seguito della sopravvenuta novella
legislativa n. 62/2005, la fattispecie di reato contestata conservasse o meno
significato penale, ha incidentalmente asserito “che la legge n. 62/2005 ha
integralmente ridisegnato la disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate,
risultata modificata sia in rapporto alla descrizione del fatto incriminato che con
riguardo alla risposta punitiva”206.
Si è detto poc’anzi che il criterio valutativo è imperniato sulla verifica dell’identità,
tra le due fattispecie che si susseguono, dell’oggetto giuridico e delle modalità lesive.
Se rispetto a queste ultime è ragionevole concludere nel senso che le modifiche
apportate dall’art. 184 s.lgs. 58/1998 assolvono alla funzione di mera precisazione
dell’ambito di incriminazione della precedente fattispecie, senza dunque che ne
consegua alcuna innovazione alla descrizione del fatto tipico, ad altrettanta soluzione
non si può de plano pervenire con riguardo all’oggetto giuridico protetto. La
depenalizzazione di una forma di insider trading e precisamente di quella realizzabile
dagli insiders secondari (c.d. tippee e tuyautage trading) è sufficiente, infatti, ad
ingenerare il dubbio su quale sia l’oggetto giuridico effettivamente tutelato dalla
novellata figura criminosa: va sempre ravvisato nella trasparenza, nell’efficienza e
nel corretto funzionamento del mercato finanziario e nella fiducia degli
investitori sull’integrità del medesimo (ma se così fosse, non si coglie il perché
della non punibilità di chi, assunte informazioni privilegiate da soggetti
qualificati, le diffonde e le usa a proprio profitto: condotta, questa, al pari delle
altre, capace di pregiudicare il bene ultimo della trasparenza e integrità del
mercato), oppure - più modestamente - la volontà legislativa è quella di punire

(206) Corte Cost., 1° luglio 2005, n. 259, in www.giustcost.org. La questione sollevata riguardava
l’asserita illegittimità costituzionale del vecchio art. 180 d.lgs. 58/1998 nella parte in cui prevedeva
una pena notevolmente superiore a quella precedentemente comminata dall’omologa disposizione
dell’art. 2 Legge 17 maggio 1991 n. 157.
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chi è tenuto a doveri fiduciari di riservatezza per la posizione ed il ruolo
qualificato rivestito all’interno (o nei confronti) della società emittente?
Ad avviso di chi scrive, la parziale abolitio criminis realizzata sul previgente art. 180
D.lgs. n. 58/1998 ha comportato un parziale mutamento dell’interesse tutelato dalla
fattispecie in esame. Nel senso che la novella legislativa risponde all’intenzione del
legislatore, per un verso, di puntualizzare l’oggetto della tutela penale (in questo
senso, depone la specificazione delle qualifiche soggettive e delle condotte tipiche),
ma, per altro verso, riducendo l’ambito di rilevanza penale della fattispecie (ossia
abolendo l’ipotesi del c.d. tippee trading), anche di ridisegnare i contenuti
dell’interesse tutelato, identificandolo più nella lesione di un interesse privatistico
rappresentato dall’inosservanza di un dovere fiduciario tra l’insider e la società
emittente, piuttosto che nella difesa di un interesse pubblicistico costituito
dall’integrità dei mercati e dalla fiducia degli investitori istituzionali e non. Se
così è, se l’interesse tutelato può identificarsi nel rapporto privatistico di natura
fiduciaria esistente tra la società emittente e l’insider, allora può risultare
eccessivo l’impiego della sanzione penale e apparire invero più coerente
ricorrere ai mezzi di tutela privatistici previsti dal diritto civile o dalla stessa
autonomia contrattuale.
5.8. Una questione di particolare interesse che si pone all’interprete e che rappresenta
il punto di contatto tra la categoria dei soggetti attivi dell’i.t. ed il requisito
dell’informazione privilegiata, è quella se sia ammissibile la figura dell’insider di se
stessi.
Il presupposto comune a tutte le condotte di i.t. è quello del possesso di
un’informazione che abbia le caratteristiche dell’informazione privilegiata. Tanto
posto, sorge spontanea la domanda se il presupposto richiede anche, ai fini della sua
esistenza, che l’informazione provenga da una fonte diversa dal soggetto agente
(ossia da colui che poi sfrutterà la notizia), o se invece può derivare ovvero essere
prodotta dallo stesso soggetto agente.
Conviene muovere da un esempio chiarificatore formulato da un esponente della
dottrina che si è occupato della tematica de qua: si pensi al caso dell’amministratore
di una società quotata, molto apprezzato dal mercato per le sue capacità manageriali,
che prende oggi la decisione di dimettersi dalla carica e che tuttavia comunicherà al
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mercato tale decisione solo qualche giorno più tardi, così da consentirgli
nell’intervallo di tempo (tra l’assunzione e l’attuazione/comunicazione della
decisione) di vendere i titoli della società di cui è amministratore, prima che possano
subire un marcato ribasso conseguente all’annuncio delle sue dimissioni207.
La risposta all’interrogativo, ovvero se una tale condotta integri il delitto di insider
trading, dipende dalla risoluzione di un quesito a monte, se, cioè, il delitto de quo si
configuri anche quando l’informazione privilegiata, oggetto di possesso e di
sfruttamento in borsa, è stata creata o prodotta dallo stesso soggetto agente.
Il pensiero dottrinale è sempre stato nel senso di escludere la punibilità dell’insider di
se stesso, adducendo un plesso motivazionale che muove anzitutto dal significato
semantico del verbo “informare”, che equivale a rendere consapevole taluno di un
evento, che implica dunque il trasferimento da un soggetto ad un altro del materiale
conoscitivo, tanto da addivenire alla conclusione per cui non ogni tipologia di dato
conoscitivo rileva quale “informazione” ai fini penalistici, ma solo quello oggetto di
un fenomeno trasmissivo da un soggetto (il creatore della notizia) ad un altro
(l’utilizzatore della notizia stessa)208. L’opinione accolta in dottrina sembra trovare
solidi appigli sia nel Considerando n. 30 della Direttiva 2003/6/CE che, seppure
tradizionalmente riconosciuto come non giuridicamente vincolante, esprime pur
sempre un indirizzo politico che non può essere disatteso in sede interpretativa209, sia
anche nella concezione largamente diffusa tra i commentatori per cui, colui che crea
l’informazione ne è proprietario e dunque titolare esclusivo del diritto di utilizzarla
economicamente. Di talché la pratica dell’insider trading si può configurare solo
(207) TRIPODI A.F., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., p. 47.
(208) DI BRINA L., Il divieto di insider trading, in AA.VV., Il dovere di riservatezza nel mercato
finanziario: l’insider trading, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1992, p. 425 e ss..; GALGANO F.,
Gruppi di società, insider trading, OPA obbligatoria, in Contratto e Impresa, 1992, p. 638: l’illustre
giurista afferma che costituisce informazione nel senso proprio dell’espressione, la conoscenza di un
evento o di un proposito altrui; non è informazione riservata, perché non è propriamente una
informazione, la conoscenza che ciascuno ha degli eventi che lo concernono o dei propositi che ha in
animo di attuare. L’Autore riporta l’esempio della società che acquista azioni proprie a basso prezzo e
successivamente, una volta divenuta pubblica una notizia positiva che la concerne, le rivende
sfruttando il rialzo del corso azionario: si esclude la punibilità dei suoi amministratori per i.t., atteso
che quando hanno acquistato le azioni proprie - nonostante a quel momento conoscessero la notizia
positiva poi divenuta pubblica - non hanno fruito di alcuna informazione di eventi altrui.
(209) Considerando n. 30 Direttiva 2003/6/CE: “Poiché l’acquisto o la cessione di strumenti finanziari
implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o cedere da parte della persona che
procede ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare questo
acquisto o cessone costituisca di per sé un’utilizzazione di un’informazione privilegiata”.
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allorquando chi sfrutta l’informazione non l’abbia lui stesso creata, altrimenti
delineandosi un uso (legittimo) di una informazione di proprietà del soggetto
agente210.
In senso contrario non appare pregevole la considerazione per cui nel nuovo art. 184
TUF, come già nel precedente art. 180 TUF, non vi è più traccia del requisito della
provenienza della notizia, prima tradotto nell’espressione “informazioni riservate
ottenute in virtù …”211. E’ chiaro che la portata semantica della voce verbale
precedentemente in uso costituiva una conferma incontrovertibile della tesi sopra
esposta, posto che “… ciò che si ottiene è quanto in precedenza non si ha, ossia la
conoscenza di eventi o propositi altrui”212, ma la sua mancata riproduzione nel corpo
normativo novellato non intacca il significato della trave portante dell’architettura
della fattispecie di insider trading, ossia del concetto di “informazione” che è, come
detto, un quid prodotto e trasmesso da altri.
La tesi dottrinale è stata disattesa da una recente pronunzia del Tribunale di
Milano213.
Il caso in decisione riguardava l’annuncio, fatto tramite comunicato stampa a fine
febbraio 2002, con cui la Unipol s.p.a. informava che avrebbe proceduto al rimborso
anticipato del prestito obbligazionario emesso nel luglio 2000 ed avente scadenza nel
giugno 2005. Il prospetto informativo prevedeva la facoltà per l’emittente di
rimborsare anticipatamente le obbligazioni in tutto o in parte, trascorsi diciotto mesi
dalla data di emissione e con preavviso di almeno un mese. Tra il venticinque
gennaio e il dodici febbraio del 2002, l’emittente acquistava proprie obbligazioni sul
(210) BALLARINI S., Insider trading: problemi attuali e profili di comparazione, in Contratto e Impresa,
1990, p. 1209: l’Autore sviluppa il suo pensiero muovendo dalla concezione della “inside information”
come oggetto di un diritto di proprietà il cui titolare è rappresentato dal creatore dell’informazione
stessa. Questi, in quanto produttore dell’informazione, ha il monopolio della sua utilizzazione
economica e ciò implica anche il diritto di trasferirla a vario titolo a soggetti terzi. La
regolamentazione dell’insider trading diventa, in tale prospettiva, un problema concernente la
determinazione e la protezione del diritto di proprietà e di uso dell’inside information su cui l’insider
trading è basato.
(211) Art. 2 comma I L. 157/91: “E’ vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni,
anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si
posseggano 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”.
(212) GALGANO F., Gruppi di società, insider trading, OPA obbligatoria, in Contratto e Impresa, 1992,
p. 638:
(213) Trib. di Milano, 25 ottobre 2006, in Corr. Merito, 2007, p. 767 e ss., con nota di Foladore C..
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mercato ad un prezzo inferiore rispetto a quello nominale, vale a dire al di sotto del
prezzo che avrebbe dovuto corrispondere in sede di rimborso agli obbligazionisti. Il
ventotto febbraio 2002 la società comunicava la decisione di avvalersi della facoltà di
rimborsare con anticipo tutte le restanti obbligazioni presenti sul mercato (per quelle
prima acquistate sul mercato il debito si era già evidentemente estinto). Un gruppo di
risparmiatori - segnatamente coloro che avevano venduto alla stessa società
emittente, sotto la pari, tra il gennaio ed il febbraio del 2002, le obbligazioni di cui
erano titolari -, si rivolse alla Consob sostenendo che l’emittente, nel mentre si era
(invero legittimamente) determinata ad acquistare sul mercato obbligazioni proprie,
pagandole sotto la pari, già sapeva che di lì a poco avrebbe esercitato la facoltà di
rimborso anticipato: un’operazione che le avrebbe consentito - nella sostanza - di
estinguere una parte del debito pagando un valore inferiore al nominale di emissione.
Il Tribunale di Milano ha condannato i componenti del board della società emittente
per insider trading, sostenendo che l’operazione di acquisto di obbligazioni proprie fu
effettuata “sfruttando” l’informazione privilegiata consistente nella decisione, da loro
stessi assunta, di procedere all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato dei titoli
obbligazionari. La decisione è stata motivata dal fatto che la condotta si è tradotta in
una violazione del principio generale, secondo cui tutti gli investitori devono operare
in condizioni di parità, richiamando a sostegno un precedente arresto
giurisprudenziale reso con pronunzia della Corte di Appello di Brescia n. 258 del 18
febbraio 2005. La decisione, oltre che isolata, sembra viziata poiché non prende
minimamente in considerazione il problema della punibilità dell’insider di se stesso.
La stessa decisione della Corte di Appello di Brescia del 2005 non è confacente al
caso trattato, perché in quella sussisteva un chiaro rapporto di alterità soggettiva tra la
fonte della notizia e chi l’aveva poi sfruttata in borsa214.
Nella vicenda risolta dal Tribunale di Milano, per converso, non si era venuto a
configurare un rapporto di estraneità tra produttore ed utilizzatore della notizia, atteso
che gli amministratori che avevano acquistato obbligazioni proprie avevano agito in
nome e per conto dell’emittente ed in esecuzione di una decisione assunta al suo
interno. Ne consegue che la pronunzia meneghina appare viziata nelle sue
(214) Si trattava di un amministratore di una società che si era avvalso di notizie societarie, quindi
create dalla società, per compiere operazioni borsistiche a titolo personale: in tale ipotesi si realizza
una scissione tra la società che crea l’informazione e l’amministratore che, pur avendo contribuito alla
formazione di quell’informazione, la utilizza per scopi personali, posto che in questo caso si spezza il
nesso organico che lo lega alla società.
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fondamenta, essendo addivenuta ad un esito di condanna senza trattare la
pregiudiziale questione della punibilità dell’i.t. anche quando vi sia, com’era nella
fattispecie, una coincidenza tra chi crea e chi sfrutta l’informazione.
Per completezza espositiva, non si può concludere la trattazione dell’argomento
dell’insider di se stesso prima di avere dato evidenza ad una tesi di recente
elaborazione, finalizzata ad assegnare un nuovo significato al requisito della diversità
tra la fonte dell’informazione ed il soggetto che la utilizza. Secondo l’Autore215, se
per “alterità” deve intendersi la relazione che lega ciò che è altro rispetto ad un’entità
di riferimento, tale requisito sussisterà non solo quando vi sia un rapporto
intersoggettivo “informatore-informato”, ma anche quando il soggetto creatore della
notizia la comunichi a terzi, poiché da questo momento la notizia diventa
informazione.
Per questa corrente di pensiero, dunque, “l’atto comunicativo realizzerebbe un
fenomeno di esternazione del dato interno in conseguenza del quale il soggetto
comunicante potrebbe utilizzare la notizia comunicata come qualunque altro dato
conoscitivo esterno rispetto a se medesimo”. Anche l’Autore è concorde nel negare la
punibilità dell’insider di se stesso, ma proponendo il criterio interpretativo sopra
esposto, perviene all’affermazione per cui l’insider di se stesso non si configura de
plano ogni qual volta venga a mancare una dualità soggettiva tra produttore ed
utilizzatore della notizia. Ritiene, per contro, di non scorgere l’insider di se stesso ergo di ritenere integrata la fattispecie dell’i.t. - in tutti quei casi in cui l’unità
soggettiva (ossia la presenza di un unico soggetto) viene per così dire spezzata dalla
esternalizzazione dell’informazione creata: altrimenti detto, se il soggetto che crea
l’informazione poi la comunica e quindi la esternalizza, facendola divenire di
pubblica conoscenza, egli diviene - al pari degli altri consociati - terzo rispetto a
quell’informazione tanto che la potrebbe “sfruttare” al pari di questi216.

(215) TRIPODI A.F., Commento agli artt. 180-187 quaterdecies TUF, in Leggi penali complementari. Le
fonti del diritto italiano, a cura di Padovani, Milano, 2007, p. 2538 e ss..,
(216) Si riporta il caso del criminal insider: il terrorista che “produce” la notizia che vi sarà un attentato
e che la “sfrutta” compiendo in borsa operazioni speculative tendenti ad evitare il ribasso dei corsi
azionari che si prevede possa conseguire successivamente all’esecuzione dell’attentato. Nel caso di
specie, non si avrebbe un insider di se stessi, poiché il terrorista, nel momento che comunica a terzi
l’intenzione di commettere l’attentato (magari compiendo un atto preparatorio), esterna e per così dire
oggettivizza la notizia, questa esce dalla sua sfera interna e chiunque la può sfruttare, sicché da quel
momento viene a configurarsi un rapporto di alterità tra fonte di produzione della notizia (il terrorista)
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5.9. La novella del 2005, oltre a confermare l’opzione penalistica per i fatti
dell’insider primario e a trasformare da reati penali ad illeciti amministrativi quelli
dell’insider secondario, ha anche introdotto due distinte ipotesi di responsabilità
dell’ente, vale a dire dell’intermediario/emittente.
La prima è prevista dall’art. 25 sexies del d.lgs. 231/2001 inserito dall’art. 9 della L.
62/2005: sancisce la responsabilità dell’ente in relazione ai fatti di insider trading e di
manipolazione del mercato compiuti da soggetti ad esso riconducibili, stabilendo a
suo carico la sola pena pecuniaria da quattrocento a mille quote217. La struttura di
siffatta responsabilità richiama quella del d.lgs. 231/2001: il delitto di i.t. è inserito
nel novero dei c.d. reati presupposto soggetti all’applicazione della citata disciplina;
la responsabilità dell’ente sorge per i fatti commessi da soggetti che rivestono
posizioni apicali all’interno della sua struttura organizzativa, salvo l’esonero da
responsabilità se l’ente prova l’esistenza e la vigilanza sull’attuazione dei c.d.
compliance programs.
Pur non essendo questa la sede adeguata per trattare funditus il tema, giova ricordare
che è ancora aperto il dibattito sulla natura giuridica di una responsabilità di siffatto
tenore in capo alla persona giuridica: penale, amministrativa o un tertium genus218?
La seconda disposizione che contempla una responsabilità della società è prevista
all’art. 187 quinques TUF219. Si tratta di una figura autonoma di responsabilità che, a
e la cerchia dei soggetti che possono sfruttarla in borsa (il terrorista stesso ma anche gli altri consociati
cui è stata in qualche modo comunicata).
(217) Il comma secondo dell’art. 25 sexies prevede un’aggravante della sanzione pecuniaria per il caso
in cui, a seguito della commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dalla società sia di
rilevante entità: in questo caso – svincolandosi dal sistema sanzionatorio base delle quote – la sanzione
sarà pari all’entità del prodotto o profitto aumentato sino a dieci volte.
(218) Per approfondimenti sul punto si rinvia a MARINUCCI G., La responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 445 e ss..; Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, n.
3615, in Dir. prat. soc., 2006, p. 60 e ss..: nella decisione i giudici di legittimità hanno qualificato la
responsabilità come un tertium genus che nasce dallo schema dell’illecito amministrativo contaminato
con i principi e concetti propri del sistema penale, presupponendo, sotto il profilo oggettivo, la
commissione del fatto di reato da parte di persone che agiscono all’interno dell’ente e, sotto il profilo
soggettivo, la c.d. culpa in vigilando dell’ente insita nell’inesistenza o nella mancata attuazione di un
modello di organizzazione, gestione, e controllo idoneo a prevenire i reati.
(219) Art. 187 quinques. Responsabilità dell’ente. “1. L’ente è responsabile del pagamento di una
somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
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differenza dell’art. 25 sexies dcel d.lgs. 231/2001, non prescrive una sanzione a
carico dell’ente, bensì gli impone il pagamento di una somma pari alla sanzione
amministrativa irrogata per i fatti di i.t. commessi, nel suo interesse o a suo
vantaggio, da persone che rivestono al suo interno funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione (soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 187
quinques comma primo). Si tratta di una responsabilità propria e diretta dell’ente, che
risponde per qualsiasi evento che derivi dall’assetto organizzativo che si è dato e che
si distingue, sia dalla responsabilità “da reato” dell’art. 25 sexies del d.lgs. 231/2001,
sia dalle previsioni di cui agli artt. 195 e 196 del TUF e 6 della L. 689/1981, che per
contro configurano in capo alla società una responsabilità patrimoniale indiretta e
sussidiaria caratterizzata da un vincolo di solidarietà con la persona fisica autore
dell’illecito220.
Maggiori analogie si ravvisano tra l’art. 187 quinques TUF e gli artt. 196 e 197 c.p.,
che, come noto, prevedono delle ipotesi di obbligazione civile della società per il
pagamento della pena pecuniaria (multa e ammenda) irrogata al proprio personale
dipendente, in cui la società sembra parimenti solo il destinatario indiretto e mediato
della sanzione in prima facie rivolta alla persona fisica.

di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetto di cui alla
lettera a)”.
(220) SANTI F., La responsabilità delle persone giuridiche per illeciti penali e per illeciti amministrativi
di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in Banca, borsa e tit. cred., 2006,
p. 81 e ss..
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6. LE CONDOTTE PUNIBILI
6.1. La scelta adottata dal legislatore italiano con la legge n. 157 del 1991, confermata
con le successive novelle modificatrici del TUF, è stata quella di vietare il fenomeno
dell’insider trading costruendo una fattispecie incriminatrice munita, non solo
dell’elemento sanzionatorio, ma dotata anche di un precetto autonomo,
contrariamente alla prassi, diffusa nel diritto penale d’impresa, di sanzionare precetti
contenuti in altre norme extrapenali.
L’art. 184, comma 1, TUF, punisce tre diverse tipologie di condotte commissibili dai
c.d. insiders primari e che possono realizzarsi anche congiuntamente:
a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari,
utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra
descritte (c.d. trading);
b) comunicare ad altri le informazioni privilegiate possedute, al di fuori del
normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio
cui si è preposti (c.d. tipping221);
c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle
informazioni privilegiate delle quali si è in possesso, a compiere taluna delle
operazioni indicate nella lettera a) (c.d. tuyautage222).
6.2. Trading. La condotta descritta alla lettera a) dell’art. 184 TUF rappresenta senza
dubbio il comportamento tipico dell’insider, che consiste nel compimento di una
qualsivoglia operazione (normalmente di acquisto o di vendita ma non solo,
abbracciando tutto lo spettro dei negozi privatistici utilizzabili per le contrattazioni
finanziarie) avente ad oggetto strumenti finanziari, effettuata sfruttando informazioni
privilegiate.
Sul precetto de quo vengono in rilievo alcune considerazioni.

(221) Il termine “tipping” deriva dall’inglese tip, che significa suggerimento, informazione, dritta.
(222) Il termine “tayautage” deriva dal francese tuyau, letteralmente l’atto del fornire informazioni
confidenziali.
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Innanzitutto, il previgente art. 180 TUF faceva rientrare nel divieto le operazioni
compiute da “interposta persona”, formula che l’attuale disposizione ha sostituito e
specificato con quella “direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto terzi”. Ne è così scaturita un’estensione dell’ambito di operatività del precetto.
Le condotte penalmente rilevanti possono essere, infatti, non solo quelle operazioni
la cui riconducibilità diretta o indiretta all’insider primario del relativo effetto
economico è dissimulata per effetto di un meccanismo interpositorio, ma anche quelle
che lo stesso soggetto qualificato (destinatario dell’inibizione) compie per conto di un
soggetto estraneo al divieto223.
Nell’ipotesi di “effettuazione indiretta” dell’operazione, l’insider primario ne
dissimula la riferibilità a se stesso, facendo agire un terzo ma riservando a sé la
decisione del se e del come compiere l’operazione; in tal caso l’insider risponde del
reato, mentre il terzo è esente da responsabilità se si limita ad agire per conto e
nell’interesse del soggetto qualificato, salvo che ricorrano gli estremi del concorso e
salvo altresì l’ipotesi che il terzo agisca (oltre che nell’interesse dell’insider) anche
nell’interesse proprio, nel qual caso risponde dell’illecito amministrativo di cui
all’art. 187 bis comma 4 TUF.
Un’altra importante differenza rispetto alle precedenti disposizioni normative è l’uso
del gerundio “utilizzando”, previsto all’art 184 comma 1 lett a) del TUF, ad
esprimere la necessità, ai fini dell’integrazione del precetto, che sussista un vero e
proprio rapporto causale tra il possesso dell’informazione privilegiata e lo
svolgimento dell’operazione.
Sotto il vigore della legge n. 157/1991, il precetto era costruito sulla mera violazione
di un obbligo di astensione dal compimento dell’operazione in borsa conseguente al
privilegio informativo, in ossequio alla regola di origine statunitense della c.d.
disclose or abstain rule, per cui, chi era in possesso di una notizia privilegiata aveva
due possibilità: o divulgarla, ovvero astenersi del tutto dal compiere qualsivoglia
operazione finanziaria su titoli ai quali la notizia si riferiva. Siffatta costruzione, se da
(223) Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Corr. merito, 2007, pp. 615 ss.: la specificazione insita nella
modifica terminologica assume una funzione interpretativa ed esemplificativa, non ampliativa, del
perimetro della norma precedente; MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate: delitto e
illecito amministrativo, op. cit., p. 1470: la novella, da una parte, continua a punire l’insider che
effettua operazioni indirettamente, facendole compiere ad un terzo che agisce come sua longa manus,
dall’altra fuga ogni dubbio sulla punibilità di colui che compie l’operazione non solo per conto proprio
ma anche per conto terzi.
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una parte, agevolava l’accertamento della responsabilità sul piano processuale,
esentando la pubblica accusa dall’onere di gravose indagini motivazionali (posto che
era sufficiente provare che l’operazione era stata compiuta da un soggetto in possesso
dell’informazione privilegiata, presumendosi che chi operava in possesso di notizie
privilegiate se ne era avvalso), dall’altra, esaurendosi nel sanzionare la mera
inosservanza del divieto di agire, prestava il fianco alla critica di scarsa compatibilità
con il principio di offensività del reato. Oltre a porsi in contrasto con la direttiva
89/592/CEE - che al Considerando XII stabiliva che la punibilità dell’insider trading
richiedeva che la persona in possesso dell’informazione privilegiata eseguisse
l’operazione sul mercato finanziario “sfruttando” l’informazione stessa -. Di qui la
necessità di ancorare la punibilità, non alla semplice violazione dell’obbligo di
astensione224, bensì al concreto sfruttamento dell’informazione espresso dal
collegamento motivazionale tra la conoscenza della notizia e la decisione di compiere
l’operazione.
Nella vigenza della L. 157/91, mancando una locuzione in tal senso, la dottrina era
solita qualificare il collegamento motivazionale tra l’informazione privilegiata e
l’operazione su un determinato strumento finanziario alla stregua di un requisito
intrinseco o implicito della fattispecie incriminatrice225.
Nel testo preesistente dell’art. 180 TUF, il nesso tra processo motivazionale e
possesso di informazione privilegiata veniva reso esplicito con l’uso del gerundio
“avvalendosi”. Era chiara l’intenzione del legislatore di arricchire la fattispecie sul
versante della offensività e della colpevolezza, giungendo all’incriminazione di quei
comportamenti concretantesi in un vero e proprio abuso della notizia, in ragione del
fatto che la scelta di compiere l’operazione era fondata sullo sfruttamento
consapevole di un’informazione riservata. La riforma, se da un lato rendeva la figura
di reato più coerente con i dogmi di offensività e colpevolezza, dall’altro cambiava
radicalmente prospettiva nell’accertamento dell’elemento psicologico del reato:
(224) Con la correlativa presunzione che il soggetto agiva sfruttando il vantaggio informativo allorché
fosse provato ch’egli era in possesso, al momento del compimento dell’operazione, della notizia
riservata.
(225) Trib. Siracusa, sent. 10 aprile 1997, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1998, II, p. 319: l’obiettivo della
legge era evitare che taluno sfruttasse consapevolmente la propria posizione di vantaggio informativo a
danno della totalità degli investitori; da qui nasceva l’esigenza di accertare che l’agente fosse stato
motivato nella sua condotta dalle notizie attinte per la funzione rivestita al fine di una loro
utilizzazione.
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mentre, sotto il vigore della legge n. 157/1991, l’elemento soggettivo era
sostanzialmente fondato sulla presunzione di sfruttamento della notizia, comportando
di fatto un’inversione dell’onere probatorio a carico dell’imputato, con l’art. 180 TUF
- scelta poi confermata dal vgente art. 184 TUF - il Pubblico Ministero deve fornire la
prova che l’operazione è stata posta in essere sulla base ed in virtù del possesso
dell’informazione privilegiata, circostanza non facilmente dimostrabile226.
Con il vigente art. 184 TUF, il legislatore decide di sostituire il verbo “avvalersi” con
quello di “utilizzare”, nell’intento di rendere più pregnante il legame tra
informazione e processo decisionale. La specificazione sta a dimostrare il ruolo forte
che l’informazione privilegiata deve avere nel processo decisionale che sta alla base
dell’operazione negoziale, nel senso che la conoscenza del vantaggio informativo
deve rappresentare la causa della decisione di compiere l’operazione in borsa227.
L’introduzione dei suddetti gerundi ha dunque permesso di superare definitivamente
ogni dimensione presuntiva che apriva il varco a forme di responsabilità oggettiva,
arricchendo la fattispecie sul versante dell’offensività e della colpevolezza. Ne
consegue che il dolo generico dovrà comprendere anche la consapevolezza circa
(226) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit., p. 946 e ss..:
l’Autore segnala che con l’inserimento del gerundio “avvalendosi”, il legislatore conferisce una nota di
abusività allo sfruttamento della notizia privilegiata, recuperando in maniera esplicita il contenuto
precettivo della direttiva comunitaria del 1989. Vi è infatti una correlazione tra l’art. 180 TUF e l’art. 2
della direttiva 592/89: quest’ultima subordinava la punibilità dell’insider alla circostanza ch’egli
avesse “sfruttato consapevolmente l’informazione privilegiata”: il consapevole sfruttamento, ossia
l’“avvalersi” come recita l’art. 180 TUF, non può che esaurirsi nella conoscenza del vantaggio
informativo derivante dal possesso della notizia privilegiata e nella influenza che il vantaggio
informativo dispiega sulla decisione di compiere l’operazione in borsa. In sintesi, l’informazione
costituisce uno degli elementi impiegati per giungere alla scelta di compiere l’operazione: nel processo
formativo della decisione, la conoscenza della notizia assume un ruolo determinante e risolutivo,
condizionando la scelta di agire in borsa sia nel senso di originare la decisione, che nel senso di
portarla a compimento superando uno stato di incertezza iniziale; SEMINARA S., Il reato di insider
trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in borsa di notizie riservate. Considerazioni
su riforme ordite, abortite e partorite, op. cit., p. 332: l’Autore precisa che con l’inciso “avvalendosi”
non si è inteso dare rilevanza ad un intento speculativo, invero sempre presente e connaturato nelle
operazioni di borsa, quanto piuttosto esplicitare la rilevanza della conoscenza detenuta sul processo
decisionale e la relativa consapevolezza dell’agente di utilizzare un’informazione privilegiata.
(227) Corte d’Appello di Brescia, 18 febbraio 2005, in Corr. merito, 2005, p. 803 e ss.: al di là della
mutata nomenclatura, la condotta sanzionata risulta idonea a violare il principio secondo cui tutti gli
operatori devono operare in condizioni di parità; MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova
disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit, p. 949: l’operazione borsistica è posta in essere proprio in virtù della
consapevolezza del significato della notizia, o quantomeno l’elemento intervenuto in un processo
decisionale già attivato così da sciogliere lo stato di incertezza in ordine al compimento
dell’operazione pianificato sulla base di altre motivazioni.
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l’utilizzazione-sfruttamento della notizia privilegiata, espresso per l’appunto
dall’espressione “utilizzare”.
E’ indubbio che la novella trasferisce sull’accusa lo sforzo di dimostrare il
collegamento motivazionale della decisione di compiere l’operazione vietata con il
possesso dell’informazione privilegiata. Una prova di certo non agevole e che
richiederà - sulla scorta del parametro dell’id quod plerumque accidit - di accertare
l’insussistenza di motivazioni ulteriori e diverse dal possesso del vantaggio
informativo poste a base della decisione di compiere l’operazione.
6.3. Tipping e tuyautage. Le altre due condotte incriminate sono rispettivamente
descritte nelle lettere b) e c) dell’art. 184 TUF e consistono:
o il “tipping” - lett. b) - nel comportamento dell’insider primario che, venuto in
possesso dell’informazione privilegiata, la comunica a terzi;
o il “tuyautage” - lett. c) - nel comportamento dell’insider primario dato dal
raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate
possedute, al compimento di talune delle operazioni indicate nella lettera a)
del medesimo art. 184 TUF.
I divieti de quibus mirano a sanzionare la violazione, da parte dell’insider primario
(ovvero del soggetto qualificato destinatario dell’inibizione), dell’obbligo di
segretezza correlato alla qualifica soggettiva ed alla conseguente posizione di
vantaggio informativo da lui detenuta, ciò al fine ultimo di evitare la formazione o la
trasmissione a soggetti terzi di posizioni di privilegio informativo. Tanto che ai fini
della configurabilità delle due fattispecie, è indifferente l’uso che dell’informazione
fa il soggetto cui viene comunicata o al quale si raccomanda di compiere una certa
operazione in virtù di essa228.
Tipping. Relativamente alla pratica nota come “tipping”, la principale novità
derivante dall’opera riformatrice del legislatore del 2005 concerne la sostituzione
dell’espressione “senza giustificato motivo”, impiegata nel vecchio art. 180 TUF, con
quella attualmente in uso “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
(228) L’elemento comune ai due precetti consiste nella messa a disposizione del terzo dell’informazione
privilegiata, in forma esplicita (tipping) ovvero del significato economico della stessa (tuyautage).
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professione, della funzione o dell’ufficio”. Entrambe le espressioni assolvono al
ruolo di limitare l’ambito applicativo della fattispecie, specificando che il divieto è
rivolto esclusivamente a chi comunica a terzi l’informazione privilegiata per ragioni
non attinenti alla funzione ch’egli riveste all’interno della società emittente. Con una
differenza di fondo: mentre la norma previgente era imperniata su un modello legale
dove qualunque comunicazione di informazione privilegiata era sottoposta a divieto,
salva la deroga della non antigiuridicità riassunta in una formula - quella del
“giustificato motivo” - ampia ed indefinita sì da alimentare il pericolo di una
surrettizia inversione dell’onere della prova, l’attuale precetto chiarisce che la
fattispecie penale non opera quando la comunicazione avviene all’interno e
nell’ambito del normale esercizio del lavoro o professione, trasferendo sull’accusa
l’onere di dimostrare che l’agente ha comunicato la notizia a terzi al di fuori di
suddetto perimetro229.
Riassumendo, la comunicazione a soggetti estranei al perimetro individuato - vale a
dire esterni all’ambito lavorativo o professonale ovvero alla funzione od ufficio
rivestito dall’insider comunicante - costituisce (sia pure in termini negativi)
l’elemento costituivo del fatto tipico230.
Giova quindi soffermarci sul significato delle espressioni impiegate nella
formulazione del precetto.

(229) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del D.Lgs. 58/98, op. cit., p. 953 e ss..:
l’Autore chiarisce che la modifica si è tradotta in un mutamento della struttura stessa del fatto tipico: se
la formula “senza giustificato motivo” pareva evocare una causa di giustificazione idonea ad escludere
l’elemento dell’antigiuridicità (riferendosi non solo alle scriminanti tipiche, ma a tutti i fattori
giustificanti non codificati la cui individuazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice),
quella attualmente in uso sembra incidere direttamente sul fatto tipico, ossia sull’elemento oggettivo
del reato.
(230) E’ pienamente lecita la comunicazione delle c.d. informazioni di servizio, la cui trasmissione
avviene nell’ambito e in forza dell’attività professionale: le comunicazioni fatte ai soci che hanno
richiesto di avere informazioni sull’andamento della società, le informazioni fornite agli analisti
finanziari nel corso della presentazione di un piano industriale, ai rappresentanti di enti pubblici e dei
sindacati, le notizie trasmesse dal professionista alla propria segretaria o ai propri collaboratori per
confezionare documenti o effettuare ricerche. Parzialmente diverso il caso delle informazioni circolanti
all’interno di operatori polifunzionali, tanto che l’art. 6 comma 2 lett. e) TUF prevede l’adozione di
adeguate misure organizzative per garantire la separazione tra uffici di uno stesso organismo svolgenti
differenti funzioni, ciò proprio al fine di evitare fenomeni di i.t. per effetto di un’eccessiva circolazione
dei flussi informativi (chinese walls).
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Nessun dubbio sul significato attribuibile ai sostantivi “lavoro, professione,
funzione ed ufficio”231, mentre quello di “comunicazione” va inteso come
trasmissione consapevole della notizia ad una cerchia ristretta e limitata di persone,
indipendentemente dalle modalità adottate per il trasferimento dell’informazione.
Invero, qualora il numero dei destinatari dell’informazione fosse rilevante, si
assisterebbe, di fatto, al diverso e penalmente irrilevante fenomeno della diffusione al
pubblico della notizia.
Per quanto attiene al concetto di “normalità” riferito all’attività lavorativa (ma forse
anche alla professione, all’ufficio ed alla funzione), sembra ragionevole sostenere che
esso vada riferito alla comunicazione della notizia ed alle circostanze con cui essa è
avvenuta: la rilevanza penale del fatto è esclusa se la comunicazione rientra nel
normale esercizio del lavoro, ovvero se essa è strumentale e funzionale allo
svolgimento dell’attività professionale. Al riguardo, è opportuno richiamare quanto
stabilito sul punto dalla Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunziarsi su una
questione pregiudiziale sollevata da un giudice danese in un processo per insider
trading, avente ad oggetto l’art. 3 lett. a) della Direttiva 89/592 (che faceva parimenti
uso del parametro della normalità). La Corte, sottolineando che la regola è il divieto
di comunicare e che l’eccezione va intesa in modo restrittivo, ha affermato che la
clausola derogatrice - fondata appunto sulla comunicazione nell’esercizio normale del
lavoro - ricorre solo in presenza di due requisiti: per un verso, la comunicazione deve
avvenire in funzione del lavoro e non meramente in occasione dello stesso, per altro
verso, la comunicazione deve risultare strettamente necessaria allo svolgimento del
lavoro o all’esercizio dell’attività232.

(231) L’espressione utilizzata nell’art. 184 lett. b) TUF si ritrova anche nell’art 114, comma 4 TUF che
stabilisce che “qualora gli emittenti quotati o i soggetti che li controllano effettuino la comunicazione
di informazione privilegiata nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o
dell’ufficio, ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, statutario o
contrattuale, devono dare comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di divulgazione
intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale”. Il disposto normativo evidenzia
che è la titolarità del dovere di riservatezza che elimina il pericolo di integrità e trasparenza del
mercato quando tale comunicazione non abbia come destinatario l’intero pubblico degli investitori ma
solo uno o pochi individui; in altre parole, la norma dell’art. 114 TUF conferma l’assunto per cui
l’obbligo di riservatezza svolge una funzione fondamentale, nel senso che il destinatario dell’obbligo si
ritrova ad assumere una posizione di garanzia e di protezione rispetto al bene da tutelare, rappresentato
dalla trasparenza del mercato: la violazione di quest’obbligo giustifica il ricorso alla più grave
sanzione penale.
(232) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 22 novembre 2005, in D&G, 205, n. 47, con nota di
Coratella. La vicenda era riferita ad un soggetto che, venuto a conoscenza di una notizia privilegiata in
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Tuyautage. Quanto al terzo precetto, descritto nella lett. c), rispetto alla norma
preesistente si è assistito ad una modifica terminologica con la sostituzione del verbo
“raccomandare o indurre” rispetto al verbo “consigliare”: quest’ultimo
presupponeva un’attività volta ad accreditare presso i terzi la bontà e la fondatezza
dell’operazione suggerita233, mentre la condotta tipica oggi vigente si caratterizza per
esprimere chiaramente l’incidenza della comunicazione sulla decisione del terzo di
avvalersene compiendo l’operazione. In altre parole, il fatto tipico è integrato se la
raccomandazione sarà stata in grado di avere un’influenza sul processo motivazionale
che ha portato il terzo destinatario al compimento dell’operazione. Precisando
peraltro che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l’insider
comunichi espressamente l’informazione, in quanto la conoscenza di questa è
implicita nella condotta di raccomandare e sollecitare il compimento di una certa
operazione in borsa.
E’ opinione diffusa, tra i commentatori, che le due figure di reato sopra illustrate
realizzino una forma di anticipazione della tutela, evidenziando delle criticità rispetto
al principio di offensività: mentre, infatti, la condotta tradizionale di trading (lett. a)
si sostanzia in un reale sfruttamento della notizia privilegiata mediante il compimento
dell’operazione borsistica, per converso, nelle fattispecie di tipping e tuyautage non si
punisce un uso diretto della notizia, bensì solo la sua trasmissione o comunicazione
(diretta o indiretta) a terzi, indipendentemente dal fatto che questi se ne avvalgano o
meno234. La ratio sottesa ai due divieti è, all’evidenza, quella di impedire che
attraverso la circolazione della notizia si moltiplichi la cerchia dei soggetti che
potenzialmente la potrebbero sfruttare. Ma è chiaro che così facendo si reprime una
condotta - quella della sola comunicazione o raccomandazione - non perché sia in sé
virtù del suo ruolo di rappresentante dei lavoratori nel Cda della società, la comunicava al segretario
dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
(233) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2006, p. 394.
(234) In altre parole: mentre nel “trading”, l’insider compie operazioni borsistiche sfruttando il
vantaggio informativo e, così facendo, lede manu propria l’integrità del mercato e la fiducia dei
risparmiatori, nei casi di “tipping” e di “tuyautage” l’effettiva lesione del bene giuridico dipende dalla
volontà dei soggetti che ricevono la comunicazione, o ai quali si raccomanda di compiere
effettivamente l’operazione avvalendosi dell’informazione ricevuta, di tal guisa che la scelta di
reprimere l’insider, per il solo fatto di comunicare o raccomandare, significa sanzionare il mero
pericolo di ampliare eccessivamente la cerchia dei soggetti potenzialmente in grado di sfruttare il
privilegio informativo.
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offensiva quanto piuttosto perché può favorire la commissione dell’insider trading da
parte di altri soggetti. Ciò è in palese contrasto con il dogma dell’offensività235.
6.4. Le condotte descritte nelle lettere a), b) e c) del cit. art. 184 TUF sono
chiaramente condotte attive o commissive, che richiedono pertanto un
comportamento incentrato sul facere, ancorché libero nelle sue modalità attuative. Ne
deriva l’irrilevanza del comportamento di chi sfrutta il vantaggio informativo a
mezzo di una condotta omissiva (il c.d. insider non trading): così ad es. chi, in virtù
della notizia che possiede, raccomanda o consiglia ad un terzo di astenersi dal
compiere una certa operazione borsistica, non commette alcun reato, né questo può
configurarsi in via interpretativa pena la violazione del divieto di analogia in malam
partem236; analoga conseguenza per chi sfrutta la notizia astenendosi dal compiere
un’operazione su un titolo che l’informazione posseduta indica come suscettibile di
subire imminenti svalutazioni.
6.5. Criminal insider. Il comma 2 dell’art. 184 TUF introduce un’ulteriore figura di
reato sconosciuta al vecchio impianto normativo dell’insider trading. I divieti di cui
al comma 1 vengono infatti estesi anche a coloro che sono “in possesso
dell’informazione privilegiata a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose”. Questa nuova figura criminis trae fondamento nei Considerando 14 e 17
della Direttiva 2003/6/CE, ove si sottolinea l’esigenza di tener conto dei casi in cui la
fonte dell’informazione privilegiata non è legata ad un professione o ad una funzione,
ma “allo svolgimento di attività criminali la cui preparazione od esecuzione potrebbe
influire sui prezzi di uno o più strumenti finanziari o sulla formazione dei prezzi del
mercato regolamentare”. Si rammenti, a tale riguardo, la preoccupazione espressa
dagli Stati Membri in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, relativa
alla lotta al finanziamento delle attività terroristiche, che per la loro intrinseca gravità
sono in grado di influenzare notevolmente i mercati finanziari.

(235) Tanto che in dottrina - SEMINARA S., La tutela penale del mercato finanziario, op. cit. p. 624 e ss..
- è stata suggerita una lettura correttiva dei divieti in oggetto, finalizzata a recuperare una dimensione
di offesa, proponendo l’espunzione dall’ambito penalmente rilevante di tutti quei casi in cui il
destinatario della comunicazione o raccomandazione sia posto nella soggettiva od oggettiva
impossibilità di sfruttare la notizia (vuoi perché l’informazione è comunicata poco prima che venga
resa pubblica, vuoi ancora perché non presenta i caratteri della price sensitivity).
(236) SEMINARA S., La tutela penale del mercato finanziario, op. cit, p. 624 e ss..
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La nuova previsione di reato, di cui si è ampiamente discorso nel precedente capitolo,
interviene dunque a colmare un vuoto normativo: in sua assenza, il terrorista che si
prepara ad un attacco o che è in possesso della notizia che altri stanno preparando un
attacco terroristico, non potendo essere considerato “insider di se stesso”, non si
sarebbe potuto punire in forza del divieto di cui all’art 184 comma 1. Al di là delle
considerazioni politiche da cui ha tratto origine la disposizione, ossia la lotta al
terrorismo, è chiaro che essa si presta ad essere estesa a tutte le altre situazioni di
illiceità237.

(237) Si è soliti richiamare il caso dell’hacker informatico che acquisisce informazioni privilegiate
attraverso la propria condotta. SEMINARA S., Informazione finanziaria e diritto penale, Disclose 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 AA.VV., Impresa e
giustizia penale: tra passato e futuro, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegni di
studio “Enrico De Nicola”. Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, 2009, p. 254 e ss..
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7. IL CONCETTO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA
7.1. Un elemento centrale della disciplina sull’insider trading è rappresentato dalla
nozione di “informazione privilegiata”, atteso che il presupposto di fatto da cui
muove la condotta tipica dell’insider è dato, proprio, dal possesso della stessa. L’art.
181, comma primo, TUF, la definisce come “… quell’informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente,
uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
La nuova definizione normativa, introdotta dal legislatore della riforma del 2005 in
attuazione della direttiva 2003/6/CE238 ed inserita in una disposizione autonoma e
distinta da quella contenente l’incriminazione sull’i.t. (tanto da costituire una nozione
comune anche al reato di manipolazione del mercato), si apprezza, rispetto a quelle in
uso nelle disposizioni legislative precedenti239, per la maggiore chiarezza e
specificazione dei diversi requisiti cui il legislatore, con la norma dell’art. 181 TUF,
conferisce la funzione di individuare ed assegnare il connotato del privilegio ad una
determinata informazione.
Gli indici di riconoscibilità della notizia “privilegiata” sono dunque rappresentati dai
seguenti elementi:
o
o
o
o

precisione (determinatezza e specificità);
non pubblicità;
attinenza/rilevanza;
price sensitivity.

Prima di procedere alla disamina di ciascuno di questi requisiti, giova dar menzione
del fatto che il plesso normativo contenuto nel vigente art. 181 TUF, che attualmente

(238) L’art. 181 comma terzo TUF riprende la definizione di informazione privilegiata contenuta
nell’art. 1, comma primo, n. 1 della Direttiva 2003/6/CE.
(239) L’art. 3 della L. 157/1991 definiva l’informazione privilegiata come “un’informazione specifica di
contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente uno o più emittenti di valori
mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari e che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne
sensibilmente il prezzo”. L’art. 180 comma terzo TUF, ante riforma del 2005, definiva l’informazione
privilegiata come “un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone,
concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe
idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo”.
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disciplina il concetto di informazione privilegiata, è frutto di un’attività di modifica e
chiarificazione posta in essere dal legislatore con le revisioni normative del 1998 e
del 2005, all’esito delle quali si è addivenuti, non solo ad una migliore specificazione
delle caratteristiche fondative del privilegio informativo, ma anche ad espungere
definitivamente dall’ambito dell’insider trading il carattere della segretezza. Si
intende evidentemente alludere all’aggettivazione impiegata nell’art. 2, comma
primo, della L. 157/1991240, tanto che nel suo vigore si era soliti parlare dell’i.t. come
quella pratica di sfruttamento di informazioni riservate. L’evoluzione legislativa,
accompagnata e direi preceduta e stimolata dal pensiero dottrinale, consentono oggi
di affermare, in tutta sicurezza, che il profilo caratterizzante dell’insider trading non è
rappresentato dalla violazione della sfera di segretezza e riservatezza dei dati ed
informazioni della società emittente, quanto invece dall’acquisizione e dallo
sfruttamento delle stesse in modo anticipato rispetto alla loro divulgazione, grazie ad
una situazione di vantaggio o privilegio conoscitivo241.
7.2. Una prima caratteristica che un’informazione deve rivestire, per potersi
qualificare come “privilegiata”, è quella della precisione, che l’art. 181 comma terzo
TUF identifica nel duplice riferimento: a) all’esistenza o alla ragionevole previsione
di venuta ad esistenza di un complesso di circostanze od eventi; b) nella specificità
dell’informazione242.

(240) Art. 2, comma primo, L. 157/1991: “É vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre
operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione,
qualora si posseggano 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”.
(241) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, in Riv. trim., dir. pen.
ec., 2000, p. 935. L’Autore rileva che l’aggettivazione “riservata” adoperata dal legislatore del 1991
rimanda ad una connotazione di segretezza che non costituisce affatto il momento significativo
dell’informazione rilevante ai fini della disciplina dell’i.t., osservando che ciò che rileva è, non già la
circostanza che la notizia sia segreta, bensì che la stessa sia conosciuta in anticipo rispetto al momento
nel quale la notizia stessa sarà comunemente accessibile al mercato. NAPOLEONI V., Insider trading : i
pallori del sistema repressivo. Una ipotesi di lavoro, in Cass. pen., 2001, p. 2231, che sottolinea
l’opportunità del mutamento sul piano semantico, dato che la ratio puniendi gravita, non tanto
sull’aurea di riservatezza che circonda le notizie avute di mira (le quali sono destinate a divenire prima
o poi di pubblico dominio), quanto piuttosto sulla posizione di privilegio che la loro conoscenza
anticipata assicura all’iniziato rispetto alla generalità degli operatori.
(242) Si riporta il testo integrale dell’art. 181 comma terzo: “Un’informazione si ritiene di carattere
preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente
prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere
che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile
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Il carattere della precisione costituisce una novità dell’ultima riforma del 2005 e va a
sostituire (rectius: puntualizzare) i connotati della specificità e della determinatezza
propri delle due discipline precedenti243, assicurando una maggiore conferenza della
fattispecie incriminatrice ai dogmi della tassatività e della determinatezza e
recependo, così, le istanze riformiste avanzate dalla Corte Costituzionale244.
Il riferimento ad un complesso di circostanze od eventi, presenti o di probabile futura
verificazione, segna una prima opera di selezione da parte dell’ordinamento,
funzionale ad escludere dal nucleo informativo, rilevante ai fini della sussistenza
dell’i.t., tutte quelle notizie che non attengono a fatti, dati ed accadimenti della realtà
storica. Si vuole sostanzialmente rinviare al requisito della fattualità: l’informazione
è tale se ha ad oggetto un fatto o dato storico. Con una prima conclusione: non
possono considerarsi informazioni, quanto meno nel significato penalistico che
interessa ai nostri fini, i risultati di attività e valutazioni soggettive di studio, analisi
ed elaborazione statistica che, pur potendo contenere un riferimento a fatti storici, si
caratterizzano per un contenuto prevalentemente valutativo245. E’ noto che le stime e
previsioni degli analisti finanziari originano dalla valutazione di dati e fatti della
realtà, ma ciò che rileva di esse non è il riferimento all’aspetto fattuale preso in
considerazione, quanto il contenuto valutativo/congetturale che ne è derivato.
Il senso della lett. a) del comma terzo dell’art. 181 TUF è dunque quello di
focalizzare e restringere il concetto di “informazione privilegiata” sui fatti e le
effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti
finanziari”.
(243) Sia l’art. 3 della L. 157/1991 che l’art. 180 comma terzo TUF facevano riferimento ad
un’informazione specifica di contenuto determinato.
(244) Il riferimento è a Corte Cost., 14 dicembre 2004, n. 382, in Giur. comm., 2005, II, p. 107 e ss..
(245) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit., p. 935. E’
evidente la distinzione concettuale fra il contenuto valutativo/congetturale e quello fattuale di una
notizia: in sé considerata la notizia, che riporta una congettura o una valutazione (uno studio, un’analisi
o una statistica) è un riferimento fattuale, ma il suo contenuto informativo consiste e si esaurisce nella
congettura o nella valutazione che per tal modo viene comunicata. Quando invece la notizia ha ad
oggetto un dato della realtà storica, il suo contenuto informativo è rappresentato unicamente da tale
dato. Qualora fossimo in presenza di notizie prive di ogni base fattuale, potrebbe configuarsi il diverso
fenomeno dello scalping, che si ha quando un soggetto diffonde una sua autorevole valutazione o
giudizio su un titolo e, successivamente, si approfitta del credito ad essa accordato dal pubblico per
porre in essere operazioni speculative (più precisamente, lo scalping designa la condotta di colui che
rilascia raccomandazioni su un certo titolo finanziario e poi approfitta del movimento dei prezzi che
verosimilmente sarà innescato dal giudizio rilasciato - al rialzo o al ribasso - acquistando o vendendo
quello stesso titolo).
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circostanze della realtà storica, ammettendo tra questi non solo quelli già avvenuti,
ma anche quelli futuri se si ritiene che potranno verificarsi in base ad un giudizio
fondato su una ragionevole previsione246. La scelta legislativa di ammettere la
rilevanza anche delle informazioni riferite a fatti futuri è stata accolta con favore dai
principali esponenti della dottrina, sottolineandosi che il momento più critico nel
quale può realizzarsi il vantaggio conoscitivo per l’insider è proprio quello del tempo
in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi247. Ciò
posto, va da sé che la norma non esige la certezza del verificarsi, ma non si
accontenta neppure della mera possibilità, richiedendo invece il maggior grado di
probabilità rappresentato dalla ragionevole prevedibilità dell’evento. In altre parole:
affinché una notizia avente ad oggetto un fatto futuro possa rientrare nel novero delle
informazioni rilevanti ex art. 181 TUF, non è necessario che si abbia la certezza che il
fatto si verifichi, né è necessaria l’effettiva verificazione a posteriori, essendo
sufficiente che vi sia, nel momento in cui si utilizza l’informazione e sulla base delle
conoscenze e dati disponibili in quel momento, la ragionevole previsione del suo
verificarsi248.
L’altro postulato della precisione, rapresentato dalla specificità di cui alla lettera b)
del comma terzo dell’art. 181 TUF, richiede che l’informazione sia sufficientemente
esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia realmente posto in condizione
di ritenere che dal suo utilizzo possano discendere degli effetti sul prezzo degli
strumenti finanziari considerati. L’obiettivo del legislatore, ispirato al canone di
tassatività e determinatezza della fattispecie penale, è dunque quello di far rientrare
nella locuzione normativa dell’art. 181 TUF solo quelle notizie circostanziate che
consentono di fondare un’analisi prognostica in ordine all’impatto che la loro
diffusione potrà dispiegare sulle quotazioni del titolo in rilievo.
Certo è che non risulta agevole stabilire quale sia il grado di specificità e di dettaglio
minimo che un’informazione deve possedere, per essere considerata idonea a fondare
(246) Trib. Brescia, 25 giugno 2002, in Banca, Borsa tit. cred., 2003, II, pp. 708 e ss..: l’informazione
specifica e di contenuto determinato si può riferire ad un accadimento non ancora certo, ma che abbia
elevata probabilità di verificazione.
(247) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit. pag. 394. L’Autore riporta l’esempio
della notizia che una società quotata stia lanciando un’OPA, oppure il caso riguardante un piano
strategico di riposizionamento produttivo della società emittente, od ancora la decisione di prorogare i
termini dell’esercizio di un warrant.
(248) In questo senso anche l’indirizzo dell’Assonime espresso nella Circolare n. 48 del 2006.

126

una valutazione prospettica sul futuro andamento di un titolo. In questo senso si
registra un contrasto di orientamenti tra il CESR ed Assonime: per il primo ente,
l’informazione è specifica quando consente ad un investitore ragionevole di decidere
se compiere l’investimento senza correre alcun rischio o con un rischio contenuto249;
per Assonime, il parametro della specificità è di tipo esclusivamente oggettivo e deve
quindi prescindere da valutazioni legate al tipo di investitore, concludendo nel senso
che è specifica quella informazione che, per il suo contenuto circostanziato, permette
a chiunque di effettuare un giudizio probabilistico sull’impatto di quella stessa
informazione sui prezzi di un determinato strumento finanziario250.
Tra le poche decisioni in subiecta materia, la giurisprudenza ha avuto modo di
affermare che è da considerarsi “privilegiata” l’informazione relativa ad un progetto
di fusione per incorporazione ancorché ancora priva di tutti gli elementi di
dettaglio251, mentre ha escluso la natura privilegiata in capo alla notizia della mancata
iscrizione al libro soci di alcune società fiduciarie detentrici di un pacchetto
azionario252.
Non vi è dubbio che un’informazione è specifica quando possiede una base
sostanziale, ossia fa riferimento a fatti ben determinati e circoscritti: tali, certamente,
devono considerarsi le c.d. hard information, che giust’appunto fanno riferimento a
fatti chiaramente identificati, sia nel contenuto che nel momento configurativo. Si
ritiene, invece, di poter escludere dal perimetro delle informazioni privilegiate i cd.
rumors e le notizie del tutto generiche prive di un riscontro oggettivo, ossia notizie
che, pur potendo provenire anche dall’interno della società emittente, non presentano
un contenuto sufficientemente puntuale, bensì del tutto ipotetico e congetturale (cd.
very soft information)253.

(249) Committee of European Securities Regulators, Market Abuse Directive, C.E.S.R./06-562-b, July
2007.
(250) Assonime, Circolare n. 48 del 2006, p. 10 e ss.., in www.assonime.it.
(251) Trib. Roma, 15 maggio 1996, in Giur. comm., 1997, II, 212.
(252) Trib. Siracusa, 10 aprile 1997, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, II; 320: si è sostenuto che,
nonostante l’iscrizione a libro soci fosse un requisito indispensabile per l’esercizio del diritto di
opzione sulla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, si è affermato che non è un iniziato il
possessore della conoscenza secondo la quale le società fiduciarie avrebbero probabilmente immesso
nel mercato le loro opzioni convertibili, determinando così il crollo del valore dei titoli.
(253) PAVAN G., Abuso di informazioni privilegiate (art. 180 d.lgs. n. 58/1998), op. cit., p. 600 e ss..
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Resta tuttavia, sullo sfondo, il dubbio interpretativo concernente la sorte delle c.d.
soft information, tali intendendosi le indiscrezioni e, più in generale, quelle notizie
che si riferiscono ad accadimenti aventi un’obiettiva probabilità di verificazione.
Un’interpretazione coerente con il dato normativo sembra essere quella di
comprendere anch’esse tra le notizie privilegiate, al pari delle hard information,
poiché, pur non possedendo i contorni precisi e definiti tipici di queste ultime, ed anzi
caratterizzandosi per un contenuto spesso vago ed indeterminato, si differenziano dai
meri rumors in quanto, benché non certe, sono dotate di un potenziale impatto sul
mercato254. Al riguardo è condivisibile l’osservazione di chi ha affermato che … “chi
detiene una conoscenza in grado di porlo in una situazione di vantaggio rispetto agli
altri investitori, non temporeggia nell’attesa che essa raggiunga il livello della
certezza, avendo al contrario interesse ad utilizzarla prima che, con una sua ulteriore
“fuga” o in seguito alla verificazione di un nuovo evento autonomamente in grado di
influenzare la quotazione, perda di valore”255. Così, volgendo lo sguardo all’essenza
del fenomeno che si vuole vietare, anche notizie riferite a fatti non certi - purché con
un’elevata probabilità di verificarsi, anche in un futuro sufficientemente prossimo possono essere annoverate nell’alveo delle informazioni privilegiate.
Tra le soft information degne di rilievo penalistico si possono includere anche le
notizie che non si riferiscono ad un unico evento di imminente realizzazione, bensì ad
una serie di fatti che si formano in sequenza nell’arco di un certo lasso di tempo,
argomentando dal fatto che la norma non esige alcuna contiguità temporale tra il
momento dello sfruttamento borsistico dell’informazione e la diffusione della
notizia256. Così ragionando, possono ritenersi sufficientemente specifiche anche
(254) RAGNI E., Primi segnali di un’inversione di tendenza nell’esperienza applicativa del reato di
insider trading, nota di commento a Trib. Brescia 25 giugno 2002, in Banca Borsa e Titoli di Credito,
2003, p. 708 e ss. L’Autore cita la prassi della giurisprudenza statuinitense, che è nel senso di far
confluire nel divieto di i.t. anche le soft information, citando il caso United States/Cusimano del 1997,
che ha visto la condanna dell’imputato che aveva dichiarato di avere saputo da un indiser della società
AT&T che qualcosa stava per accadere tra questa società ed una terza, quest’ultima probabile target di
un’acquisizione.
(255) SEMINARA S., Riflessioni a margine al disegno di legge in tema di insider trading, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1990, I, 457; FLICK G.M., Insider trading: una tappa significativa - anche se controversa della lunga marcia verso la trasparenza, in Riv. soc., 1991, II, 983 e ss..
(256) RAGNI E., Primi segnali di un’inversione di tendenza nell’esperienza applicativa del reato di
insider trading, nota di commento a Trib. Brescia 25 giugno 2002, op. cit., in cui si pone l’attenzione
al fatto che l’esperienza applicativa dimostra che il fenomeno dell’i.t. si realizza frequentemente già
durante la fase di formazione di una notizia, ossia quando essa non si è ancora cristallizzata in
un’informazione specifica dal contenuto determinato. In senso contrario BARTULLI A. - ROMANO M.,
Sulla disciplina penale dell’insider trading (legge 17 maggio 1991 n. 157), in Giur. comm., 1992, I, p.
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quelle notizie che hanno superato la soglia dell’ideazione, ma il cui contenuto non si
è consolidato, essendo ancora in divenire.
L’esame del connotato della precisione dell’informazione non può terminare prima di
avere risposto a due interrogativi finali: se i caratteri menzionati nelle lettere a) e b)
dell’art. 181 TUF debbono intendersi come cumulativi od alternativi; e se nella
costruzione del concetto di informazione privilegiata abbia un qualche rilievo il
requisito della verità della notizia.
Quanto al primo interrogativo, la necessità che le due condizioni debbano sussistere
contemporaneamente sembra desumersi dalla formulazione letterale sia della
Direttiva 2003/124/CE che all’art. 1 comma primo impiega la congiunzione “e”, sia
dal richiamo del requisito di cui alla lettera a) dell’art. 181 comma terzo contenuto
nella lettera b) della medesima disposizione.
In merito alla possibile rilevanza da attribuire al requisito della verità della notizia,
l’indirizzo prevalente tra i commentatori è sempre stato nel senso di escluderla,
ammettendo che un’informazione potesse fondare l’integrazione della fattispecie
tipica di insider trading anche se falsa o riguardante un fatto mai accaduto, poiché
l’attendibilità della notizia, ovvero la sua corrispondenza al vero, non è prescritta
dalla normativa. Quest’ultima richiede solamente che la notizia sia sufficientemente
specifica e determinata. Un argomento certamente solido a sostegno dell’opinione
testé espressa è stato addotto da autorevole dottrina, affermandosi che la pricesensitivity dell’informazione privilegiata, ossia la sua capacità di influire
sensibilmente sul prezzo di uno strumento finanziario, viene valutata ex ante ai fini di
accertare la responsabilità dell’agente che di quell’informazione si avvale, di tal guisa
che la successiva scoperta della sua inattendibilità, come pure il mancato
conseguimento di un vantaggio economico dal suo sfruttamento, non fanno certo
venire meno la responsabilità dell’insider257.
7.3. Un’ulteriore caratteristica dell’informazione privilegiata è la sua non pubblicità,
intesa nel senso che il carattere privilegiato si perde nel momento in cui la notizia
663, per cui non costituiscono informazioni penalmente rilevanti ai fini della disciplina sull’i.t. quelle
riferite ad operazioni e fatti meramente preparatori o programmatici, richiedendosi, al contrario, che
l’informazione abbia riguardo ad un fatto che, se non proprio di imminente verificazione, sia almeno
prossimo a verificarsi in un momento sufficientemente ravvicinato nel tempo.
(257) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 174.
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diventa di pubblico dominio, atteso che da questo momento il trader non si trova più
nella posizione di vantaggio derivante dalla conoscenza anticipata di una notizia non
ancora nota al mercato.
Il requisito de quo è stato tuttavia diversamente tradotto dalle norme via via
succedutesi: mentre tutte le direttive comunitarie in materia258 si sono sempre riferite
al carattere della non pubblicazione della notizia, ripreso sia dalla legge n. 157 del
1991 e dalla vigente disposizione dell’art. 181 TUF come modificato dalla novella
del 2005259, l’abrogato art. 180, comma terzo, TUF, introdotto dal legislatore del
1998, utilizzava la diversa espressione “informazione non disponibile presso il
pubblico”.
La diversità tra le locuzioni normative impiegate non si esaurisce certo sul piano
meramente letterale, riflettendo, anzi, due opposte linee di pensiero.
La formula adottata dal legislatore del 1998 - incentrata sull’espressione
“informazione non disponibile presso il pubblico” - si presentava per un verso
probabilmente più aderente alla realtà del mercato, ma dall’altro foriera di pregnanti
dubbi interpretativi.
La maggiore aderenza alla realtà del mercato è stata rilevata da quella parte della
dottrina che ha correttamente sottolineato che, tra la normativa sull’i.t. e quella sulla
comunicazione societaria, sussiste una stretta connessione che tuttavia non arriva ad
una totale sovrapposizione, poiché la pratica dell’insider trading può concernere non
solo informazioni societarie, ma anche conoscenze e notizie in via di sviluppo escluse
dal campo di applicazione della regola di disclosure260. Ne consegue che, sul piano
concettuale, sarebbe corretto svincolare la libera disponibilità dell’informazione dal
momento della sua formale comunicazione al mercato, perché, ragionando altrimenti,
si arriverebbe a restringere eccessivamente l’ambito del divieto penale espungendo da
esso lo sfruttamento di notizie di per sé non idonee ad essere oggetto di
comunicazione sociale.
(258) Direttive 1989/592/CEE e 2003/6/CE.
(259) La formulazione letterale impiegata nell’art. 181 TUF è di “informazione che non è stata resa
pubblica”.
(260) MUCCIARELLI F., L’informazione societaria: destinatari e limiti posti dalla normativa in materia
di insider trading, in Banca borsa tit. cred., 1999, I, p. 759, che sottolinea come l’art. 114 TUF - che
rappresenta la grundnorm della disciplina sulle comunicazioni societarie - costituisca il contrappunto
speculare delle disposizioni che reprimono i fatti di insider trading, ma sottolinea anche come tra le
due disposizioni non vi sia una totale sovrapponibilità.
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Certo è che la soluzione alternativa adottata dal legislatore del 1998, se è apprezzabile
perché coglie l’essenza del disvalore della condotta del trader identificandola nello
sfruttamento di notizie non ancora disponibili e diffuse tra il pubblico
(indipendentemente dal fatto che siano già state formalmente comunicate al mercato),
dall’altro presenta delle criticità insite nel fatto di agganciare il momento della libera
utilizzabilità dell’informazione - anziché al parametro formale ed oggettivo
dell’effettiva comunicazione al mercato - al canone sostanziale della sua effettiva
accessibilità al pubblico261. Con questo risultato: che il possibile disvalore penale del
comportamento tenuto da colui che operava in borsa sfruttando una determinata
informazione, non veniva meno per il solo fatto che quella era già stata resa pubblica
per il tramite dell’adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sugli
emittenti262, necessitando a tal fine che quella stessa informazione avesse raggiunto
un livello di diffusione tale da essere realmente disponibile per il pubblico263.
Altrimenti detta: il momento significativo è rappresentato dalla oggettiva
disponibilità della notizia per il pubblico, a prescindere dalle modalità di diffusione
utilizzate.
Una formulazione di tal fatta poneva all’interprete due ordini di problemi: in quale
accezione andasse inteso il concetto di “pubblico” (quale entità destinataria della
notizia) e quale fosse; come individuare il momento in cui quest’ultima fosse
disponibile per il pubblico.
Il primo nodo interpretativo non è di facile soluzione. Ci si è chiesti, in particolare, se
con l’aggettivazione “pubblico” si volesse avere riguardo alla totalità dei cittadini in
quanto tutti potenziali investitori o se, invece, il riferimento era limitato ai soli
intermediari finanziari ed altri investitori professionali abilitati ad operare nel
mercato: la seconda soluzione è da respingere in quanto consentire il libero
(261) FLICK G.M., Insider trading: una tappa significativa - anche se controversa - della lunga marcia
verso la trasparenza, in Riv. soc., 1991, II, p. 989.
(262) Il riferimento è all’art. 114 TUF e ai regolamenti Banca d’Italia e Consob che ne sono attuazione,
che nel loro complesso costituiscono la disciplina dell’informazione societaria.
(263) SEMINARA S., Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in
borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e partorite, in op. cit., p.
325 e ss.; SEMINARA S., Riflessioni in margine al disegno di legge in tema di insider trading, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1990: l’Autore sottolinea che il passaggio dall’espressione usata nella legge del 1991
“non resa pubblica” a quella “di cui il pubblico non dispone” vale a sottolineare come il momento
rilevante, ai fini della libera utilizzabilità dell’informazione, coincide non con la sua formale
pubblicazione bensì con la sua effettiva disponibilità per il pubblico ovvero con la sua accessibilità.
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sfruttamento della notizia già nel momento in cui i soli investitori istituzionali ne
sono a conoscenza, vuol dire avvantaggiare essi stessi che, grazie alla costante attività
di monitoraggio informativo, potrebbero utilizzare un’informazione con largo
anticipo rispetto alla sua diffusione264; mentre la prima opzione, nonostante la
difficile attuazione sul piano pratico, appare più corretta sul piano teleologico perché
finalizzata a correggere lo squilibrio informativo rispetto alla generalità dei
consociati.
Il secondo problema attiene all’individuazione del momento in cui si perviene alla
lecita utilizzabilità delle informazioni, stante la difficoltà di comprendere quando
un’informazione - al di là e indipendentemente dalla sua formale comunicazione al
mercato - è disponibile per il pubblico ovvero questo ha la concreta possibilità di
accedervi. Una parte della dottrina ha ritenuto di identificare questo momento nel
mentre si ha … “la disseminazione tra gli investitori e la cd. interiorizzazione
dell’informazione da parte del mercato”, vale a dire quando la notizia entra
effettivamente a far parte del bagaglio conoscitivo dell’indistinto pubblico dei
risparmiatori265. Ma è chiaro che ciò richiede un accertamento in concreto sulle
modalità di divulgazione e sul tempo necessario per la sua ricezione da parte del
mercato. Ciò presta, all’evidenza, il fianco a giudizi arbitrari e soggettivi in spregio al
canone di matrice costituzionale della tassatività della fattispecie penale, secondo cui
l’area del disvalore penale - ossia sapere quando c’è e quando non c’è reato - deve
potersi dedurre già dalla fattispecie astratta e tipica e non dall’accertamento del fatto
(264) Concludendo diversamente, si legittimerebbe la pratica del gun jumping, che ricorre quando
l’intermediario od analista, in quanto appartenente alla cerchia dei primi destinatari della divulgazione
di una notizia, pone in essere operazioni borsistiche sulla base di quell’informazione perché resa
pubblica (agli investitori professionali), ma non ancora entrata nel circuito informativo accessibile
(alla) e consultabile (dalla) della maggioranza dei risparmiatori.
(265) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998, op. cit., p.
937: l’Autore sottolinea che, con la nuova formula, l’interesse del legislatore del ’98 si sarebbe
spostato dal momento strumentale della messa a disposizione del pubblico a quello - per così dire storico-oggettivo concernente lo stato di conoscenza della notizia tra il pubblico. L’Autore ricorda che
il criterio de quo è stato seguito anche dalla giurisprudenza statunitense, che a più riprese ha sostenuto
che il divieto di insider trading viene meno, mancando il dislivello informativo, solo quando trascorso dalla pubblicazione della notizia un lasso di tempo direttamente proporzionale rispetto alla
complessità di essa ed inversamente proporzionale rispetto all’importanza della società di riferimento il mercato recepisce l’informazione, che viene in tal modo incorporata nel prezzo del titolo. Si cita, ad
esempio, il caso Texas Gulf del 1983 in cui la Corte ha fatto riferimento al momento in cui “i dati
disponibili sono tramutabili in una potenziale azione di investimento”, ritenendo che non è lecito
sfruttare l’informazione durante la fase della sua divulgazione o in tempi estremamente ravvicinati
rispetto ad essa, ossia prima che il mercato ed il pubblico dei risparmiatori abbia reagito alla sua
divulgazione.
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in concreto. Di qui il tentativo di un autorevole componente della dottrina penalistica
di superare l’impasse interpretativo proponendo una lettura costituzionalmente
orientata della norma, secondo cui il carattere della “disponibilità dell’informazione
per il pubblico” deve intendersi, non come effettiva conoscenza della notizia da parte
dei consociati, bensì come concreta possibilità per costoro di accedere ed
assumere conoscenza di quella notizia, sottolineandosi che il verbo “disporre”
rimanda, non solo all’effettiva conoscenza della notizia, ma anche al fatto che la
stessa è semplicemente a disposizione del pubblico e da questo conoscibile266. In
questo modo si garantirebbe un maggior rispetto del principio di tassatività, atteso
che l’individuazione del momento in cui la notizia perde il suo carattere privilegiato
non dipenderebbe più dall’accertamento concreto di un elemento fattuale (l’effettiva
conoscenza) - che sul piano della fattispecie astratta e tipica non è per nulla definibile
e perimetrabile -, bensì dall’individuazione del momento in cui la notizia si considera
diffusa tra il pubblico. Ciò che, in astratto, si può già identificare nella sua
comunicazione al mercato nelle forme stabilite dai regolamenti attuativi dell’art. 114
TUF o in forme affini e parimenti idonee, restando a carico del cittadino l’eventuale
ignoranza successiva alla diffusione della notizia tra il pubblico.
Fatto sta che i succitati nodi interpretativi sono stati superati con la modifica del 2005
e con la reintroduzione, nel testo del vigente art. 181 TUF, della vecchia locuzione
“che l’informazione non sia stata resa pubblica”, già in uso nella legge del 1991. La
formula de qua si apprezza per la sua chiarezza ed univocità di significato, atteso che
fissa il momento di cessazione della natura privilegiata dell’informazione quando
questa viene resa pubblica per il tramite dell’adempimento, da parte della società
emittente, degli obblighi di comunicazione stabiliti dai regolamenti Consob attuativi
dell’art. 114 TUF. Se l’informazione viene “sfruttata” prima della sua comunicazione
al mercato, si configura il reato di i.t., mentre ogni operazione posta in essere dopo la
comunicazione è da ritenersi pienamente lecita267.

(266) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998, op. cit., p.
939; RAGNI E., Primi segnali di un’inversione di tendenza nell’esperienza applicativa del reato di
insider trading, nota di commento a Trib. Brescia 25 giugno 2002, op. cit., p. 708 e ss..
(267) Circolare Assonime n. 48/2006 p. 14: si precisa che nel caso di divulgazione di informazioni
particolarmente complesse ed articolate, il carattere del privilegio non si perde all’atto della
comunicazione, ma solo dopo il decorso di un tempo ragionevolmente sufficiente per consentire
l’integrale lettura del comunicato.
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7.4. Il terzo connotato su cui si fonda la natura privilegiata dell’informazione riguarda
l’oggetto della stessa, precisando il pluricitato art. 181 TUF, al primo comma, che la
notizia deve riguardare - direttamente o indirettamente - gli emittenti di strumenti
finanziari o gli stessi strumenti finanziari268. La formula impiegata, oltre a risultare
più chiara di quella in uso nell’art. 3 della L. 157/91 che parlava di “valori mobiliari
ed emittenti di valori mobiliari”, appare piuttosto ampia tanto da far affermare, ad
una cerchia maggriotaria di esponenti della dottrina ed alla stessa giurisprudenza, che
la disciplina concerna tanto le corporate o inside information che le market o outside
information, così come nel concetto di strumenti finanziari si possono ricomprendere
anche i derivati, ma non anche le valute perché queste ultime non sono riportate nella
definizione di strumenti finanziari contenuta nell’art. 1, comma secondo, TUF269.
Ancora: il riferimento normativo alla sola categoria degli strumenti finanziari e non
anche a quella dei prodotti finanziari (che pure sono accomunati ai primi per
rappresentare una forma di remunerazione del capitale investito), fa sì che si è voluto
limitare il campo di applicazione della fattispecie ai soli titoli astrattamente idonei ad
essere scambiati e negoziati sul mercato.
Ritornando alla distinzione tra corporate information e market information270, giova
precisare che le prime sono informazioni attinenti a fatti e circostanze che riguardano
direttamente la società emittente oppure gli strumenti finanziari da essa emessi271,
mentre le seconde concernono fatti esterni alla società emittente ma indirettamente

(268) La definizione coincide con quella contenuta nella direttiva 2003/6/CE.
(269) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998, op. cit., p.
941; SEMINARA S., Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in
borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e partorite, op. cit., p. 325 e
ss..
(270) MUCCIARELLI F., La tutela penale della revisione contabile, l’abuso di informazioni privilegiate e
l’aggiotaggio su strumenti finanziari, in Studium Juris, 1998, p. 1304: per corporate informations si
intendono le informazioni riguardanti fatti generati o provenienti dall’emittente o comunque
concernenti i titoli; le market informations sono invece le notizie di portata generale, che hanno ad
oggetto le condizioni del mercato nel suo complesso o il settore specifico nel quale opera l’emittente.
(271) Ad esempio, l’imminente pubblicazione dei dati relativi al risultato economico annuale od
infrannuale oppure la prossima sottoscrizione di un contratto od ancora la possibile deliberazione di un
aumento di capitale; l’annuncio di operazioni straordinarie di fusione o scissione; la rinegoziazione del
debito verso le banche; il giudizio negativo della società di revisione sul bilancio di esercizio, od
ancora l’impossibilità per la stessa di rilasciare l’opinion; l’apertura di nuovi mercati, la notizia sul
possibile delisting del titolo, l’annuncio di un programma di acquisto di azioni proprie (buy back).
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riferibili e tangenti alla medesima272. Come detto, la maggior parte degli autori ritiene
che, con una norma definitoria così lata, il legislatore abbia voluto equiparare sul
piano della rilevanza penale le due tipologie di informazioni (seppure
concettualmente differenti), ammettendo che ai fini dell’integrazione della fattispecie
penale de qua assuma rilievo qualsivoglia informazione avente ad oggetto
accadimenti astrattamente idonei ad influire sull’andamento del prezzo dei titoli (se
poi lo siano anche in concreto dipende dall’accertamento dell’ulteriore requisito della
cd. price sensitivity), indipendentemente se riguardanti la società, i suoi
amministratori od azionisti (cd. management news), parti correlate ecc..273
Un autorevole esponente della scienza penalistica ha osservato che la scelta del
legislatore italiano, consistente appunto nel considerare come tipica qualsiasi notizia
che possa attribuire al suo possessore un vantaggio informativo per la sua idoneità ad
incidere sull’andamento del titolo, si ricollega alla nozione di “material fact”
elaborata dalla giurisprudenza statunitense, che conferisce rilevanza ad ogni fatto
capace di modificare le decisioni comportamentali degli investitori274. Secondo
questa linea di pensiero, non esiste un elenco chiuso e tassativo di informazioni
“tipiche” e che, al contrario, è tale ogni informazione astrattamente idonea ad
influenzare il corso del titolo, rimettendosi pertanto il giudizio ad un accertamento in
concreto del requisito di price sensitivity da parte del giudice275.

(272) Ad esempio, la pubblicazione di dati macro relativi ad un determinato settore merceologico, la
pubblicazione di report da parte delle agenzie di rating, decisioni da parte degli organi istituzionali sui
tassi di interesse o sul rinnovo dei piani di aiuti ed incentivi pubblici ecc...
(273) Ciò nonostante, con l’abrogazione della figura speciale di “insider dei politici”, inizialmente
prevista dall’art. 2, comma settimo, della L. 157/91, sia venuto meno uno degli argomenti
tradizionalmente addotti a favore della tesi che abbraccia una nozione allargata di informazioni
rilevanti.
(274) SEMINARA S., Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in
borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e partorite, op. cit., p. 325 e
ss..
(275) In senso contrario BARTALENA A., Commento sub art. 180, in P. Marchetti e L.A. Bianchi (a cura
di), La disciplina delle società quotate, nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
Commentario, Giuffré, Milano, 1999, tomo II, pp. 1988 ss..: l’Autore è dell’avviso di non dare
rilevanza a tutte quelle informazioni che non abbiano un carattere prettamente economico (come i fatti
politici) o che si riferiscano al mercato nel suo complesso (la modifica del tasso di sconto), né alle c.d.
management news concernenti la sfera personale dei soci ed amministratori che, in quanto tali, sono
estranee alla disciplina di comunicazione al pubblico (es. le condizioni di salute di un dirigente);
Circolare Assonime n. 78/1991, in www.assonime.it, che escludeva dal novero delle informazioni
tipiche quelle riferite a situazioni di natura politica, militare, socio-economica che, pur astrattamente
idonee ad influenzare il corso di un titolo, non attengono direttamente ad esso.
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L’orientamento maggioritario, ispirato alla teoria del material fact elaborata dalla
giurisprudenza statunitense, sembra senz’altro più confacente alla ratio incriminatrice
sottesa al divieto di insider trading: se il fine è quello di impedire lo sfruttamento in
borsa di vantaggi informativi idonei ad influenzare il corso di un titolo, risulterebbe
incoerente restringere, già sul piano della tipicità, l’ambito del disvalore ad una
cerchia limitata di informazioni, dando rilevanza a quelle strettamente e direttamente
attinenti alla società emittente ed escludendola per quelle che attengono al mercato in
generale o alla sfera personale degli esponenti aziendali della stessa società emittente,
atteso che ogni informazione - a prescindere dalla sua matrice - è potenzialmente
idonea ad incidere sulle quotazioni di un titolo276. Ciò nondimeno, non è mancata la
diffusione, da parte di taluni enti, di elenchi contenenti fatti e circostanze
notoriamente considerati come sempre astrattamente idonei ad influenzare il corso
degli strumenti finanziari, anche se, va ribadito, si tratta di elenchi non esaustivi277.
7.5. Last but non least, anzi primario per ordine di importanza, è il requisito della cd.
price sensitivity, che attiene alla capacità della notizia, se resa pubblica, “di influire in
modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari cui si riferisce” (comma primo
art. 181 TUF), specificando il legislatore che tale si intende “quell’informazione che
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su
cui fondare le proprie decisioni di investimento” (comma quarto art. 181 TUF).
La norma, novellata nel 2005, traduce dunque il requisito de quo in termini di
incidenza potenziale della notizia sul corso dei titoli, fondando il giudizio di
accertamento di tale potenzialità sul parametro soggettivo dell’investitore
ragionevole o reasonable man.

(276) La borsa è spesso definita come il termometro dell’andamento economico, finanziario ma anche
socio-politico di un Paese, riflettendo ed assorbendo nelle quotazioni ogni notizia anche minima: basti
pensare all’impatto dirompente che hanno avuto sulle quotazioni borsistiche eventi come la caduta
delle torri gemelle nel settembre del 2001, od ancora l’annuncio delle possibili dimissioni o della grave
malattia di un amministratore delegato di una società.
(277) Guida per l’informazione al mercato, p. 17-18, consultabile sul sito www.borsaitaliana.it: tra i fatti
ritenuti come rilevanti, tali cioè che, se resi pubblici, si considerano sempre idonei a modificare
l’andamento di un titolo, sono stati ricompresi, ad es., l’ingresso o il ritiro di una società da un certo
segmento di business, l’emissione di un prestito obbligazionario, la dimissione di un amministratore o
di un sindaco, l’annuncio di un contenzioso legale, ecc…
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La nuova formulazione normativa, se per un verso conferma il criterio dell’influenza
sensibile già in uso sotto la legge previgente278, dall’altro, nel tentativo di conferire
alla fattispecie una maggiore determinatezza, lo specifica introducendo il parametro
del reasonable man, che la dottrina e la stessa giurisprudenza avevano peraltro
precedentemente elaborato proprio nell’intento di superare la vaghezza e la genericità
dell’originaria figura incriminatrice, tanto di quella contenuta nella legge 157/91 che
di quella propria dell’ex art. 180 TUF279.

(278) Il CESR - 2006/562-b, luglio 2007, in www.cesr-eu.org - ha sostenuto che la previsione di soglie
percentuali fisse di variazioni di prezzo - in alternativa all’impiego del criterio dell’influenza sensibile
- non costituirebbe uno strumento adeguato per la determinazione della significatività del cambiamento
di prezzo del titolo. Si è osservato, ad es., che la volatilità di un titolo blue chip è tipicamente minore di
quella di un altro titolo meno liquido, così come assai raramente, nelle società quotate di rilevanti
dimensioni, si verificano eventi causativi di movimenti di prezzi particolarmente elevati.
(279) Merita ricordare che l’art. 180 TUF è stato fatto oggetto di due ordinanze di rimessione alla Corte
Costituzionale per denunciata violazione degli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui, nel prevedere il
delitto di abuso di informazioni privilegiate, non conteneva parametri sufficientemente determinati per
stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incrininata dovesse
considerarsi sensibile: Trib. Siracusa, ord. 10 giugno 2003, in G.U. n. 36, prima serie speciale del 2003
e Trib. Roma, ord. 6 ottobre 2003, in G.U. n. 9, prima serie speciale del 2004. La questione di
legittimità costituzionale sollevata con le ridette ordinanze è stata dichiarata inammissibile dalla Corte
con sentenza n. 382 del 2004, in Giur. comm., 2005, p. 107 con nota di Cassani, deducendo che i
giudici emittenti non avevano chiesto né che dalla norma si rimuovesse l’avverbio “sensibile”, né che
la norma venisse eliminata nella sua interezza, richiedendo per converso alla Corte di porre in essere
un’opera di riempimento della fattispecie, vale a dire un’attività creativa volta a stabilire i parametri
certi per l’individuazione in concreto dell’elemento della price sensitivity. La Corte, nel motivare la
declaratoria di inammissibilità, si appellò al noto dogma per cui un intervento che si esaurisce in una
creazione normativa è preclusa alla Corte ed è di competenza del solo legislatore, che peraltro di lì a
poco si sarebbe determinato a novellare la normativa. GIAVAZZI S., Un’assoluzione per insider trading
tra due discipline, nota a Trib. Milano, 30 ottobre 1999, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, p. 255 e ss..:
l’Autore rileva, correttamente, che una cosa è classificare in astratto una notizia come necessariamente
privilegiata perché di evidente rilievo nella vita societaria, altra cosa è affermarne la riservatezza e la
price sensitivity: dalla prima affermazione non può discendere automaticamente la seconda, tanto
meno nel campo penale, sicché la valutazione circa la rilevanza della notizia deve essere concreta, caso
per caso, e deve tenere conto degli aspetti peculiari del contesto nel quale l’informazione si inserisce e
delle caratteristiche del prezzo e dell’azione a cui si riferisce. La sua idoneità ad influire sensiiblmente
sul prezzo costituisce un filtro selettivo posto dal legislatore che, attenendo al riconoscimento
dell’offensività del fatto e quindi alla sua tipicità, non consente semplificazioni. Il Tribunale di Milano,
con la decisione commentata in nota, ha assolto l’imputato per il delitto di i.t. sull’assunto che, a
differenza della previgente l. 157/91, l’art.180 TUF - poi abrogato – non sanziona più qualsiasi
operazione su titoli in relazione ai quali una certa informazione non è stata ancora resa pubblica, bensì
solo quelle operazioni che le informazioni acquisite rendono economicamente fruttuose, secondo un
giudizio probabilistico ex ante. Nel caso di specie, la delibera di fusione, seppure in sé notizia
rilevante, non è stata qualificata come tale ai fini della configurabilità dell’i.t., riferendosi ad
un’esigenza, nota al mercato, di razionalizzazione di un gruppo imprenditoriale, tanto che la
determinazione del con cambio di fusione è risultata coerente con le valutazioni degli investitori, senza
introdurre alcun elemento di alterazione o scostamento, a dimostrazione della neutralità della delibera
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Tanto premesso, giova procedere per approssimazioni nella ricostruzione del
significato sottostante al requisito de quo.
Una prima considerazione, largamente condivisa in dottrina e in giurisprudenza280, è
quella per cui, dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell’art. 181 TUF, si
desumerebbe che il delitto di insider trading dovrebbe essere qualificato come un
reato di pericolo concreto, ossia un reato che si perfeziona con il solo configurarsi,
da accertare in concreto, di una situazione di pericolo a scapito dell’interesse tutelato,
senza che sia necessario il verificarsi di una sua effettiva lesione. In altri termini, il
delitto di insider trading si consuma per il solo fatto che la condotta tipica afferisce
ad una notizia che, se resa pubblica, sarebbe idonea a provocare un’alterazione delle
quotazioni del titolo, senza che sia necessario che tale oscillazione si verifichi
concretamente281.
L’assunto apre peraltro la porta ad altri interrogativi contermini, quali ad esempio la
configurabilità del tentativo nei reati di pericolo282 e le modalità di accertamento dello
stato di pericolo.
Ragioni di economia del presente lavoro consigliano di non trattare ex professo il
primo tema, mentre relativamente all’accertamento della situazione di pericolo, è
di fusione sulle aspettative degli investitori e sul meccanismo di fissazione del prezzo dei titoli delle
società interessate dalla fusione stessa.
(280) CASSANI C., L’insider trading tra indeterminatezza ed eccesso di delega, in Giur. comm., 2005,
II, pp. 120-121; D’ANDREA V.A., Insider trading e diritto penale simbolico: un binomio da recidere?,
in Temi Romani, 1993, p. 305; Trib. Brescia, 25 giugno 2002, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, pp.
708 ss.: “Il requisito dell’idoneità dell’informazione privilegiata, se resa pubblica, ad influenzare
sensibilmente il prezzo dei titoli cui si riferisce, è, secondo lo schema tipico dei reati di pericolo,
un’idoneità concreta da valutarsi ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori
e tenendo conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l’operazione viene posta in essere. Il
verificarsi della sensibile oscillazione nelle quotazioni, dunque del danno per il mercato (ovvero del
vantaggio per l’agente), non è richiesto ai fini dell’integrazione del reato. Esula infatti dalla
fattispecie in esame l’elemento del conseguimento di un profitto”; Trib. Brescia, 16 settembre 2002, in
Riv. Pen. 2003, pp. 435 e ss..
(281) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 174: “… la consumazione della
fattispecie prescinde dal conseguimento di qualsiasi vantaggio economico, sicché essa si integra
anche se l’evento in funzione del quale l’insider ha operato in borsa, non si è realizzato o si è
concretizzato con modalità e risultati diversi da quelli previsti”.
(282) Si afferma comunemente che, poiché il reato di insider trading si consuma nel momento della
realizzazione dell’operazione compiuta sfruttando l’informazione privilegiata, il tentativo si configura
nel caso in cui l’insider - in possesso di un’informazione privilegiata - invia l’ordine di eseguire
un’operazione, che tuttavia non viene portata a compimento. Nell’ipotesi, invece, di trasmissione
dell’informazione privilegiata o del semplice consiglio (tipping o tuyautage), il reato si consuma con
l’effettiva ricezione da parte del terzo, realizzandosi altrimenti un tentativo.
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opinione largamente condivisa tra i commentatori che questa deve essere accertata, al
pari che negli altri reati di pericolo concreto, attraverso il criterio della cd. prognosi
postuma, secondo cui il giudice, ponendosi idealmente nel momento in cui l’agente
si è determinato nel tenere la condotta tipica vietata, deve verificare se, avuto
riguardo alle circostanze del caso concreto, fosse chiara ed evidente la natura price
sensitive dell’informazione. In altre parole, va accertato se, in quel momento e sulla
base delle circostanze a quel tempo esistenti e delle conoscenze dell’insider, questi
poteva rendersi conto che quell’informazione, se resa pubblica, avrebbe influenzato il
corso del titolo cui afferiva283. E’ stato sostenuto che, con il requisito della price
sensitive, si è voluto dare rilevanza penale, e dunque vietare l’uso, a
quell’informazione che, mantenendosi costanti gli altri elementi, presenta una natura
tale da modificare sostanzialmente, con la sua divulgazione, la quotazione del
titolo284. Una qualità che deve dunque essere accertata ex ante e non ex post, poiché
l’accertamento deve guardare al momento in cui l’informazione è stata
utilizzata/divulgata, altrimenti il giudizio verrebbe, per così dire, “inquinato” dal
repentino e veloce mutare delle circostanze e dello stesso valore del titolo, tipico di
un ambiente così reattivo e sensibile come la borsa.
Ciò posto, resta tuttavia il fatto che limitare l’accertamento della price sensitive alle
circostanze contingenti al momento dell’inizio del comportamento vietato ed alle

(283) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 209, per cui “la valutazione sull’idoneità
- ossia sulla capacità dell’infornazione di influenzare il corso del titolo - deve essere condotta alla
luce del suo autonomo significato rispetto alla quotazione del titolo cui si riferisce e l’accertamento
deve svolgersi sulla base del criterio di prognosi postuma diretto a stabilire se, alla luce del preciso
momento in cui il soggetto ha agito e delle conoscenze di cui disponeva, queste fossero idonee a
modificare sensibilmente il prezzo del titolo”; SEMINARA S., Informazione finanziaria e diritto penale,
Disclose or abstain? La nozione di informazione privilegiata tra obblighi di comunicazione al
pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, op.
cit., p. 238 e ss..
PAVAN G., Abuso di informazioni privilegiate, in L’Indice Penale 2002, p. 602; Trib. Roma, 15
maggio 1996, in Giur. Comm. 1997, 11, 207: i giudici capitolini hanno qualificato come price
sensitive, e dunque privilegiata, la notizia circa l’esistenza di un progetto di fusione tra due società,
atteso che, a seguito della sua diffusione tra il pubblico, le contrattazioni sul titolo di una delle due
società interessate alla fusione hanno registrato, nel limitato arco di due sedute di borsa, un calo di
circa il 6% ed una contrazione nel volume dei titoli trattati di circa l’83%; MUCCIARELLI F., L’insider
trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit., p. 942: “trattandosi di un giudizio di idoneità,
connesso quindi alla probabilità del verificarsi di un determinato evento nel futuro come conseguenza
di un antecedente noto (dove l’antecedente noto è l’informazione e l’evento conseguente è
l’alterazione sensibile del prezzo), l’accertamento non potrà che avere la struttura della c.d. prognosi
postuma, ovvero di una valutazione ex ante”.
(284) SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 202.
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conoscenze dell’agente, può risultare, e spesso è risultato, particolarmente
problematico tanto da risolversi in una sorta di probatio diabolica285. Si ricordi,
all’uopo, che per il giudice non è per nulla agevole isolare la moltitudine di fattori e
situazioni che si possono configurare successivamente alla condotta tipica,
specialmente in un ambiente così dinamico ed in costante movimento come quello dei
mercati finanziari. Con la conseguenza di non riuscire a verificare se l’oscillazione
del titolo è stata causata dalla condotta dell’insider piuttosto che da alcuni dei fattori
manifestatisi successivamente. Senza trascurare, poi, il fatto che in subiecta materia
non si dispone di leggi scientifiche (né universali né statistiche) che consentano di
stabilire - con certezza od elavata probabilità - se una certa informazione è idonea, se
resa pubblica, ad influenzare il corso di uno strumento finanziario.
Da quanto sopra consegue, quale risultato, quello di elevare fortemente la
discrezionalità valutativa del giudice e di ridurre l’accertamento di uno degli elementi
costitutivi della fattispecie - la price sensitive, su cui maggiormente risulta imperniato
il giudizio di disvalore penale - ad una prova sostanzialmente di matrice presuntiva, il
cui esito è rimesso alla logica del caso per caso, con tutto ciò che ne consegue in
termini di compatibilità con i principi di tipicità e determinatezza che presidiano il
sistema penale.
Di qui la necessità di individuare dei parametri oggettivi su cui fondare il giudizio di
accertamento ex ante e, quindi, la verifica dell’idoneità della notizia ad influenzare
sensibilmente l’andamento del titolo.
Fatto sta che il legislatore del 2005, facendo propria l’elaborazione dottrinale che si
era sviluppata negli anni addietro, sembra avere accolto un criterio di tipo soggettivo
qual è quello del reasonable man, seguito dalla giurisprudenza statunitense che da
tempo si è espressa nel senso di ritenere “material”, ossia rilevante,
quell’informazione che è in grado di influenzare il processo decisionale
dell’investitore medio, ricorrendo una sostanziale probabilità che la
comunicazione della notizia che si è omesso di divulgare sarebbe stata
considerata, da un ragionevole investitore, come idonea ad alterare
significativamente il c.d. total mix dell’informazione resa disponibile286.
(285) D’ANDREA V.A., Insider trading e diritto penale simbolico: un binomio da recidere, op. cit., p.
309.
(286) TSC Industries Inc. v. Northway, 1976: “un’informazione è rilevante quando l’azionista prudente
e ragionevole la considera un fattore fondamentale nel suo processo decisionale; in altri termini è
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Altrimenti detta, la price sensitivity deve essere intesa come capacità
dell’informazione di alterare il processo decisionale della figura-tipo dell’investitore
medio o ragionevole nella scelta di investimento o disinvestimento287.
Per il legislatore comunitario e per alcuni esponenti del pensiero dottrinale, quello del
reasonable man è un criterio che non ha alternative, in quanto, proprio per la sua
natura indeterminata e per la capacità di applicarsi a qualsivoglia categoria di
investitori288, conduce al risultato inevitabile di rimettere all’opera
(accertativa/creativa) del giudice la valutazione circa l’idoneità della notizia ad
influire in modo sensibile sul prezzo289. In senso contrario altri commentatori, che
altamente probabile che la conoscenza della stessa assuma un valore reale e significativo nel processo
formativo della decisione, alterando in modo sostanziale la combinazione totale di informazioni a
disposizione dello stesso”. La giurisprudenza americana, in plurime decisioni, ha affiancato al criterio
del reasonable man quello del “probability magnitudo test”, basato sul confronto tra la probabilità di
verificazione del fatto ed il riflesso della notizia sul corso del titolo, per cui tanto maggiore è l’impatto
della notizia sul mercato, tanto minore è la probabilità che l’evento si verifichi. Committee of
European Securities Regulators, Market Abuse Directive, C.E.S.R./06-562-b, July 2007: nella linee
guida elaborate dal Comitato, si definisce l’investitore ragionevole come “una persona che pensa e si
comporta in modo razionale, che effettua delle scelte consapevoli, di qualunque natura, nel campo
degli investimenti, possedendo competenze anche solo generali ed in grado di comprendere
l’importanza dal punto di vista finanziario di un’informazione in modo maggiore rispetto ad un
soggetto qualificabile come non investitore”.
(287) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit., p. 395: l’Autore definisce il
parametro dell’investitore ragionevole come la versione post moderna del buon padre di famiglia.
(288) A prescindere dalla diversità delle rispettive prospettive di investimento, tipica peraltro del
sistema di common law da cui trae origine.
(289) In senso conforme alla necessità dell’impiego del criterio del reasonable man: il Considerando n.
1° della Direttiva 2003/124/CE che così stabilisce: “per rispondere alla domanda se al momento di
prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una
determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni disponibili ex ante. Nell’effettuare tale
analisi, occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva
dell’emittente considerato, l’attendibilità della fonte dell’informazione, nonché ogni altra variabile di
mercato che, nelle circostanze date, possa influire sullo strumento finanziario in oggetto o sullo
strumento finanziario derivato collegato”; il Financial Accounting Standard Board che ha fornito la
seguente definizione del concetto di material: “l’omissione o l’erroneità di un’appostazione in un
bilancio è materiale se, alla luce delle circostanze, l’importanza dell’appostazione è tale da rendere
probabile che il giudizio di una persona ragionevole che faccia affidamento sul bilancio sarebbe stato
modificato o influenzato dalla dichiarazione dell’appostazione omessa o dalla sua corretta
rappresentazione”. GALLI S., Insider trading, un primo commento, in Giur. comm., 1991, p. 955; in
senso parzialmente conforme MUCCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs.
58/98, op. cit., p. 944, secondo il quale “… i criteri del c.d. probabilità-magnitude est e del reasonable
investor, collegato quest’ultimo alla materialità dell’informazione, finiscono con il costituire gli indici
maggiormente significativi in materia, dovendo peraltro tener conto del fatto che entrambi questi
criteri non possono essere ridotti a pigre formulette, dietro le quali celare un accertamento fondato
sulla soltanto apparente logica del caso per caso, affidato quindi ad una valutazione eminentemente

141

sottolineano il rischio di rifarsi ad un criterio astratto ed estremamente generico in un
mercato come quello mobiliare dove, all’opposto, non esiste una figura modello di
investitore ragionevole. Deve infatti considerarsi che il mercato vede l’esistenza di
una pluralità di investitori che agiscono secondo logiche e dinamiche differenti,
animati da diversi obiettivi di profitto e condizionabili da serie eterogenee di set
informativi, così da non poterli ricondurre sotto uno stesso parametro che ne funga da
comune denominatore. Non solo, il mercato finanziario è, per definizione, percorso
da scelte e tendenze spesso irrazionali, sì da far apparire la stessa idea di razionalità e
ragionevolezza, fondante il parametro de quo, come poco confacente alla realtà
sostanziale sottostante il divieto penale290.
Si soggiunga, inoltre, che il parametro dell’investitore ragionevole, qualificandosi
come elemento costitutivo del fatto tipico di i.t., non si presta neppure ad essere
riempito di contenuto ragionando per assimilazione, ossia richiamando il concetto
dell’homo eiusdem condicionis et professionis oppure quello dell’id quod plerumque
accidit, atteso che entrambi rappresentano, rispettivamente, criteri di imputazione
della responsabilità colposa e di accertamento della situazione di pericolo nei
corrispondenti reati.
Si tratta, dunque, di un parametro in sé indeterminato e vago che rischia di ampliare
eccessivamente l’attributo della price sensitivity, in spregio ai principi di
determinatezza e tassatività.
soggettiva: sicchè, al di là dei cliché linguistici, si tratta di cogliere gli effettivi elementi contenutistici
che li riempiono, in modo da giungere ad un apprezzamento della clausola normativa legata a canoni
tendenzialmente oggettivi”.
(290) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit., p. 395; SGUBBI F., FONDAROLI D.,
TRIPODI A.F., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., p. 15; SGUBBI F., Il risparmio come
oggetto di tutela penale, op. cit., p. 349 e ss.: particolarmente efficace l’affermazione dell’Autore
laddove afferma che “… i mercati finanziari sono una immensa zona che è la negazione
dell’irrazionalità, della sistematicità, della scientificità: zona ove dominano imponderabili fattori
emotivi quali il panico e l’euforia. Pare che la legge che governa i mercati sia rappresentata dal
caos”. SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 203: l’Autore sottolinea il carattere
irreale della figura dell’investitore medio, sostenendo che la realtà offre tante diverse figure di
investitori che presentano sfumature differenti e che quindi non è possibile individuare caratteristiche
comuni di un’unica categoria astratta. Prosegue sostenendo che … “il concetto di investitore medio o
ragionevole va dunque respinto perché incapace di trovare un riscontro reale e perché suscettibile di
infinite declinazioni e sfumature in grado di alterarne sostanzialmente il contenuto, sol che si pensi
all’enorme differenza intercorrente tra un ipotetico uomo ragionevole e un investitore realmente
sofisticato, ovvero fra un investitore individuale e uno istituzionale”.
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L’inafferrabilità concettuale del criterio legislativo e la sua conseguente difficile
attuabilità pratica, risultano vieppiù accresciute non solo dall’impiego semantico
dell’avverbio “presumibilmente” e dell’aggettivo “ragionevole” - che di per sé
conducono ad una dimensione valutativa particolarmente ampia - ma anche dalla
specificazione normativa per cui è price sensitive l’informazione che rappresenta
anche uno soltanto tra gli elementi posti a fondamento della decisione presa
dall’investitore ragionevole. Con l’evidente difficoltà di stabilire il peso specifico
dispiegato dai singoli elementi sul processo decisionale dell’investitore medio ed il
rischio, coevo, di dare rilevanza penale ad un’informazione avente un ruolo
secondario in quel percorso desicionale. Senza dimenticare, infine, come
correttamente fatto osservare da un esponente della dottrina penalistica, che a
differenza della disciplina previgente la rilevanza penale del comportamento tenuto
dall’insider non è più subordinata al fatto che l’informazione sia idonea ad
influenzare sensibilmente il prezzo, essendo oggi bastevole che essa possa influire
sensibilmente sul medesimo291.
Per concludere, non si può non condividere l’opinione prevalente in dottrina ed in
giurisprudenza secondo la quale, essendo l’elemento dell’influenza sensibile ancorato
al criterio dell’investitore ragionevole ed essendo questo del tutto indeterminato e di
difficile accertamento giudiziale, c’è da auspicare il ricorso ad una soluzione che
incentri il giudizio di valutazione ex ante sull’idoneità dell’informazione
autonomamente ed oggettivamente considerata ad influenzare, con la relativa
diffusione, il corso del titolo. E’ pertanto necessario rifarsi alle caratteristiche
oggettive della notizia in sé, indipendentemente dal riferimento ad una figura ideale
di investitore, relegando così la figura del reasonable man a mera iterazione
retorica292.
(291) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit., il quale rileva che con questa
modifica - che sposta la valenza penale dalla idoneità della notizia ad influenzare il prezzo alla mera
possibilità della stessa di influire su di esso - si viene ad ampliare un concetto già di per sé poco
afferrabile.
(292) ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, op. cit., che riporta testualmente una
citazione di Bartulli secondo cui “la disciplina dell’insider trading ha ancora oggi nella definizione
della price sensitivity dell’informazione il punto debole sul piano definitorio, che non potrà non
ripercuotersi nel momento dell’accertamento giudiziario”; SGUBBI F., FONDAROLI D., TRIPODI A.F.,
Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., p. 15; SGUBBI F., Il risparmio come oggetto di tutela
penale, op. cit., p. 349 e ss.; SEMINARA S., Insider trading e diritto penale, op. cit., p. 203. Trib.
Brescia, 25 giugno 2002, in Banca borsa tit. cred., 2003, II, 741: per i giudici bresciani l’informazione,
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E’ da dire peraltro che, oltre a non beneficiare di un solido appiglio normativo, non
costituisce un esercizio di facile approdo neppure quello finalizzato
all’individuazione delle caratteristiche oggettive qualificanti la “notizia” come idonea
ad influenzare sensibilmente il prezzo di un titolo293. C’è chi propone l’utilizzo di un
metodo statistico incentrato sull’analisi delle oscillazioni di prezzo e delle variazioni
sulle quantità scambiate di un certo titolo a seguito della divulgazione di una
informazione che lo concerne294, oppure l’impiego di un metodo casistico di supporto
all’interprete295.
Affinché un’informazione possa qualificarsi come price sensitive non basta che sia
ritenuta idonea ad influenzare il prezzo di un titolo (sulla base, come detto fin qui, di
un giudizio di accertamento dai contorni vaghi ed incerti e sostanzialmente rimesso
per voluntas legis al vago ed indefinito parametro soggettivo dell’investitore
ragionevole), bensì occorre che sia in grado di dispiegare sul prezzo un’influenza
il cui sfruttamento è vietato, risulta quella che, mantenendo costanti tutti gli altri elementi, presenta in
concreto una natura tale da modificare sensibilmente, con la sua diffusione (non anche con la
percezione soggettiva dell’investitore medio) la quotazione del titolo cui attiene. Non è mancato chi ha
proposto di valutare l’influenza sensibile della notizia sulla base di un altro criterio soggettivo, riferito
alla controparte dell’insider anziché all’investitore medio (cfr. CARRIERO G., Il problema dell’insider
trading, in Foro it., 1988, V, p. 158).
(293) Giova riportare un caso, tratto dalla cronaca giudiziaria, ad esempio della difficoltà di definire la
natura privilegiata di una informazione. Sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 20 novembre 2007, è stato
pubblicato l’articolo a firma di Chierchia “Coppola rivocerato, è grave”. Il riferimento era a Danilo
Coppola, a quel tempo azionista di controllo della IPI, quotata in borsa, soggetto a custodia cautelare
per una serie di reati quali bancarotta, evasione fiscale ecc… Il 19 novembre Coppola era stato
ricoverato in ospedale per arresto cardiaco e, divulgata la notizia, in borsa il titolo IPI veniva sospeso
per eccesso di ribasso. Volendo collegare il ribasso del titolo all’evento riguardante il Coppola, non
resterebbe che concludere affermando che il malore che lo aveva colpito costituiva una notizia
privilegiata e che, dunque, chiunque - dalle guardie carcerarie al medico fino al barelliere - avesse
sfruttato in borsa l’informazione di cui aveva assunto presa diretta, avrebbe dovuto rispondere di i.t.
Circostanza, però, da escludere nel caso di specie, atteso che la dizione “in ragione”, contenuta
nell’art. 184 comma 1 TUF, va intesa nel senso che la notizia appresa nel corso dell’attività lavorativa
deve essere intrinsecamente legata a quest’ultima, mentre non è price sensitive l’informazione che si
assume nel corso dell’attività lavorativa ma di cui questa costituisce la mera occasione.
(294) BARUCCI E. - FARALLI V., Una metodologia per l’individuazione di fenomeni di market abuse nei
mercati finanziari, in Banca Impresa Società, 2004, n. 3, p. 1467.
(295) 2006/562-b, luglio 2007, in www.cesr-eu.org. Il Comitato ha affermato che un’informazione
potrebbe influire sull’andamento di un titolo, per es., quando essa è analoga ad un’altra informazione
che, in passato, ha avuto un effetto significativo sui prezzi, quando esistono analisi, reports, ricerche e
studi che indicano quel tipo di informazione come price sensitive, infine quando la società emittente ha
considerato nel passato simili eventi come price sensitive, aggiungendo che il giudizio può variare da
società a società, in relazione ad una serie di fattori quali la dimensione della compagnia, i suoi recenti
sviluppi, l’orientamento del mercato, il settore in cui opera ecc..
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sensibile: come dire, non è sufficiente un qualsiasi cambiamento del prezzo, essendo
invece necessaria una variazione forte, importante, sensibile appunto.
La scelta del legislatore è in sé apprezzabile in quanto è finalizzata a restringere
l’ambito del penalmente significativo, attribuendo rilevanza non a tutte le
informazioni non ancora rese pubbliche, bensì soltanto a quelle aventi una certa
potenzialità offensiva. Il problema è che, ancora una volta, il legislatore non fornisce
alcuna indicazione sul profilo quantitativo dell’influenza, sicché l’accertamento della
sua “misura” sottende un ampio margine di discrezionalità in capo all’interprete
(rectius: il giudice).
Il legislatore del 2005 ha, infatti, confermato la scelta dei legiferanti precedenti e
dello stesso legislatore europeo di non prevedere soglie quantitative tramite le quali
fissare in termini numerici la percentuale di alterazione sensibile. Una scelta che, a
detta dei commentatori, sembra dettata da due fattori: da una parte, l’obiettivo di
evitare di rendere ancora più complesso l’accertamento giudiziale, atteso che il limite
quantitativo che fosse stato eventualmente introdotto sarebbe diventato oggetto del
dolo e, in particolare, del suo momento rappresentativo; la seconda argomentazione
risiede nel fatto che il concetto di “influenza sensibile” è, all’evidenza, un concetto
relativo, che si presta ad essere riempito di contenuto sulla base delle caratteristiche
del caso concreto, tanto da far affermare che “un dato numerico fisso, anche se
espresso nella forma di una percentuale, finisce con il rappresentare una
semplificazione eccessiva, tutt’altro che sintomatica di una influenza sensibile296”.
Non è mancato in dottrina chi ha sostenuto che dalla scelta del legislatore, sia italiano
che europeo, di non esplicitare la dimensione quantitativa del requisito
dell’alterazione sensibile, si evinca la volontà di considerare siffatto requisito non
come un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie (tale rimarrebbe solo
l’elemento dell’influenza ma non anche la sua definizione come sensibile), quanto
piuttosto come “… una circostanza secondaria finalizzata a lasciare al giudice un
margine di elasticità con la conseguente possibilità di graduare la portata della

(296) MUCCIARELLI F., L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit., p. 944:
l’Autore evidenzia che nel caso in cui il titolo in oggetto era un titolo che poteva considerarsi stabile
sul mercato, allora anche una piccola variazione percentuale poteva essere considerata significativa,
diversamente, laddove il titolo era fisiologicamente soggetto ad oscillazioni, allora la stessa variazione
percentuale difficilmente poteva portare alle medesime conclusioni. Nello stesso senso Corte Cost., 14
dicembre 2004, n. 382, in Giur. comm., 2005, II, p. 117 e ss.
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fattispecie sia in funzione dei differenti contesti finanziari concomitanti che in
funzione delle naturali modificazioni del mercato in un lasso di tempo più ampio297”.
Non resta che concludere nel senso di evidenziare la marcata indeterminatezza che
caratterizza la fattispecie di insider trading, principalmente radicata nell’elemento
dell’influenza sensibile dell’informazione privilegiata sul prezzo del titolo
considerato. Ciò è dovuto alla trasposizione di un concetto - per l’appunto quello di
reasonable man, di per sé vago e cangiante ed incapace a fungere da comune
denominatore alle svariate tipologie di investitori, differenziate per prospettive di
rischio e sensibilità all’investimento - da un sistema di common law ad un sistema
penale continentale notoriamente e tradizionalmente improntato al canone di
tassatività. Con la conseguenza di aprire il varco, in sede di interpretazione ed
applicazione della fattispecie incriminatrice, ad una forte discrezionalità del giudice
nell’individuazione stessa dei confini tra lecito ed illecito, con evidente pregiudizio
del superiore principio costituzionale di legalità.
Vi è dunque la necessità di recuperare una dimensione oggettiva all’interno della
nozione di informazione privilegiata, tale da consentire che il carattere di privilegio in particolar modo quello di influenza sensibile - venga desunto principalmente dalle
caratteristiche intrinseche del contenuto notiziole, ovvero da condizioni altrettanto
obiettive di mercato. In questo senso, è auspicabile un intervento del legislatore
europeo finalizzato a stabilire con maggiore dettaglio i tratti caratteristici della notizia
sensibile. Nel muovere in questa direzione, si dovrebbe accogliere l’invito di alcuni
studiosi ad abbandonare l’idea, oggi in uso stante il combinato disposto degli artt.
114, 181, 184 e 187 bis TUF, di una nozione di “informazione privilegiata” comune a
due ambiti normativi tra loro non completamente sovrapponibili e che è pertanto
corretto mantenere distinti, ossia quello dell’informazione societaria, da cui derivano
i c.d. obblighi di disclose, e quello del divieto di insider trading. Nonostante gli
incontestabili punti di contatto, primo fra tutti quello della dinamicità e mutevolezza
delle notizie (alla base della difficoltà stessa di addivenire ad una loro tipizzazione), i
due ambiti presentano infatti esigenze ed istanze in parte differenti: si pensi, ad es.,
alla necessità, di cui tener conto nell’approntamento degli obblighi informativi di
disclose ma non anche nella repressione dell’i.t., di contemperare il giusto interesse
(297) BOMBARDI R., Profili di legittimità costituzionale del reato di insider trading, in Dir. prat. soc., n.
4, 2005, pp. 65-66.
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del mercato a ricevere conoscenza dei fatti che riguardano una società emittente con
l’esigenza di quet’ultima, altrettanto legittima, di mantenere la riservatezza su quelle
circostanze od eventi che, se divulgati o divulgati con anticipo, potrebbero
compromettere l’efficacia del business.
Nelle more di quest’opera riformatrice, funzionale ad agevolare l’interprete
nell’individuazione delle prices sensitives, è auspicabile che in sede giudiziale venga
accolta un’interpretazione restrittiva del concetto al fine di porre un argine alla
latitudine potenzialmente amplissima dell’ambito applicativo del divieto di i.t.,
magari limitandone la sfera alle sole informazioni c.d. hard e affidandosi alle
preziose indicazioni offerte dallo studio del CESR298.
7.6. Dopo avere compiuto l’esame dei requisiti costitutivi della nozione di
informazione privilegiata, proseguiamo la trattazione analizzandone alcuni profili
conclusivi.
Primo fra questi è quello c.d. del front running, contemplato nel comma quinto
dell’art. 181 TUF299, che considera privilegiata anche l’informazione trasmessa da un
cliente ad una persona incaricata dell’esecuzione di un ordine relativo a strumenti
finanziari. Più precisamente, si tratta dell’attività dell’intermediario finanziario che,
ricevuto dal cliente un ordine di acquisto o di vendita di titoli quotati - un ordine di
negoziazione la cui esecuzione avrebbe la capacità di influire sensibilmente sul
prezzo del titolo - ne anticipa gli effetti sul mercato ponendo in essere un’operazione
dello stesso tenore ma per conto proprio. Per la citata disposizione, al pari della stessa
direttiva europea come pure della giurisprudenza300, anche questa fattispecie rientra
(298) CESR/06/-562-b, luglio 2007, in www.cesr-eu.org. La natura privilegiata dell’informazione può
essere ravvisata in due situazioni: quando la notizia è tale da permettere al ragionevole investitore
di prendere una decisione di investimento senza rischio finanziario o con un rischio molto basso;
quando l’informazione sia in grado di essere immediatamente sfruttata sul mercato.
(299) Art. 181 ultimo comma: “Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a
strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un
cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che
concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari, che, se resa
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
(300) Art. 1 direttiva 2003/6/CE; Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Corr. Merito, 2007, pp. 615 e ss..:
ha riconosciuto la sussistenza della pratica di “front running” ritenendo integrati gli estremi del delitto
di i.t., nel caso di un soggetto senior trader di una Sim italiana che, in concorso con un soggetto
extraneus, effettuava sul mercato telematico operazioni su titoli azionari. L’insider informava
preliminarmente l’extraneus del fatto che egli avrebbe subito dopo immesso sul mercato un ordine
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nel divieto di insider trading, in quanto l’intermediario ha posto in essere
un’operazione nel proprio interesse dopo avere assunto conoscenza della notizia
privilegiata, grazie all’ordine ricevuto dal cliente e quindi nell’esercizio della sua
professione. Ne consegue che tra i soggetti attivi del delitto di i.t. si può annoverare
anche l’intermediario che esegue un ordine per conto altrui, sempre ovviamente a
patto che l’ordine ricevuto rechi un’informazione avente tutti i crismi dettati dalla
norma dell’art. 181 TUF.
Una definizione speciale di “informazione privilegiata” viene fornita anche con
riferimento al mercato dei derivati su merci. Dispone, infatti, il comma secondo
dell’art. 181 TUF che “In relazione ai derivati su merci, per informazione
privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa
pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci,
che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di
ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati”.
La definizione, comune a quella generale del comma primo quanto ai requisiti di
precisione e di non pubblicità, se ne discosta laddove richiede trattarsi di
un’informazione che i partecipanti ai relativi mercati attendono di ricevere secondo
prassi di mercato ammesse301. In dottrina, è stato precisato che il riferimento alle
prassi non è da intendersi alla stregua di un elemento normativo di fonte sublegislativa, nel qual caso si porrebbe un problema di legittimità costituzionale per
violazione del principio della riserva di legge, quanto piuttosto come una
caratteristica del fatto che vale a designare, esclusivamente sul piano concreto, la
tipologia delle notizie alle quali avere riguardo per misurarne poi l’eventuale
riconducibilità alla fattispecie tipica dell’informazione privilegiata302.

avente un impatto potenzialmente rilevante sul prezzo di un titolo; l’extraneus, quindi, anticipava tale
ordine con un altro dello stesso segno eseguendo a prezzi correnti, per poi chiudere la posizione con un
ordine di segno opposto che trovava esecuzione proprio abbinandosi a quello immesso
contestualmente o subito dopo dall’insider a prezzi più vantaggiosi.
(301) Tali devono intendersi, giusta quanto stabilito dalla lett. c) dell’art. 180 TUF, “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 attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003”.
(302) MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate, delitto e illecito amministrativo, op. cit., p.
1468; MARTELLO G., art. 184, in Legislazione penale, 2006, 77: l’Autore qualifica il riferimento alle
prassi di mercato ammesse come una consuetudine integratrice della fattispecie incriminatrice.
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8. I RAPPORTI TRA ILLECITO PENALE ED ILLECITO AMMINISTRATIVO
Si è già avuto modo di accennare al fatto che la direttiva comunitaria del 2003 ha
rimesso agli Stati Membri la scelta circa la tipologia delle sanzioni, penali od
amministrative, irrogabili a carico dei responsabili di abusi di mercato, stabilendo
quale unico limite che si deve trattare di sanzioni “sufficientemente dissuasive,
proporzionate alla gravità della violazione e agli utili realizzati, facendo salva altresì
la prerogativa per gli Stati Membri di imporre sanzioni penali”.
A detta degli interpreti, nella direttiva si scorge un favore del legislatore europeo
verso un processo di armonizzazione delle discipline che passi attraverso l’adozione
di un sistema repressivo di tipo penal-amministrativo, motivato dalla necessità di
ricorrere alla sanzione più severa per i casi più gravi, ma nel contempo anche dalla
consapevolezza circa la maggiore speditezza dei procedimenti amministrativi rispetto
a quelli penali e dal marcato tecnicismo amministrativo che, in quanto tale, è ritenuto
forse più confacente ad una materia, altrettanto tecnica, quale quella finanziaria e
della borsa.
Il legislatore italiano, investito della scelta, ha ritenuto di optare per un sistema a
doppio binario: è stato mantenuto il presidio penale per reprimere i fatti di i.t.
commessi dai c.d. insiders primari (art. 184 TUF), mentre per le condotte dei c.d.
insiders secondari è stato introdotto un nuovo tipo di illecito amministrativo (art. 187
bis comma quarto TUF)303.
E’ chiaro che siffatta previsione impone all’interprete di trattare il problema dei
rapporti tra le due figure di illecito.
Fatta salva l’autonoma previsione incriminatrice contenuta nell’art. 187 bis comma
quarto, che declama una responsabilità amministrativa specifica a carico dei c.d.
insiders secondari, resta da verificare, infatti, il rapporto tra il comma primo dell’art.
187 bis ed il corrispondente alinea dell’art. 184304, posto che entrambi reprimono seppure con sanzioni diverse, quella amministrativa e quella penale - comportamenti
sostanzialmente omogenei tenuti dai c.d. insiders primari. Le due fattispecie, infatti,
sono costruite in modo speculare, derivandone una singolare e piena sovrapponibilità

(303) La soluzione di un sistema sanzionatorio duplice è adottata anche dalla Francia.
(304) Lo stesso dicasi per il rapporto tra il comma secondo dell’art. 187 bis e il corrispondente comma
dell’art. 184 c.p.
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sul versante della tipicità tra illecito penale ed illecito amministrativo, tanto da porre
l’interrogativo di quale norma - se quella penale o quella amministrativa - dovrà
concretamente applicarsi nell’ipotesi che il fatto commesso sia sussumibile sotto
entrambi gli ambiti normativi305.
Secondo il pensiero dominante, l’identità strutturale ravvisabile tra le due
disposizioni porta ad escludere l’esistenza, tra le stesse, di un rapporto di specialità ai
sensi dell’art. 9 L. 689/1981, facendo per contro configurare un’ipotesi di concorso
di illeciti, che troverebbe conferma nella stessa formulazione letterale della clausola
d’esordio dell’art. 187 bis306, come anche nelle norme contenute negli artt. 187
duodecies e terdecies307308.

(305) ROSSI A., Market abuse e insider trading: l’apparato sanzionatorio, in www. Rivista231.it, n.
2/2006: “Va posta in evidenzia la totale sovrapposizione del tenore letterale delle due ipotesi di abuso
di informazioni privilegiate, identiche nelle modalità comportamentali e difficilmente distinguibili
anche circa l’elemento soggettivo, pur differenziandosi in riferimento alla natura giuridica e così
duplicate in punto di operatività. Detta opzione lascia perplessi. Infatti, in un quadro di visione del
diritto penale quale extrema ratio di tutela e, quindi, di sussidiario intervento repressivo e
sanzionatorio, limitato alle situazioni necessitanti lo stesso e non altrettanto sufficientemente tutelate
attraverso sistemi punitivi meno afflittivi ed invasivi, la logica normativa si era sempre incentrata in
una individuazione di condotte differenziate sia in base alle caratterizzazioni aggressive, sia in base
alle modalità operative allorquando appunto si optasse per un complesso di illeciti con differente
natura giuridica in relazione alla tutela del medesimo bene, nel rispetto, così, sia del principio di
specialità intersettoriale tra illecito penale ed illecito amministrativo ai sensi dell’art. 9 della l. 24
novembre 1981, n. 689, sia del generale divieto di duplicazione della risposta sanzionatoria per un
medesimo fatto illecito. Il che non sembra oggi in relazione ai casi qui all’esame”.
(306) L’art. 187 bis si apre con la seguente espressione: “Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato”. Si è sostenuto che quando il legislatore vuole escludere il concorso, ricorre alla
formula tradizionale “salvo che il fatto costituisca reato”. PALIERO C.E., “Market abuse” e
legislazione penale: un connubio tormentato, in Corr. merito, 2005, p. 810. MUCCIARELLI F., L’abuso
di informazioni privilegiate: delitto ed illecito amministrativo, in Dir. pen. proc.,2005, p. 1467 e ss..:
secondo l’Autore, la formula d’esordio impiegata nell’art. 187 bis è inconsueta e pare tuttavia riferirsi
ad una situazione nella quale il medesimo fatto, qualora costituisca reato, importa l’applicazione anche
delle sanzioni amministrative previste dallo stesso art. 187 bis.
(307) L’art. 187 duodecies sancisce l’autonomia dei due procedimenti, quello penale e quello
amministrativo, anche quando riferiti ai “medesimi fatti”, mentre l’art. 187 terdecies prevede
l’esecuzione della sanzione pecuniaria penale (la multa) solo nella parte residua a quella già riscossa
dall’autorità amministrativa (il principio della commutabilità costituisce una evidente conferma della
sostanziale sovrapponibilità della sanzione penale e di quella amministrativa in relazione ai medesimi
fatti storici).
(308) MANNA A., 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. ec., 2005, p. 668: l’Autore sostiene che
il legislatore ha compiuto una sensibile virata rispetto alla scelta normativa presente nell’art. 9 della
legge generale di depenalizzazione 689/81, in favore del principio di specialità. Non avendo rango di
principio costituzionale (almeno per l’illecito amministrativo), il ne bis in idem potrebbe essere
derogato da un’altra legge ordinaria successiva alla 689/81.
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Un impianto così congegnato, oltre che anomalo, sembra contrastare sia con i principi
contenuti nella Circolare della Presidenza del Consiglio del 19 dicembre 1983309, sia
anche con i principi in materia di concorso tra sanzioni penali e sanzioni
amministrative, enunciati dall’art. 9 della Legge 24 novembre 1981 n. 689310. Il
legislatore, con tutta probabilità condizionato dalla necessità di innescare una
reazione severa contro gli scandali finanziari degli ultimi anni, è dunque addivenuto a
disegnare un sistema repressivo dei markets abuse particolarmente duro ed
irrazionale, caratterizzato da una doppia sanzione (penale-amministrativa) non
giustificabile ed in spregio alle regole di coordinamento dei due modelli punitivi311.
Tra le due figure di illecito, quella penale e quella amministrativa, residuano tuttavia
due profili di differenziazione. Il primo attiene all’elemento soggettivo, atteso che il
reato penale è punito solo a titolo di dolo, mentre nell’illecito amministrativo la
colpevolezza può indifferentemente assumere le sembianze sia del dolo che della
colpa312. L’altra nota distintiva attiene all’equiparazione del tentativo alla
consumazione, stabilita per il solo illecito amministrativo al comma sesto dell’art.
187 bis. Ne consegue, alla luce delle due evidenziate differenze, che la clausola di
(309) La circolare stabilisce che la scelta del legislatore sulla natura della sanzione da applicare, se
penale od amministrativa, per la repressione di taluni fatti, deve essere condotta sulla base di due
criteri orientativi: il principio di proporzionalità, in base al quale la reazione sanzionatoria deve
essere graduata e commisurata alla gravità del fatto, avendo riguardo alla natura dell’interesse tutelato
nell’ambito della gerarchia dei valori costituzionali e al grado di anticipazione della tutela; il principio
di sussidiarietà, per cui il ricorso alla sanzione penale deve costituire l’extrema ratio, utilizzabile solo
laddove non esista altro strumento sanzionatorio parimenti idoneo a proteggere efficacemente il bene
tutelato.
(310) L’art. 9, comma primo, della L. 689/1981, regolamenta i rapporti tra illecito penale ed illecito
amministrativo in base al principio di specialità: “quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.
(311) ALESSANDRI A., Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 555:
“il coacervo di disposizioni appare improvvisato, nel nome di una reazione repressiva quanto più
energica possibile, confidando che mettendo in una sorta di competizione 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 ne bis in idem di sanzioni afflittive per lo stesso fatto”.
(312) Sembra non reggere la tesi per cui l’illecito amministrativo sarebbe punibile solo a titolo di colpa:
è vero che l’art. 187 quater, al comma terzo, sembra offrire un appiglio in questo senso allorquando si
riferisce al “grado della colpa” dell’autore della violazione (senza menzionare il noto inciso “intensità
del dolo”), ma a smentire ogni fondatezza di siffatta ipotesi è la norma contenuta nel comma sesto
dell’art. 187 bis che equipara il tentativo alla consumazione, ciò che però può avere senso affermare
expressis verbis in relazione alla sola forma del dolo, non essendo concepibile l’idea del tentativo di un
illecito amministrativo colposo.
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riserva dell’art. 187 bis opererà soltanto nei casi di insider trading colposo e di
insider trading tentato, nel senso che in queste due ipotesi (oltre che ovviamente in
quella base dell’i.t. commesso dal c.d. insider secondario) viene a configurarsi il solo
illecito amministrativo, mentre in ogni altro caso si avrà un concorso tra l’illecito
penale e l’illecito amministrativo. In altre parole, tra le due forme di illecito viene a
delinearsi una sostanziale sovrapposizione e polarizzazione attorno ai medesimi fatti
tipici, fatta eccezione per l’illecito amministrativo che presenta un raggio d’azione
ulteriore ed esclusivo.

152

9. L’ELEMENTO SOGGETTIVO
Richiamando quanto già detto aliunde, il delitto di insider trading previsto dall’art.
184 TUF lett. a) è punibile a titolo di dolo generico: è richiesto in capo all’agente la
coscienza e la volontà di compiere l’operazione finanziaria avvalendosi e sfruttando
l’informazione privilegiata che si è consapevoli di possedere313. Ai fini della
configurabilità del dolo, non assume dunque alcun rilievo l’intento speculativo che
determina l’agente alla commissione del fatto, intento che peraltro è connaturato ad
ogni operazione di borsa314.
L’illecito amministrativo previsto dall’art. 187 bis TUF è invece punibile sia a titolo
di dolo che di colpa. L’insider secondario potrà rispondere dell’illecito
amministrativo sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, atteso l’impiego
dell’espressione “conoscendo o potendo conoscere”: nell’ipotesi colposa (potendo
conoscere) l’attore avrebbe potuto conoscere il carattere privilegiato della notizia
usando l’ordinaria diligenza, quella che attenta dottrina definisce come “una forma di
diligenza non specialmente qualificata, un’attenzione minima richiesta ad ogni
consociato”315. L’espressione normativa impiegata - che richiama il Considerando n.
18 della Direttiva 2003/6/CE316 - sembra assumere il profilo di responsabilità colposa
(313) Per quanto concerne le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 184 TUF, il dolo
consiste nella coscienza e volontà di trasmettere a terzi l’informazione privilegiata ovvero di
raccomandare/indurre al compimento dell’operazione sulla base della notizia detenuta.
(314) GIAVAZZI S., Un’assoluzione per insider trading tra due discipline, nota a Trib. Milano, 30
ottobre 1999, op. cit., p. 270: contrariamente a quanto sembra far intendere la pronunzia annotata dei
giudici milanesi, la locuzione “avvalendosi delle informazioni” - poi sostituita con la forma gerundiale
“utilizzando” nel nuovo art. 184 TUF – non richiede la dimostrazione che l’insider abbia operato con il
fine di sfruttare l’informazione, cioè con il preciso motivo di arricchirsi grazie ad essa. L’esclusione
dalla responsabilità penale avviene su di un livello diverso, quello del legame causale fra la notizia
inside e l’operazione e la conoscenza della stessa in capo al soggetto, mentre a nulla rilevano le finalità
ed i motivi personali che, potendo essere i più disparati, non possono certo costituire il parametro
valutativo che segna il confine fra comportamento lecito ed illecito. L’autore effettua anche una
sintetica view sui principali ordinamenti stranieri, che al pari di quello italiano adottano soluzioni che
prescindono sia dal conseguimento di un arricchimento all’esito dell’operazione inside, sia
dall’aspettativa sperata di un guadagno quale movente che ha spinto l’agente a sfruttare la notizia. Fa
eccezione l’art. 161 c.p. svizzero, che ha subordinato la punibilità del fatto di i.t. alla realizzazione di
un vantaggio patrimoniale a favore dell’autore, trasformando l’illecito in una fattispecie di danno.
(315) MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate: delitto ed illecito amministrativo, op. cit.,
p. 1474.
(316) Considerando n. 18 Direttiva 2003/6/CE: “L’uso di informazioni privilegiate può consistere
nell’acquisire o cedere strumenti finanziari sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che le
informazioni detenute sono informazioni privilegiate. Al riguardo le autorità competenti dovrebbero
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collegato all’errore sul fatto tipico previsto dall’art. 3 comma II della L. 689/1981,
che a sua volta riproduce nel corpo normativo dedicato all’illecito amministrativo la
corrispondente norma penale dell’art. 47 c.p.. La colpa dovrà essere accertata sulla
base di un giudizio ex post, effettuato facendo applicazione del criterio dell’homo
eiusdem condicionis et professionis, finalizzato a verificare se, sulla base delle
circostanze di tempo e di luogo esistenti quando ha operato l’insider secondario e
sulla base delle conoscenze da lui possedute, l’agente modello avrebbe tenuto o meno
il medesimo comportamento. Resta peraltro da verificare a quale categoria di agente
modello debba farsi riferimento: in mancanza di una espressa previsione normativa, si
ritiene corretto valutare l’ordinaria diligenza dell’uomo medio e non dell’investitore
medio caratterizzato da un minimo bagaglio conoscitivo in materia finanziaria.

prendere in considerazione quello che una persona normale e ragionevole potrebbe o dovrebbe sapere
in tali circostanze”. Art. 4 Direttiva 2003/6/CE: “Gli Stati membri provvedono a che gli articoli 2 e 3
si applichino a qualsiasi persona, diversa da quelle specificate in detti articoli, in possesso di
informazioni privilegiate, che sappia o avrebbe dovuto sapere trattarsi di informazioni privilegiate”.
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10. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
10.1. La novella riformatrice dell’aprile 2005 aveva già reso più severo il regime
sanzionatorio per i fatti di insider trading, stabilendo la reclusione da uno a sei anni e
la multa da euro ventimila ad euro tre milioni. La legge n. 262 del 18 dicembre 2005
ha ulteriormente inasprito l’apparato sanzionatorio, raddoppiando le pene seppure
entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal codice penale317. Si tratta di una
soluzione d’indole draconiana, che trova origine nella volontà del legislatore di
reagire con durezza agli scandali che hanno attraversato i mercati finanziari
nell’ultimo decennio.
Anche la nuova disciplina non prevede alcuna differenziazione di pena per le diverse
condotte tipiche descritte nelle lett. a), b) e c) del comma primo e del comma secondo
dell’art. 184 TUF (trading, tipping, tuyautage, criminal insider).
Viene confermata la previsione di una circostanza aggravante al comma terzo dello
stesso art. 184 TUF, che consente al giudice di aumentare la pena della sola multa
fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dall’agente, quando essa, anche se applicata nel massimo edittale, risulti
inadeguata a causa della rilevante offensività del fatto, le qualità personali del
colpevole o l’entità del prodotto o profitto conseguito dal reato318. Si tratta di una
circostanza aggravante di natura facoltativa, che si ispira a quell’indirizzo di politica
criminale secondo cui le condotte di reato a base lucrativa si possono efficacemente
scoraggiare soltanto colpendo il loro autore sul piano patrimoniale. Una scelta che,
tuttavia, continua a prestare il fianco alla critica di essere una circostanza oltre modo
indefinita e fondata su elementi eterogenei e variamente espressivi del disvalore della
condotta, tanto che già presiedono ai sensi dell’art. 133 c.p. alla commisurazione
della pena319. Rispetto alla versione precedente, è stato inserito il riferimento al
(317) Il riferimento è all’art. 39 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 che, raddoppiando le pene, eleva
la pena della reclusione da due a dodici anni e quella della multa da euro quarantamila ad euro sei
milioni.
(318) Analoga aggravante è prevista all’art. 187 bis comma cinque per l’illecito amministrativo.
(319) SEMINARA S., La tutela penale del mercato finanziario, op. cit., p. 633. ALESSANDRI A., Attività
d’impresa e responsabilità penali, op. cit., p. 542: l’Autore critica la scelta di collegare la multa
all’entità del profitto, dal momento che l’ammontare del profitto può dipendere da fattori casuali,
collegati alle dinamiche del mercato e dunque estranei al dominio del reo.
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concetto di “prodotto” e si è espressamente riconosciuta la possibilità di aumentare la
multa proporzionalmente al prodotto o profitto del reato.
Per i reati di abuso di mercato sono inoltre previsti anche l’irrogazione di una serie di
pene accessorie ex art. 186 TUF. Non sembra confutabile il rilievo per cui le sanzioni
accessorie hanno una portata afflittiva non molto inferiore rispetto alla sanzione
penale, precludendo, per un periodo da sei mesi a due anni, l’esercizio della attività
lavorativa dai pubblici uffici (art 28 c.p.), da una professione o da un’arte (art 30
c.p.), dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.),
nonché stabilendo l’capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art 32 -ter
c.p.).
L’art. 187 TUF prevede infine la confisca del prodotto o profitto illecito e dei beni
utilizzati per commetterli ovvero, in caso di impossibilità, di una somma di danaro o
di beni di valore equivalente (c.d. confisca per equivalente).
10.2. Giova inoltre ricordare, per ragioni di completezza espositiva, che l’art. 183
TUF prevede uno spazio di non operatività di tutta la normativa penale ed
amministrativa sul market abuse alle operazioni di politica monetaria, valutaria o di
gestione del debito pubblico (lett. a) ovvero alle negoziazioni di azioni, obbligazioni
ed altri strumenti finanziari quotati effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto
da parte della società emittente o di operazioni di stabilizzazione di strumenti
finanziari (lett. b). Si tratta, a ben vedere, di due ipotesi di esclusione della punibilità,
che essendo fondate più su ragioni di opportunità politica ed economica sembrano
potersi ricondurre al genere delle c.d. esimenti.
Di particolare interesse l’esenzione dall’ambito applicativo del market abuse
dell’acquisto di azioni proprie (c.d. buy back), a condizione che venga effettuato nel
rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento CE n. 2273
del 2003320.
10.3. Non resta che terminare sul punto evidenziando la dissonanza del regime
sanzionatorio previsto per il reato in discorso con alcuni principi cardine del sistema
penale.

(320) Il tema del rapporto tra acquisto di azioni proprie e insider trading ha da sempre animato il
dibattito dottrinale. Cfr. GRANDE STEVENS F., Questioni in tema di insider trading e di compravendita
di azioni proprie, in Riv. soc., 1991, 1006.
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In prima facie occorre far notare che il delitto di abuso di informazioni privilegiate ma quanto si va dicendo vale mutatis mutandis anche per il delitto di manipolazione
del mercato - rappresenta uno dei fatti di reato, se non il fatto di reato, più gravemente
sanzionato all’interno del diritto penale degli intermediari finanziari, oltre a
soggiacere ad un trattamento punitivo più alto della media di quelli in uso negli
ordinamenti penali europei321. La scelta sanzionatoria si pone dunque, anzitutto, in
aperta violazione al canone di ragionevolezza, sia perché operante in senso contrario
all’esigenza di un tendenziale ravvicinamento delle normative tra i Paesi Europei, sia
perché si è assistito a due inasprimenti del regime di pena a distanza di neppure sei
mesi l’uno dall’altro, a conferma della loro estemporaneità e del fatto che non
rappresentano il risultato di un disegno normativo organico e sistematico di politica
criminale in materia finanziaria. Da ultimo, soprattutto perché la severità e l’asprezza
della risposta sanzionatoria appaiono del tutto sproporzionate alla lesività della
condotta e all’importanza del bene tutelato, tanto più se si considerano due fatti. Da
una parte, che è ancora aperto il dibattito sull’effettiva lesività della condotta
dell’insider e che lo stesso legislatore, con la revisione del 2005, sembra aver
compiuto un passo nella direzione di collocare l’interesse tutelato più nell’alveo del
rapporto privatistico emittente/insider che in un contesto di matrice pubblicistica.
Dall’altra, emerge lapalissianamente l’assoluta disparità di trattamento tra la figura
dell’i.t. e i reati societari, decisamente puniti meno severamente anche se portatori di
una carica lesiva molto più impattante di quella dell’insider trading.
Un secondo motivo di censura attiene all’indeterminatezza della previsione
sanzionatoria, dovuta all’eccessiva divaricazione tra il minimo ed il massimo della
cornice edittale (da due a dodici anni di reclusione per la pena detentiva e da quaranta
mila a sei milioni di euro per quella pecuniaria). E’ evidente che, dinanzi ad una
cornice edittale così ampia, l’effetto che ne consegue è che la predeterminazione
normativa della sanzione (all’interno della quale il giudice sarebbe poi chiamato a

(321) CESE/07-693, Report on Administrative Measures and Sanctions as well as the Criminal
Sanctions available in Member States under the Market Abuse Directive, 17 October 2007: lo studio
rileva che la gran parte dei Paesi Europei, con tradizione giuridica simile a quella italiana, prevede per
il delitto di i.t. una pena detentiva della reclusione inferiore a cinque anni (con la sola eccezione della
Germania, che la fissa in anni cinque); la reclusione supera i sette anni soltanto in pochissimi Paesi
quali Cipro, Repubblica Ceca, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia e Slovacchia, ma il più delle volte la
pena detentiva è alternativa a quella pecuniaria.
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determinare la pena in concreto) è soltanto apparente, ma in realtà priva di confini, in
totale spregio al principio di determinatezza della sanzione322.

(322) ROSSI A., Market abuse e insider trading: l’apparato sanzionatorio, in www. Rivista231.it, n.
2/2006: la “forbice” tra i limiti edittali legislativi è decisamente ampia, già circa il rapporto tra limite
minimo e limite massimo in relazione all’ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e vieppiù in
relazione all’ipotesi di manipolazione del mercato. Detta scelta sembra in contrasto con il principio
costituzionale di tassatività-determinatezza della sanzione, che, appunto, trova effettività e rispetto
allorquando il potere discrezionale del giudice in riferimento alla comminatoria giudiziale della
risposta sanzionatoria, rientri in parametri logici e non divenga, proprio per l’eccessiva divaricazione
tra i limiti edittali legislativi, a sua volta di preoccupante ampiezza.
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SOMMARIO: 1. LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI TUTELA DEL RISPARMIO. 2. PROSPETTIVE DI RIFORMA PER UN PIÙ EFFICACE PRESIDIO PENALE A DIFESA
DELL’INTERESSE DEI RISPARMIATORI TRA GLOBALIZZAZIONE DEI
MERCATI ED
ESIGENZE DI MAGGIORE COERENZA CON I CARDINI FONDAMENTALI DEL SISTEMA
PENALE. - 3. LA RICERCA DI FORME DI TUTELA ALTERNATIVE ALLO STRUMENTO PENALE.

- 4. IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA.
1. LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI TUTELA DEL RISPARMIO
1.1. Nelle pagine che precedono è stato evidenziato il ruolo da protagonista svolto dal
diritto penale nella costruzione del sistema di tutela del risparmio, del mercato
finanziario e degli interessi e valori ad essi strumentali, denunciando le criticità che
affliggono il relativo modello penalistico, emerse principalmente dalla disamina di
quella che è ritenuta, impropriamente ad avviso di chi scrive, la fattispecie portante di
questo microsistema normativo, il reato di insider trading.
Il problema di fondo, che sembra emergere dall’insieme di considerazioni fin qui
esposte, non è tanto, e non solo, quello di interrogarci sul fondamento delle singole
istanze punitive - se dunque sia giusto sanzionare il comportamento dell’insider o
quello degli altri comportamenti dedotti nelle singole figure criminis - quanto
piuttosto, e a priori, quello di affrontare ex professo una questione più a monte. Si
tratta della questione strettamente connessa al tipo di mercato finanziario che si
intende prediligere: un mercato dove prevale, in termini assoluti e senza mediazioni,
la necessità di una difesa del singolo risparmiatore, che si realizza garantendo un
mercato contraddistinto da una tendenziale parità di condizioni tra gli investitori e da
una tutela indistinta e piena delle funzioni di vigilanza, la quale verrebbe assicurata
sanzionando le violazioni e le inosservanze a canoni positivi spesso solo formali od
organizzatori? Oppure, un mercato inteso prioritariamente come luogo di libero
scambio di informazioni e di capitali, che ha in sé e che vive e si nutre della
speculazione, salvaguardandone nel contempo la fiducia, la trasparenza e l’integrità
mediante la repressione di (e solo di) quei comportamenti di abuso che esauriscono il
loro contenuto in una dimensione esclusivamente speculativa?
Si ritiene non sia azzardato affermare che l’attuale diritto del mercato finanziario
risulta sostanzialmente conformato al primo dei due modelli sopra indicati: le regole
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sono spesso il frutto di interventi estemporanei e disorganici, dettate più
dall’improvvisazione che da una logica di razionalità sistematica, in ogni caso
formalmente (ma con scarsa effettività pratica) finalizzate a reprimere - spesso
stabilendo pene severe e con un uso frequente della strumentazione penalistica - quei
comportamenti ritenuti lesivi della parità di condizioni tra gli investitori o tali da
ostacolare, spesso su un piano meramente formale, lo svolgimento delle funzioni da
parte degli organismi di vigilanza. La realtà è dunque quella di un corpo normativo
che, spesso in nome di un’eguaglianza fra gli investitori o di una simbolica ed
eticheggiante difesa del risparmiatore, fa un uso massiccio della sanzione penale per
reprimere comportamenti che, il più delle volte, si esauriscono in mere violazioni
formali e di canoni organizzativi, esercitando una scarsa efficacia preventiva com’è
dimostrato dalla frequenza con cui si sono verificati, solo a guardare gli ultimi anni,
scandali finanziari con gravi danni per i risparmiatori. E tutto questo viene realizzato
avvalendosi (e piegando) il diritto penale ad un uso spesso simbolico, eticheggiante,
puramente organizzatorio.
Un sistema normativo di tal fatta, dunque, non si dimostra adatto al perseguimento di
quello che dovrebbe essere il fine ultimo di ogni realtà giuridica posta a protezione
del mercato finanziario: coniugare efficacemente l’esigenza che il Paese benefici di
un mercato libero, non ingessato, capace di attrarre i capitali e gli investimenti a
sostegno del circuito produttivo, con la necessità, altrettanto fondamentale, che
di quel mercato venga garantito il buon funzionamento, la trasparenza
dell’informazione che in esso circola e dunque, in ultima istanza, la fiducia dei
risparmiatori. Ciò presuppone di allontanare ogni istanza egualitaristica e di
accettare la speculazione come condizione di esistenza del mercato stesso,
avvalendosi a questo fine di forme eterogenee e complementari di tutela che
agiscano su più piani di lavoro e limitando il ricorso alla sanzione penale ai casi
più gravi, concretantesi in veri e propri abusi a scopi meramente speculativi,
lesivi di precisi e determinati interessi giuridici meritevoli di tutela323.

(323) Cfr. “Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela
del risparmio, Commissioni parlamentari riunite Finanze e Tesoro”, 16 marzo 2004, in
www.camera.it.
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1.2. Da oltre vent’anni a questa parte, il legislatore italiano ha privilegiato lo
strumento penalistico come mezzo di contrasto alla criminalità economica e
strumento di regolamentazione dell’attività d’impresa, consolidando una tendenza
normativa che, non solo non ha colto i risultati sperati sul piano dell’efficacia del
deterrente penalistico, ma che anzi ha spesso impedito di ricercare - prima ancora sul
versante socio-economico che giuridico - un assetto di regole condivise su cui
costruire l’equilibrio tra un mercato libero e dinamico, da un lato, ed il rispetto di
canoni fondamentali per garantire uno svolgimento corretto e lecito dell’agire
imprenditoriale, dall’altro.
Si avverte, perciò, la necessità di una ristrutturazione delle regole del gioco su cui
fondare il rapporto tra impresa (id est: tutela del mercato) e giustizia penale,
ridimensionando il ruolo di quest’ultima nei termini che diremo appresso e favorendo
l’impiego di altri strumenti di enforcement alternativi a quello penale: dalla
depenalizzazione di alcuni reati in illeciti amministrativi alla previsione di sanzioni
civilistiche di tipo risarcitorio e restitutorio; dalla diffusione di forme di
responsabilità delle personnes morales ai sensi del d.lgs. 231/2001 fino alla riscrittura
del ruolo delle autorità indipendenti di controllo.
Tutto ciò muovendo da alcune considerazioni preliminari.
La prima è volta a rilevare che l’idea del mercato, quale esclusivo terapeuta di se
stesso e presidio migliore della stabilità finanziaria, deve ritenersi ormai superata,
come del resto sta avvenendo nel Paese in cui questo pensiero ha avuto la sua origine
ed il suo maggiore sviluppo, gli Stati Uniti324. Può dirsi pertanto abbandonato il
vecchio dibattito sull’alternativa tra protezione del risparmiatore via norma oppure
via mercato, sostituito dalla discussione sull’efficienza dei meccanismi e delle
strutture di controllo che presiedono al funzionamento del mercato, anche in termini
di analisi costi-benefici. In questo senso, è da rilevare che un’efficace tutela del
mercato finanziario e dei risparmiatori richiede di approntare un tavolo condiviso
delle regole del gioco - anche grazie al contributo di materie contermini, quali quelle
aziendalistiche e di matrice economica, ripudiando pertanto i nefasti tentativi di
isolazionismo che hanno spesso contraddistinto la materia penale negli ultimi anni -,
(324) Gli enormi costi sociali ed economici provocati dai crack finanziari, dalla bolla immobiliare e
finanziaria e dalle frodi compiute a danno dei risparmiatori, dimostrano in maniera incontrovertibile la
fallacia della teoria del market control, per cui il mercato, grazie ai suoi anticorpi e alle sue capacità
risanatorie, riesce in ultimo a scacciare i fraudatores.
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selezionando con attenzione gli interessi meritevoli di protezione ed i corrispondenti
fenomeni di aggressione, predisponendo un sistema sanzionatorio articolato e
poliedrico che sappia associare ad ogni comportamento lesivo un adeguato ed
efficiente mezzo di tutela, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
della pena, nonché di effettività ed efficacia deterrente dello strumento sanzionatorio.
In seconda battuta, deve affermarsi che qualsivoglia progetto di riforma
dell’ordinamento finanziario e di revisione degli strumenti di tutela del risparmiatore
che si intenderà mettere in cantiere, non porterà i risultati attesi, se non sarà
accompagnato da quel plesso di riforme dei vari apparati tangenti e complementari
all’organizzazione del mercato finanziario325: la riforma dell’amministrazione della
giustizia per assicurare, anche istituendo una magistratura specializzata, tempi rapidi
nell’accertamento degli illeciti e nell’irrogazione delle sanzioni; nuove regole in
materia di informazione societaria al fine di migliorare la trasparenza informativa;
l’introduzione di sistemi di governance più chiari ed indipendenti, capaci di
presidiare e risolvere le tante, troppe, situazioni di conflitto di interesse di cui oggi è
intrisa la catena dell’intermediazione finanziaria e che rappresentano, ad un tempo, la
molla dell’agire economico nel mercato capitalistico e la principale causa di
disgregazione e polverizzazione di ricchezza; regole chiare sulla circolazione dei
prodotti finanziari; un ridisegno generale dei sistemi di controllo, vigilanza e di
revisione contabile all’interno delle società di intermediazione del risparmio; da
ultimo, ma non certo per ordine di importanza, un intervento correttivo della
disciplina del c.d. falso in bilancio, che rappresenta a tutti gli effetti un presidio a
tutela del risparmiatore326. Senza queste riforme complementari, anche una buona
(325) ABBADESSA P. – CESARINI F., in La legge per la tutela del risparmio, un confronto tra giuristi ed
economisti, Collana di studi economici e giuridici “I mercati finanziari”, op. cit.: gli Autori
sottolineano che la tutela del risparmio non è obiettivo che possa trovare spazio in un unico contesto
normativo: per raggiungere un livello accettabile di effettività essa deve immancabilmente penetrare in
una pluralità di settori ordinamentali. Solo così si potranno creare le condizioni per superare le
numerose problematiche emerse dagli ultimi scandali finanziari, che gli stessi Autori individuano nelle
seguenti: l’insufficienza del sistema dei controlli e la connessa insincerità dei documenti contabili,
riconducibili al difetto di dialettica all’interno degli organi societari; all’insignificanza giuridica del
ruolo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; alla spinta familiarità fra
amministratori e società di revisione; alla incontrastata opacità dei rapporti con i segmenti del gruppo
opportunisticamente localizzati in paesi offshore; il problema della scadente qualità della tutela della
clientela nel collocamento di taluni prodotti finanziari.
(326) MANNA A., Tutela del risparmio, novità in tema di insider trading e manipolazione del mercato a
seguito della legge comunitaria del 2004, in Riv. it. dir. pen. ec., 2005, p. 659: secondo l’Autore “il
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legge di riforma del mercato finanziario non coglierebbe appieno il risultato sperato.
E’ chiaro, infatti, che il mercato, come pure il suo grado di efficienza e trasparenza,
sono il risultato della convergenza di una pluralità di fattori, esogeni ed endogeni, che
agiscono su piani diversi ed incidono su differenti meccanismi di funzionamento del
mercato stesso, cercando il non facile equilibrio tra i valori in gioco.
La ri-configurazione di un nuovo assetto di regolamentazione del mercato finanziario
è condizione necessaria ma non sufficiente per alimentare un processo di prevenzione
generale e di orientamento dei modelli comportamentali, che possano rappresentare
un efficace argine al dilagare dei fenomeni di market abuse e di market failure. Serve,
in parallelo, anche un processo di revirement culturale che porti ad una sorta di
rifondazione etica del modello imprenditoriale, nella consapevolezza che anche il
migliore sistema normativo non ha presa sulla realtà effettuale, se questa non è a
priori innervata da un insieme di regole etiche generalmente condivise. Il contesto
attuale mostra un mercato finanziario caratterizzato dall’assenza di regole di condotta
e di principi tali da costituire un governo etico327, prima che giuridico, al lavoro dei
suoi operatori. La grande ondata di deregolamentazione finanziaria che si è avuta
nell’ultimo decennio ha favorito il dilagare dei conflitti di interesse in cui si trovano
ad operare gli intermediari finanziari328. Si pensi, per fare qualche esempio tra i tanti,
falso in bilancio è un presidio a tutela del risparmiatore, in quanto impone che il rendiconto debba
essere veritiero anche a tutela del risparmiatore e, quindi, è chiaro che c’è un nesso indissolubile tra
la tutela riguardante i bilanci ed i risparmiatori che devono sapere se i bilanci delle imprese sono
veri. Non si può discutere, pertanto, di tutela penale del risparmio se non si affronta in prima battuta
il problema delle false comunicazioni sociali”.
(327) ZANELLI E., Amministratori di società e attività di insider, in Il dovere di riservatezza nel mercato
finanziario. L’insider trading, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1992: l’Autore riporta l’affermazione
secondo la quale “l’etica comincia laddove, dopo aver letto il codice, non si sa ancora bene cosa
fare”. Vale a dire, rovesciando il concetto: “la legge comincia purtroppo laddove l’etica non ha più
niente da dirci, oppure dovrebbe parlarci troppo a lungo di circostanze, di relazioni, di comportamenti
incommensurabilmente distanti e lontani tra loro”.
(328) ROSSI G., Il gioco delle regole, Milano, 2006, p. 13 e ss..: l’illustre studioso evidenzia che nel
capitalismo finanziario maturo le società per azioni si sono trasformate in una rete di contratti (nexus of
contracts): solo il rapporto contrattuale lega ormai manager ed azionisti, e regola i rapporti fra le
società e i risparmiatori, i consumatori, le banche. Ma proprio nei contratti si annida la malattia più
grave del capitalismo finanziario: i conflitti di interesse. L’Autore osserva che da tempo sulla scena
politico-economica si insiste sulla necessità di ridisegnare le regole del gioco, ma fa notare che il
gioco, purtroppo, si avvia a diventare quello delle regole in sé, e delle nuove regole che quelle appena
create già postulano, in una partogenesi sinistra e inarrestabile la cui prima vittima – illustre, ma
quanto sembra non particolarmente rimpiante – è proprio il diritto, naturale o positivo che sia.
Suggerendo, invece, che il processo di nuova regolamentazione riparta da un nucleo certo di valori e
regole condivise.
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al caso delle banche che hanno collocato ai propri clienti titoli tossici presenti nel loro
portafoglio, al fine di dismetterli evitando perdite già prevedibili al momento del
collocamento; agli effetti perversi del sistema degli incentivi ai vari operatori presenti
nella catena dell’intermediazione finanziaria, che hanno favorito la diffusione di
pratiche ad elevato rischio pur di conseguire l’obiettivo di lauti compensi329; senza
dimenticare il caso delle società di rating che hanno senza dubbio concorso a favorire
l’occultamento di situazioni di difficoltà, attribuendo giudizi “a tripla A” a società
che di lì a poco sarebbero state dichiarate fallite330.
La crisi in atto costituisce, all’evidenza, il prevedibile corollario di un sistema
finanziario che, via via negli anni, è stato reso instabile, precario e corrotto da una
serie di concause: il fallimento del sistema di vigilanza informativa e dei meccanismi
di controllo e di revisione contabile interni alle imprese; la scarsa deterrenza dello
strumento penalistico; il diffondersi di malpractices che hanno minato il fondamento
etico del mercato favorendo comportamenti meramente speculativi e con elevata
propensione al rischio che, in nome del percepimento di notevoli guadagni ed in
assenza di presidi al dilagare di situazioni di conflitto di interesse, hanno
rappresentato una vera spinta all’illegalità331.
L’economia del presente lavoro, non consentendo di trattare tutte le diverse sedi
normative potenzialmente interessate da un progetto generale di riforma del mercato
(329) Il caso Société Generale non può certo essere letto come un problema di un operatore (tale Jerome
Kerviel) infedele ed astuto che ha violato i controlli interni, quanto piuttosto il riflesso di un sistema
complessivo di agire che ha caratterizzato (e purtroppo ancora caratterizza) le grandi banche di
investimento, sempre più proiettate nella gestione di servizi di trading da cui traggono ricavi, che
ormai rappresentano una porzione significativa del proprio bilancio (tanto da portarle ad aumentare il
rischio) e sempre meno “banche” nella funzione tradizionale e sociale del termine. E’ evidente che la
cultura della massimizzazione dei profitti, specialmente delle commissioni da servizi, ha portato le
banche d’affari, e non solo, a diffondere pratiche gestionali molto rischiose, con la connivenza dei
managers e dei dirigenti attratti da incentivi e bonus erogati a prescindere dai risultati ed in virtù del
solo incremento dei volumi. Basti pensare che un alto dirigente di una banca o di grandi intermediari
finanziari arriva a percepire compensi pari a 400 volte lo stipendio di un impiegato, quando fino a 20
anni fa il rapporto non superava i 40, generando una disparità di redditi propria del periodo medievale.
(330) Citando Samuelson, se una delle tre agenzie che si spartiscono oligopolisticamente il mercato del
rating - Moddy’s, Standard & Poor e Fitch - non avesse mantenuto un atteggiamento di complicità e si
fosse invece attenuta alla verità oggettiva, le altre due si sarebbero spartite il mercato!
(331) Citando Guido Rossi, “la rivoluzione finanziaria ha mandato in vacanza la rivoluzione
industriale», in un orizzonte in cui «il mercato ha fallito, la finanza conta più dell'industria e la
ricchezza viene solo dalla finanza grazie a un sistema che cerca di crearla a partire dal debito”.
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finanziario, induce a concentrare l’attenzione sulle prospettive di revisione degli
strumenti di controllo e di tutela del risparmiatore. Il problema, di antica data, è
sostanzialmente quello della ricerca dei criteri di delimitazione della sfera
dell’intervento penale e del ricorso a mezzi alternativi, al fine ultimo di garantire il
regolare ed efficace funzionamento dei mercati finanziari.
Ragioni di chiarezza espositiva consigliano di procedere trattando in successione i
seguenti argomenti:
 le aspettative di riforma del ruolo del diritto penale finanziario;
 il ricorso a mezzi di tutela alternativi alla sanzione penale: dall’illecito
amministrativo all’utilizzo di rimedi civilistici, fino all’adozione dei modelli
organizzativi di prevenzione ex d.lgs. 231/2001;
 il ruolo delle autorità indipendenti di vigilanza e la ridefinizione del relativo
modello di controllo, anche in un contesto di internazionalità dei mercati.
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2.

PROSPETTIVE DI RIFORMA PER UN PIÙ EFFICACE PRESIDIO PENALE A DIFESA

DELL’INTERESSE DEI RISPARMIATORI TRA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI ED
ESIGENZE DI MAGGIORE COERENZA CON I CARDINI FONDAMENTALI DEL SISTEMA
PENALE

2.1. Al pari dell’intero settore del diritto penale dell’economia, di cui costituisce una
partizione speciale, il sistema penale degli intermediari finanziari richiede un
importante progetto di riforma finalizzato a restituirgli i crismi dell’effettività dei
precetti e della coerenza con i principi generali del diritto penale e, da ultimo, la
capacità di concorrere efficacemente alla diffusione e al mantenimento di un nucleo
condiviso e fondante di valori in materia di gestione del risparmio collettivo.
La configurazione attuale del diritto penale finanziario si pone, infatti, in aperto
contrasto, innanzitutto, con i principi di necessità e sussidiarietà della pena. La
sanzione penale dovrebbe essere l’extrema ratio, l’ultima spiaggia cui ricorrere,
mentre nel nostro Paese da tempo sembra che sia anche l’unica spiaggia su cui si
gioca la difesa del risparmio e degli interessi ad esso strumentali. Se a questo si
aggiunge che le norme penali in questione sono spesso indefinite e vaghe - se non
quando perseguenti una finalità di promozione etica e come tali prive di una
dimensione offensiva apprezzabile -, che i tempi della giustizia penale sono lunghi e
la magistratura è despecializzata, che l’azione deterrente esercitata dagli organismi di
controllo è poco incisiva a causa di un modello di vigilanza di stampo formalistico e
fondato su controlli per lo più a posteriori, non resta che prendere atto che a fronte di
un sistema repressivo rigido e talvolta draconiano sulla carta, corrisponde spesso un
effettivo vuoto di tutela del risparmio e del singolo risparmiatore.
E’ indubbio che il mercato, in tanto può assolvere efficacemente alla funzione
costituzionalmente riconosciuta di collettore del risparmio popolare, solo in quanto si
circondi e faccia propri gli ideali di efficienza e trasparenza. Non per questo, tuttavia,
si può convenire con l’assunto che qualsivoglia condotta che renda opachi i
meccanismi di funzionamento e di trasparenza del mercato stesso, debba essere
penalizzata332. Si avverte, dunque, l’esigenza di ri-vedere e ri-dimensionare il ruolo
della materia penale nell’ordinamento dei mercati finanziari, superando le note ed
antiche criticità.
(332) Per usare un’efficace espressione impiegata in ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale
dell’economia, op. cit., p. 387.
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Il diritto penale degli intermediari finanziari si configura dunque, in termini generali,
alla stregua di un sistema frammentario e poco omogeneo, costituito da fattispecie
che presentano un basso livello di tassatività e di determinatezza, di guisa tale che il
significato penalistico è spesso condizionato dalle qualificazioni normative
extrapenali, caratterizzato da una marcata tendenza ad arretrare la linea di tutela
disancorandola da elementi di concreta lesività e costruendola più su finalità di
promozione etica che su interessi giuridici aventi i crismi della materialità e
dell’afferrabilità, propri dell’oggetto giuridico penalmente rilevante. Non a caso, si
registra nel settore di riferimento una netta prevalenza dello schema formale
dell’illecito omissivo proprio, qualificabile come reato di funzione a c.d. pericolo
presunto.
Vanno dunque superati i tradizionali limiti che oggi affliggono il diritto penale del
mercato finanziario, di cui si è fatto breve cenno nel capitolo introduttivo del presente
lavoro: l’antisistematicità, vale a dire le disarmonie e le ingiustificate differenze di
contenuto e sanzionatorie intercorrenti tra fattispecie relative a settori diversi del
mercato finanziario, mediante la creazione di figure di reato omogenee, incentrate sul
motore normativo del sistema rappresentato, come detto e come si dirà, dalla
relazione tra la tutela del risparmio e le funzioni delle autorità di vigilanza; la
distanza assiologia e la tensione con i principi portanti dell’ordinamento penale,
al fine di recuperare la tassatività e la determinatezza dei precetti, l’offensività delle
fattispecie incriminatrici, la sussidiarietà e la necessità dello strumento penalistico;
l’approntamento di un modello internazionale di vigilanza, mediante l’istituzione
di un organismo internazionale snello ed indipendente, dotato di poteri di controllo,
coordinamento ed indirizzo, che sappia accompagnare e gestire il processo di
globalizzazione, favorendo percorsi di ravvicinamento tra le legislazioni nazionali e
la collaborazione tra le autorità di vigilanza sui mercati nazionali.
2.2. E’ di fondamentale importanza, quale prius e snodo concettuale che condiziona il
processo di ideazione e sviluppo di qualsivoglia progetto di riforma del sistema
penale finanziario, riprendere l’antica questione da cui siamo partiti: qual è o,
meglio, quali sono gli interessi giuridici da tutelare?
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Nel capitolo precedente, seppure con specifico riferimento al reato di insider trading,
sono state esaminate le diverse correnti di pensiero che hanno trovato origine attorno
al problema dell’individuazione degli interessi giuridici, meritevoli di tutela, nei quali
si declina il bene superiore del “risparmio”: dall’istanza egualitaristica della parità
conoscitiva tra gli investitori al dovere di riservatezza facente capo agli esponenti
aziendali delle società emittenti; dalla tutela della trasparenza informativa
all’opinione, oggi prevalente, che identifica l’interesse tutelato - forse in parte
confondendolo con la ratio puniendi - riassumendolo nella formula nota, ma vaga ed
indeterminata, del “buon funzionamento, dell’integrità e dell’efficienza del mercato”.
E’ fuor di dubbio che l’eguaglianza informativa, la trasparenza, la liquidità, la
stabilità degli intermediari, l’efficienza ed il buon funzionamento del mercato
finanziario rappresentano valori ed ideali da perseguire e difendere, ma, come detto,
essi si sostanziano in obiettivi etico-moralistici ed in valori macroeconomici privi
di quei requisiti di materialità, afferrabbilità, consolidamento, tali da poter
essere fatti oggetto di un giudizio di meritevolezza e di necessità della pena e
quindi assurgere al rango di effettivi beni giuridici di una fattispecie di reato.
A patto, dunque, di non voler aderire alla tesi che qualifica la norma penale sull’i.t., al
pari anche di altre norme del diritto penale finanziario, come “norme manifesto” che stabiliscono divieti al solo fine di convincere il risparmiatore del fatto che il
mercato è pulito e trasparente, assolvendo dunque ad una funzione di promozione
etica del mercato -, non resta che proseguire l’indagine sulle oggettività giuridiche
protette dal sistema penale degli intermediari finanziari, nell’obiettivo di approdare a
risultati più confacenti con i principi fondamentali della materia penalistica.
In questo senso, un primo elemento su cui costruire le fondamenta di un valido
percorso argomentativo è l’osservazione, formulata da autorevole dottrina, secondo
cui il mercato finanziario (id est: il risparmio), alla stessa stregua di altri interessi o
valori di ampio respiro quali l’economia o il territorio o l’ambiente, non è oggetto di
tutela ma oggetto di disciplina333. L’affermazione sta a significare che il mercato
(333) PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione e del mercato finanziario, op. cit., p. 641 e ss..: il
mercato, lungi dal costituire un assetto suscettibile di essere valutato in termini di “prevalenza” o di
“soccombenza” normativa rispetto a diversi, contrapposti o coesistenti, interessi, è il tipico “luogo
giuridico”, che non potrebbe esistere senza una previa regolamentazione che definisca e disciplini il
suo oggetto e la sua struttura.
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finanziario è un luogo nel quale convergono interessi di varia natura, individuali e
collettivi, tra loro talora convergenti, talaltra contrastanti: gli interessi delle imprese,
dei piccoli risparmiatori, degli operatori od investitori professionali, ma anche
l’interesse collettivo alla tutela del risparmio che rappresenta una risorsa
indispensabile per lo sviluppo del Paese. La struttura funzionale del mercato, per
definizione basata sullo scambio ed avente come sua componente ineliminabile il
fattore “rischio” e la correlativa dimensione speculativa, non è in grado a priori di
regolare la coesistenza, il bilanciamento o la prevalenza dei vari interessi che vi si
rappresentano. Di qui, la necessità che il legislatore stabilisca delle regole volte a
disciplinare il funzionamento del mercato sotto vari profili: accessibilità degli
operatori ed intermediari, negoziabilità dei prodotti, organizzazione delle
contrattazioni, circolazione dei flussi informativi ecc… Ecco, allora, che se il mercato
è oggetto di una disciplina che ne regolamenta l’uso ed il funzionamento, dettando
delle regole del gioco, il diritto penale del mercato finanziario altro non è che la
sanzione della violazione delle “regole del gioco”.
2.3. Il secondo passaggio del ragionamento, consequenziale al primo, consiste allora
nel comprendere quali regole del gioco, tra le tante che compongono la disciplina
positiva del mercato finanziario, possano o necessitano di essere presidiate anche
da una sanzione penale e quali, invece, possano e debbano beneficiare solo di
tutele extrapenali per l’impossibilità di rinvenire delle oggettività giuridiche ad
esse sottostanti, meritevoli di ricevere una copertura penalistica. Risulta a questo
punto evidente che l’unico criterio capace di fondare validamente una selezione di tal
fatta è rappresentato dall’esistenza di un interesse giuridico meritevole di tutela
penale, vale a dire di un bene che abbia un contenuto valoristico autonomo e che non
si confonda nei valori generali ed etici più volti menzionati, né tanto meno nello
scopo della norma, e che presenti quelle caratteristiche di afferrabilità e
consolidamento sociale tali da poterne apprezzare la fondazione materiale.
Ad avviso di alcuni commentatori ed anche di chi scrive, l’interesse giuridico che
qualifica (o che dovrebbe qualificare) l’intero settore del diritto penale degli
intermediari finanziari, rappresentandone il vero fulcro normativo, è dato dalla
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relazione tra la tutela dell’interesse ad una corretta allocazione del risparmio e
la tutela delle funzioni delle autorità di vigilanza334.
Più precisamente: la funzione di vigilanza e di controllo del mercato, svolta da varie
autorità nei diversi segmenti ma concettualmente riconducibile ad unità, è l’elemento
specializzante e coessenziale del diritto penale finanziario. Ciò posto, l’intervento di
penalizzazione è legittimo solo laddove la tutela delle funzioni di vigilanza è
strumentale all’osservanza di quelle regole del gioco poste a protezione delle esigenze
nelle quali si estrinseca la tutela del risparmio e dei valori ad esso connessi e
consequenziali: l’interesse privatistico del risparmiatore ad una corretta
allocazione del risparmio e l’interesse pubblico alla stabilità e protezione del
mercato finanziario da fattori esogeni di disturbo che ne possano compromettere
la funzione di insostituibile fattore di produzione e sviluppo quali, ad esempio ed
in primis, il riciclaggio di danaro di provenienza illecita.
L’epicentro del diritto punitivo degli intermediari finanziari è pertanto rappresentato
dalle funzioni di vigilanza e dalla tutela delle stesse. Un’impostazione, questa,
estranea agli schemi del diritto penale classico, per cui l’oggetto giuridico è sempre
identificato in beni socialmente riconosciuti e coincidenti con interessi individuali
della persona. Si tratta, tuttavia, di un’opzione valida sotto il profilo sistematico ed
assiologico, atteso che, ribadendo quanto già anticipato nel primo capitolo, il diritto
penale moderno è da tempo attraversato da un processo di smaterializzazione
dell’oggetto giuridico e dalla contemporanea utilizzazione della strumentazione
penalistica per la tutela della funzionalità dei meccanismi di intervento dello Stato e
della pubblica amministrazione in diversi campi, per lo più in quelli condizionati
dall’evoluzione tecnologica e degli assetti sociali e caratterizzati dalla presenza di
interessi adespoti e collettivi: la salute, l’ambiente, senza dubbio l’economia, la
finanza ed il risparmio.

(334) LOSAPPIO G., Risparmio, funzioni di vigilanza e diritto penale. Lineamenti di un sottosistema, op.
cit., p. 13; AZZALI G., L’intermediazione finanziaria. Aspetti generali, in AA.VV., Mercato finanziario
e disciplina penale, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegni di studio “Enrico De
Nicola”. Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, 1993: “La tutela della funzione
costituisce, come si può dire, il momento formale dell’intervento penalistico; nel suo momento
sostanziale, esso nondimeno si proietta a tutela degli interessi cui la funzione è rivolta. L’offesa, se
formalmente rappresenta un pregiudizio effettivo della funzione, sostanzialmente si esaurisce,
inevitabilmente, nel grado del pericolo presunto”.
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Limitando lo spettro d’indagine a quest’ultimo settore, è indubbio, da un lato, che la
tutela (anche penale) delle funzioni di vigilanza è condizione indispensabile ed
irrinunciabile per assicurare una protezione efficace del mercato finanziario e del
risparmio e, dall’altro, che le tradizionali forme di tutela del patrimonio si rivelano,
all’evidenza, insufficienti allo scopo335. Ma, d’altro canto, è parimenti vero che non è
accettabile quella fuga dalla concezione realistica del bene giuridico (e dalla sua
insopprimibile funzione di limite al legislatore), che si è ormai sovente verificata ogni
qualvolta sono state coniate delle figure di reato nelle quali si punisce la mera
inosservanza di norme di organizzazione e non di fatti socialmente dannosi,
scambiando gli oggetti di tutela penale con le rationes di tutela, il tutto in nome di
esigenze di controllo efficientista del sistema.
E’ innegabile che il diritto penale svolge un ruolo di coesione e di credibilità
dell’ordinamento giuridico nel suo complesso e che di esso si tende spesso a fare un
uso c.d. “interventista” e “simbolico”, caricandolo di un compito di profilassi della
società e di una funzione di rassicurazione sull’efficienza e moralità del sistema
normato. Questo è accaduto anche e soprattutto nel campo dei reati economici ed in
materia di tutela del risparmio e del mercato. In sé, quella di assumere ad oggetto di
tutela penale un’attività o funzione giuridicamente autorizzata - nella fattispecie la
funzione di vigilanza - è una scelta necessitata, se si vuole assegnare una protezione
efficace a beni di interesse collettivo, ma al tempo stesso compatibile con i canoni del
diritto penale, a patto che si tratti di attività giuridicamente regolate dietro la cui
lesione o messa in pericolo sia possibile cogliere ed afferrare la dimensione sociale e
materiale dell’interesse tutelato e la concretizzazione dell’offesa ad esso arrecata.
Declinando l’assunto alla tematiche che ci occupano, in tanto la tutela penale delle
funzioni di vigilanza del mercato è compatibile con la concezione realistica del
bene giuridico solo in quanto la sfera repressiva riguardi esclusivamente
comportamenti che siano materialmente afferrabili e di cui si possa cogliere la
dannosità sociale: ciò che, ad avviso di chi scrive, si verifica allorché la
violazione delle regole del gioco si traduca in una situazione di danno o di
pericolo per l’interesse del risparmiatore alla corretta allocazione del risparmio

(335) Risparmio e patrimonio rispondono a logiche differenti che solo occasionalmente possono
coincidere: il danno patrimoniale non è un antedecente causale del nocumento al risparmio, di guisa
tale che la tutela del patrimonio non è in grado di assicurare una protezione efficiente ed anticipata del
risparmio.
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e per l’interesse pubblico alla protezione del mercato da fattori esterni di
pregiudizio.
In difetto di queste condizioni, l’intervento penale si espone al rischio di creare illeciti
di pura trasgressione, di tutelare non vittime ma meri obiettivi di organizzazione od
istanze socio-politiche di eticità ed efficienza del sistema, addivenendo, per questa
strada, alla costruzione di un assetto normativo compatibile con una concezione c.d.
metodologica del bene giuridico, vanificando così le garanzie formali e sostanziali
proprie della concezione realistica ed affidando alla norma penale una funzione
meramente sanzionatoria, destinata, non a punire comportamenti di danno o di
pericolo, bensì a rafforzare, col deterrente penale, una disciplina preventiva e di
organizzazione già strutturata dal diritto privato o dal diritto amministrativo336.
2.4. Il nodo da sciogliere è dunque quello di identificare, alla luce dell’oggettività
giuridica sopra configurata, quali “regole del gioco”, facenti parte della disciplina del
mercato finanziario, debbano essere presidiate da una sanzione penale. In questo
senso può aiutare la suddivisione operata da un illustre Autore337 tra regole poste a
garanzia della neutralità del mercato finanziario e regole poste a tutela della identità
del medesimo.
(336) MOCCIA S., Dalla tutela dei beni alla tutela delle funzioni: tra illusioni e riflessi illiberali, in Giur.
comm., 1992, I, p. 5 e in Riv. it. dir. pr. pen., 1995, pp. 354 e ss..: l’Autore auspica che venga fermato
quel processo di trasformazione progressiva dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, che si risolve
spesso nella creazione di fattispecie penali che puniscono mere violazioni di doveri, a priori ritenuti
sintomatici di una disfunzionalità del sistema, a prescindere dall’offesa ad un bene giuridico afferrabile
e consolidato. LUDERSSEN K., Il declino del diritto penale, edizione italiana a cura di Eusebi L., in
“Criminologia, politica criminale, diritto penale”, Collana diretta da Federico Stella, Milano, 2005, p.
123: l’analisi economica del diritto penale è caratterizzata da una controversia di fondo: da un lato, si
afferma che un diritto penale orientato a finalità di carattere economico dovrebbe rinunciare alla sua
intrinseca frammentarietà; dall’altro, si sostiene che dal punto di vista economico l’area della
regolamentazione penale dovrebbe essere quanto più possibile circoscritta. A detta dell’Autore,
“occorre abbandonare la strada della sovracriminalizzazione, carica di effetti simbolici ma in effettiva
ed in conflitto con l’idea di un’economia efficiente orientata al benessere sociale, intraprendendo la
differente via di un programma di seria strategia preventiva e non simbolica, rifuggendo dall’assunto,
fatto proprio dal diritto penale moderno specie in materia economica, secondo cui gli effetti di
prevenzione generale e speciale saturirebbero pur sempre da dinamiche retributive, tanto da far
derivare una sorta di delega permanente, dagli altri settori del diritto al diritto penale, a gestire il
problema della prevenzione”. CARMONA A., Premesse ad un corso di diritto penale dell’economia.
Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità, Padova, 2002, p. 174 e ss..: l’Autore rileva
che il diritto penale tradisce, a prima vista, una sua strutturale inadeguatezza a recepire ed assimilare
come fatti tipici e colpevoli le vicende economiche, a causa della sua necessaria, garantistica rigidità
che, richiedendo fattispecie nette, mal si adatta alla variabile dinamica del mercato.
(337) PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione e del mercato finanziario, op. cit., p. 642 e ss..

174

Il primo gruppo di regole è costituito da presidi organizzativi e da tecniche operative
volte a delimitare il perimetro del gioco, affinché il mercato si ponga come strumento
neutrale rispetto a tutti gli attori interessati e determini, per questi, pari opportunità e
condizione di partenza. Si pensi alle regole che disciplinano l’accesso degli
intermediari a certi ambiti di operatività, alle autorizzazioni alla prestazione di certi
servizi o, ancora, alle norme che prescrivono limiti nella gestione degli investimenti,
a quelle che sanzionano il mancato o non corretto invio delle segnalazioni di
vigilanza ecc…
Il secondo gruppo di regole è funzionale ad assicurare l’identità del gioco stesso,
ossia a garantire che questo non sia truccato, cioè a dire contaminato da forme e
comportamenti di abuso che possono determinare un’indiscriminata ed ingiustificata
distribuzione del rischio tra gli operatori: vi rientrano il comportamento penalmente
sanzionato di chi manipola il mercato diffondendo notizie false su determinati
strumenti finanziari, il fenomeno del riciclaggio nel mercato di danaro di provenienza
illecita338, per molti Autori anche la condotta di insider trading.
Presupposta la summa divisio di cui sopra, ritorniamo al quesito di partenza: quali
“regole del gioco” meritano di essere supportate da una sanzione penale, domanda
che a sua volta sottende un interrogativo più a monte, efficacemente individuato dal
Padovani nel chiederci quale sia la tutela anticipata che queste regole perseguono e
realizzano.
L’opinione largamente dominante tra gli studiosi del diritto penale è quella per cui
ambedue i gruppi di regole sopra menzionati meritano di essere assistiti da un
presidio penale. Ciò, anzitutto, sotto il profilo della proporzione in quanto, se è pur
vero che queste regole realizzano, per lo più, una tutela anticipata rispetto alla
possibile produzione dell’evento lesivo, è anche vero che esse dispiegano la loro
utilità proprio nel pervenire ad una neutralizzazione tempestiva dei possibili effetti
dannosi e pregiudizievoli di una determinata condotta339. Secondariamente, il
(338) Il Padovani ascrive correttamente la normativa anticiriclaggio tra le regole volte a presidiare
l’identità del mercato, in quanto atta ad impedire che il mercato si possa trasformare in un luogo o
mezzo di occultamento o consolidamento di profitti criminosi.
(339) Sempre citando il Padovani, è vero che la condotta, ad es. di violazione di alcuni limiti gestionali,
non è di per sé indicativa di un concreto e specifico interesse sostanziale (il gestore, investendo ad es.
oltre il limite del 30% del portafoglio in azioni, potrebbe anche realizzare un vantaggio per gli
investitori), ma è altrettanto vero che postergare la repressione al verificarsi di un evento di danno
finirebbe col renderla vana ed inconsistente.
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giudizio di favor trova poi conferma anche sul fronte della sussidiarietà od extrema
ratio, in considerazione della mancanza di valide alternative sanzionatorie,
adducendo la necessità di una tutela preventiva e forte a difesa del buon
funzionamento, dell’efficienza e dell’integrità del mercato, che solo il deterrente
penalistico è in grado di offrire.
Si ritiene di discostarsi in parte dalla soluzione generalmente condivisa e di proporre
una riforma del diritto penale finanziario che, muovendo da una ricostruzione
dell’oggettività giuridica e recuperando una dimensione rafforzata dei canoni di
proporzione, sussidiarietà e tassatività, pervenga ad un assetto regolamentare ispirato
alle seguenti linee guida:
- ricorso alla sanzione penale solo come presidio alla violazione delle regole poste a
tutela della c.d. identità del gioco, preferendo mezzi sanzionatori alternativi con
riferimento all’inosservanza delle regole poste a tutela della c.d. neutralità del
mercato;
- introduzione, ovvero ripensamento, di due fattispecie penali generali, trasversali ai
due gruppi di regole sopra delineati: il reato di infedeltà patrimoniale ed il reato di
ostacolo alle funzioni di vigilanza;
- configurazione di una soluzione ad hoc per il fenomeno dell’insider trading che,
nonostante si possa ascrivere al gruppo di regole poste a presidio della c.d. identità
del mercato, si ritiene necessiti di essere depenalizzato in difetto di un solido
fondamento socio-economico sottostante all’attuale divieto, prevedendo, per
converso, l’adozione di presidi infrasocietari nell’ambito del rapporto privatistico
insider/emittente.
2.5. Prima di entrare nello specifico delle linee riformatrici ipotizzate, appare oltre
modo fondamentale sottolineare che le stesse, pur diverse nei risultati di approdo e
negli ambiti di intervento, sono riconducibili ad una matrice comune, rappresentata
innanzitutto da una ricostruzione dell’oggettività giuridica (intesa evidentemente in
chiave strettamente penalistica) che si ritiene debba essere sussunta nel sistema
penale degli intermediari finanziari.
Si è poc’anzi affermato che il bene giuridico che le norme penali sono (o dovrebbero)
essere chiamate a proteggere nel campo finanziario, è costituito dalla tutela delle
funzioni di vigilanza e di controllo, limitatamente alle ipotesi in cui questa tutela è
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strettamente funzionale alla difesa di due interessi contermini: quello (privatistico)
del risparmiatore ad una corretta allocazione del risparmio e quello
(pubblicistico) alla stabilità e protezione del mercato finanziario da fattori
esterni di cui è comprovata la capacità di alterarazione dei relativi meccanismi
di funzionamento. Di qui la necessità e l’utilità di ricorrere alla sanzione penale per
punire quelle condotte che, violando alcune regole tra le tante facenti parte
dell’ordinamento finanziario, configurano una situazione di danno o di pericolo per
uno od entrambi gli interessi succitati. Vi è dunque una relazione strettissima tra le
disfunzioni della vigilanza e l’instabilità del mercato, a conferma che la tutela del
risparmio filtra e passa attraverso la tutela della vigilanza. Il risparmio, dunque, anche
quando non viene direttamente ed immediatamente raggiunto dall’offesa racchiusa
nel fatto incriminato, costituisce pur sempre la “fonte di legittimazione sostanziale”
dell’avanzamento dell’intervento penale verso le “strutture” e le “funzioni” della
vigilanza. La tutela del valore costituzionale del risparmio permette, dunque, al
modello di anticipazione della tutela sul piano delle funzioni di vigilanza di superare
indenne il giudizio di bilanciamento: posto a confronto con il risparmio, il
principio di offensività deve cedere le posizioni necessarie per realizzare una
tutela del primo che sia razionale ed efficace. Si ritiene pertanto non azzardato
affermare che la tutela delle funzioni di vigilanza rappresenta o, meglio, dovrebbe
rappresentare, l’oggetto giuridico dell’intero micro-sistema del diritto penale
finanziario. Salvo poi far assumere alla stessa un sostrato materiale più concreto ed
una più evidente afferrabilità sociale laddove essa è destinata ad operare, vuoi nella
tutela dell’interesse privatistico alla corretta e conforme allocazione del risparmio,
vuoi nella tutela dell’interesse pubblicistico alla difesa del mercato da fenomeni di
criminalità organizzata o, comunque, da pratiche manipolatorie che ne distorcono i
meccanismi di funzionamento.
2.6. Le considerazioni che precedono ci conducono ad un primo risultato: per le
regole del gioco ascrivibili al gruppo di quelle poste a tutela della c.d. neutralità del
mercato, la sanzione penale è sproporzionata e priva di una reale efficacia deterrente.
Si tratta, giova ricordarlo, di illeciti penali di stampo meramente organizzatorio, che
si sostanziano in una tutela eccessivamente anticipata rispetto alla possibile lesione
dell’interesse privatistico alla corretta allocazione del risparmio. E’ indubbio, come
sottolinea Padovani, che l’accertamento della violazione di queste regole dipende dal
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corretto e tempestivo esercizio dei poteri attribuiti agli organi di controllo e vigilanza,
di tal guisa che, con la sanzione criminale, si vuole che anche la possibilità di
accertamento risulti anticipata rispetto ad ogni eventuale futuro evento lesivo. Ma
così ragionando, si arriva a piegare lo strumento penale ad una funzione, per così
dire, sostitutiva della tempestività dell’esercizio delle funzioni di vigilanza: altrimenti
detta, si rafforza la (supposta) funzione specialpreventiva della pena per compensare
le lacune ed i ritardi di un sistema di vigilanza sull’operato degli intermediari. Siffatto
modus operandi si rivela, prima di tutto, inutile perché non perviene ad alcun risultato
sul terreno della prevenzione, che richiede per contro di rivedere il modello di
vigilanza prefigurando meccanismi di costante dialogo tra gli organismi di vigilanza e
i soggetti vigilati, così da favorire una sorta di accompagnamento dei secondi ad
opera dei primi, condizione indefettibile per garantire la neutralità del mercato
finanziario rispetto agli interessi in gioco, Dall’altro, si dimostra in contrasto con i
principi di offensività, proporzionalità e sussidiarietà, atteso che si tratta di fattispecie
formali od organizzatorie rispetto alle quali non è dato rintracciare un oggetto
giuridico consolidato ed afferrabile e che, in più, esprimono un grado di lesività tale
da giustificare il ricorso alla meno severa e più duttile sanzione amministrativa.
Concludendo, per siffatta categoria di regole, non ravvisando per esse la funzione di
filtro protettivo che la funzione di vigilanza è chiamata a svolgere rispetto alla
protezione del bene finale del risparmio, non si ritiene legittima una flessione
dell’offensività entro la cornice di una tutela anticipata su fattispecie di pericolo
astratto, né proporzionato il ricorso alla sanzione penale.
2.7. La scelta di espungere dall’ambito penalmente rilevante le condotte di
inosservanza alle regole poste a presidio della c.d. neutralità del mercato, che si
ritiene necessaria conseguenza della ricostruzione dell’oggettività giuridica da
proteggere e del rispetto dei canoni di proporzione e sussidiarietà, deve essere tuttavia
accompagnata da una riforma capace di colmare due vuoti di tutela.
Il primo è solo parziale. Si allude all’esigenza che, a fronte della depenalizzazione di
quella variegata serie di reati c.d. formali o di organizzazione, vi sia la
ristrutturazione del reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, oggi previsto
dall’art. 2638 c.c., al fine di renderlo maggiormente determinato e di delimitarne la
portata applicativa, per evitare che la vaghezza e genericità della sua formulazione

178

attuale faccia sì che possa essere utilizzato per reprimere quei comportamenti che,
invece, ci si è sopra proposti di depenalizzare. Il senso è chiaro: la fattispecie va
specificata allo scopo di precisare che l’“ostacolo alle funzioni di vigilanza” si
configura, non certo in presenza di singole ed episodiche condotte di inosservanza a
determinati canoni organizzativi, bensì quando il soggetto vigilato, ripetutamente,
assume comportamenti e compie atti che esprimono il chiaro intendimento di sottrarsi
al controllo degli organismi di vigilanza, ovvero di ostacolare od impedire l’esercizio
delle loro funzioni.
L’altra mancanza, riflesso di uno stato di evidente contraddizione, incoerenza e
lacunosità dell’attuale assetto del sistema penale finanziario, concerne il fatto che
oggi si sanzionano, con pene anche gravi, comportamenti che violano mere regole di
organizzazione spesso prive di un’effettiva carica offensiva, oppure si promuovono
crociate verso fenomeni la cui lesività è tutta da dimostrare (il riferimento è
all’insider trading), nel mentre manca una fattispecie ad hoc idonea ad incriminare
quella variegata e complessa serie di comportamenti con cui, sempre più
diffusamente, gli emittenti o gli intermediari/gestori realizzano vere e proprie forme
di abuso a danno dei risparmiatori. Si è detto che il nucleo centrale della tutela penale
del mercato finanziario è rappresentato, oltre che dall’interesse pubblicistico di
difendere il mercato da fenomeni criminali provenienti da fattori esterni,
dall’interesse del singolo risparmiatore/investitore ad un’allocazione e gestione del
proprio risparmio fedele al mandato fiduciario conferito, alle disposizioni di legge e
ai principi di prudenza, stabilità ed integrità patrimoniale e buona fede. Non potendo
applicare lo statuto penale della pubblica amministrazione alle banche, e tanto meno
ad altri intermediari, non resterebbe che ricondurre quei comportamenti ai paradigmi
della truffa ex art. 640 c.p. e dell’appropriazione indebita ex art. 646 c.p., con tutti i
limiti che ne derivano, trattandosi di figure generaliste e spesso inadatte a dare
copertura a fatti molto specifici e dal complesso tecnicismo. S’impone, a questo
punto, la necessità, già espressa dal Pedrazzi, di introdurre nell’ordinamento la figura
autonoma del reato di infedeltà patrimoniale, capace di reprimere, non solo quei
comportamenti nei quali è evidente l’appropriazione di un vantaggio patrimoniale a
danno di un terzo, ma anche quelle condotte caratterizzate da una connotazione in
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termini di rischio eccessivo od anomalo dell’operazione perfezionata, oltre i limiti del
mandato fiduciario ovvero per gestione infedele o in conflitto di interessi340.
2.8. Fatta eccezione per il delitto di insider trading di cui riprenderemo a discorrere
nel paragrafo che segue, nessuna esitazione sulla necessità di mantenere la sanzione
penale a presidio della violazione delle norme poste a tutela della c.d. identità del
mercato, finalizzate a garantire che questo non venga inquinato e corrotto da
comportamenti di abuso, che possono determinare una indiscriminata ed ingiustificata
distribuzione del rischio tra gli operatori. Tra questi comportamenti rientra, senza
dubbio, la condotta di manipolazione del mercato, che si pone agli antipodi
dell’insider trading, essendo fondata su connotati di falsità con contenuti
manipolativi di una realtà volutamente distorta, a differenza dell’i.t. che è imperniato
sullo sfruttamento di verità in un quadro di vantaggi conoscitivi preclusi alla
generalità dei consociati341.
Ulteriore presidio penalistico, a tutela dell’interesse pubblico alla difesa del mercato
finanziario da fattori esogeni di corruzione, è certamente rappresentato dalla
normativa in materia di antiriciclaggio, rispetto alla quale ci si limita a rilevare
l’esigenza di una sua revisione nel senso di alleggerirne l’impatto burocratico sugli
operatori ed evitare, in questo modo, che diventi uno dei tanti controlli formali
facendo perdere di vista l’obiettivo sostanziale che le sottostà.
(340) Nel corso degli anni taluni autori hanno anche proposto una versione della possibile figura di
reato, si veda FOFFANI L., La responsabilità penale nella gestione dei patrimoni altrui, in Contratto e
impresa, 1988, p. 122: “Chiunque, investito per legge, per ordine dell’autorità o per negozio
giuridico del potere di amministrare interessi patrimoniali altrui, abusa del relativo potere o viola i
doveri ad esso connessi, cagionando dolosamente un danno al patrimonio amministrato, è punito
…”. La previsione di una fattispecie autonoma eviterebbe prescrizioni eccessivamente brevi del reato
che invece conseguono dal bilanciamento delle circostanze nelle ipotesi di cui agli artt. 640 e 646 c.p.;
AZZALI G.P., L’intermediazione finanziaria. Aspetti generali, in Riv., it. dir. proc. pen., 1990, p. 53:
“E’ noto l’auspicio che viene da più parti in merito alla formulazione, nella materia, di una fattispecie
definita, in sintesi, di infedeltà patrimoniale, nella quale verrebbe a confluire anche l’ipotesi del
conflitto di interessi: fattispecie che si dovrebbe per l’appunto attestare, per quanto ne concerne il
contenuto offensivo, su posizioni non formali, ma sostanziali”. BRICOLA F., Il diritto penale del
mercato finanziario, in AA.VV., Mercato finanziario e disciplina penale, Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale, Convegni di studio “Enrico De Nicola”. Problemi attuali di diritto e
procedura penale, Milano, 1993, p. 27 e ss..
(341) ROSSI A., La tutela dei mercati finanziari, Aggiotaggio - Rapporti con le nuove fattispecie di
insider trading - Divulgazione di notizie sociali riservate: progetto di abrogazione, in Riv. trim., dir.
pen. econ., 2000, p. 327, in cui viene riportata la nota ed efficace espressione figurativa del Seminara
che riconduce la distinzione tra insider e manipolazione alla contrapposizione tra chi piazza una
puntata conoscendo in anticipo il nome del cavallo vincente e chi trucca la relativa corsa.
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2.9. Nel capitolo precedente si è diffusamente trattato delle diverse teorie che si
contendono il dibattito sull’interesse giuridico protetto dalla fattispecie di
incriminazione dell’insider trading, registrandosi, al di là delle divisioni
sull’individuazione del bene tutelato, una netta prevalenza dell’indirizzo favorevole
all’opzione penale, sostenendo che il rango dell’interesse da proteggere e la gravità
dell’offesa giustifichino l’impiego dello strumento penalistico alla luce dei due criteri
che devono guidare la scelta della sanzione penale: la proporzionalità e la
sussidiarietà342.
Riprendendo le fila del discorso, l’analisi della questione sulla correttezza
dell’opzione punitiva per l’i.t. deve muovere, anzitutto, dalla verifica della dannosità
sociale del fenomeno, in secundis deve ricercare l’interesse o gli interessi da
proteggere, infine deve valutare se il sacrificio della libertà personale è giustificato
dall’importanza dell’interesse (proporzione) e dalla mancanza di valide alternative
sanzionatorie extrapenali (sussidiarietà).
Il connotato della dannosità sociale del reato è uno dei capisaldi del garantismo
illuminista343 ed esprime l’istanza per cui la legge penale deve punire solo quei
comportamenti che effettivamente turbino le condizioni di una pacifica coesistenza e
che siano avvertiti dalla collettività come generatori di danni ad interessi significativi
e meritevoli di protezione. Anche se ad avviso dei più è dato registrare, oggi, un
consenso sociale sulla norma incriminatrice344, si ritiene quanto meno legittimo porre
in dubbio che il fenomeno dell’insider trading sia davvero sentito come socialmente
dannoso dalla generalità dei consociati. Basti porre mente al fatto che la diffusione
della pratica dell’i.t. nei mercati finanziari non sembra avere affatto minato la fiducia

(342) Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983.
(343) BECCARIA C., Dei delitti e delle pene, Milano, 1764; PALIERO C. E., Consenso sociale e diritto
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 915 e ss..
(344) ROSSI A., La tutela dei mercati finanziari, Aggiotaggio - Rapporti con le nuove fattispecie di
insider trading - Divulgazione di notizie sociali riservate: progetto di abrogazione, op. cit., p. 322:
l’Autore sostiene che “le ipotesi di aggiotaggio ed insider trading, se in tempi più risalenti non
apparivano alla generalità dei consociati che meramente simboliche nella loro esistenza, oggi, al
contrario, risultano ricche di quel necessario consenso sociale sulla norma tipico di una
legittimazione della medesima, rilevato che la maggiore conoscenza e, se mi è permessa
l’espressione, la maggiore “familiarità” dei più con le operazioni di borsa, viste ormai come uno dei
normali mezzi di allocazione del risparmio, rendono particolarmente “sentiti” nel loro disvalore i
reati de quibus”.
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degli investitori, se si guarda all’evoluzione che ha caratterizzato i mercati azionari
nell’ultimo ventennio. Si è, invece, dell’opinione che la società avverta fortemente la
necessità di colmare il vuoto di tutela che esiste avverso quelle forme di indebita
sottrazione e sperpero della ricchezza risparmiata, poste in essere da intermediari ed
operatori che agiscono secondo logiche poco trasparenti, mentre non appare per nulla
diffusa nell’opinione pubblica la convinzione circa l’immoralità della pratica di
insider trading, di cui spesso non si conosce neppure il significato345.
Ritornando sulla vexata quaestio della ricerca del bene giuridico offeso dall’i.t., si è
detto che l’opinione dominante fra gli interpreti, sostenuta dai Considerando del
legislatore comunitario e dalle dichiarazioni di intenti di quello nazionale, è nel senso
di qualificare l’insider trading alla stregua di un reato plurioffensivo, lesivo di
interessi generali dell’economia quali la fiducia degli investitori, il buon
funzionamento e l’efficienza del mercato, la trasparenza, la potenziale parità di
condizioni tra gli investitori ecc… I commentatori si dividono dando prevalenza ora
all’uno ora all’altro dei valori testé menzionati, ma le loro posizioni convergono nel
ritenere che l’interesse da difendere non vada ricercato nella sfera privatistica della
società emittente346 o del privato controparte dell’insider347, quanto in un interesse
generale e collettivo, adespota, riferibile alla regolarità del mercato mobiliare nel suo
insieme, declinata talora in termini di efficienza, liquidità e buon funzionamento,
talaltra in termini di parità di condizioni, ovvero ancora adducendo la lealtà e l’eticità
delle contrattazioni e l’immagine di un mercato pulito e trasparente quale stimolo agli
investimenti. La sussistenza di un interesse generale di ampia e significativa portata e
di rilievo costituzionale, unitamente alla riconosciuta inefficacia delle sanzioni
extrapenali, conduce dunque la maggioranza degli interpreti a ritenere che la scelta
(345) Nella pubblica opinione, in ognuno di noi quale risparmiatore, è sempre più radicata, indotta
anche dai numerosi scandali finanziari che si sono verificati negli ultimi anni, la consapevolezza di
tutelare i propri risparmi da condotte truffaldine ed ingannatorie spesso perpetrate da banche ed
operatori finanziari, tanto da avere alimentato un senso di forte diffidenza verso questi operatori.
Mentre analoga attenzione e diffidenza non è dato registrare verso coloro che realizzano dei guadagni
sfruttando informazioni privilegiate, anzi vi è quasi un sentimento di invidia e di imitazione ma non di
riprovazione, anche perché il comportamento dell’insider - si è soliti ripetere - non lede gli interessi
patrimoniali di una controparte precisa, mancando dunque una vittima.
(346) Nonostante si riconosca, da parte dei sostenitori della tesi prevalente, che il fatto dell’i.t. nuoce
anche all’immagine dell’emittente e allo standing dei suoi titoli.
(347) La controparte, più in genere l’investitore, ha interesse a conoscere tempestivamente le notizie
rilevanti, interesse che è tuttavia leso dalla mancata pubblicizzazione delle stesse e non dall’i.t., atteso
che la controparte decide di dare esecuzione all’ordine di borsa ignara di contrattare con un insider.
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repressiva dell’i.t. è coerente con i canoni di proporzione e sussidiarietà: se in forza
dell’art. 47 Cost., la Repubblica incoraggia il risparmio, l’insider trading lo
scoraggia, frustrando l’aspettativa dei risparmiatori ad un comportamento leale e
trasparente degli operatori348.
La tesi sopra esposta, nonostante incontri il sostegno del pensiero dominante tra gli
interpreti e della volontà della maggior parte dei legislatori europei e non, risulta per
una serie di argomentazioni poco convincente ed in parte anche incoerente con il
sistema.
In primo luogo, occorre ricordare che il fondamento economico del divieto di i.t.
è tutt’altro che dimostrato. L’analisi delle diverse scuole di pensiero, riportata nel
capitolo che precede, rende alquanto evidente la mancanza di un chiaro fondamento
politico e socio-economico del divieto o della liceità dell’insider trading. La
legislazione penale sull’i.t. sembra quasi assumere un connotato di autoreferenzialità
e di status symbol: punisce il fenomeno perché rappresenta una pratica costante e
diffusa nei mercati finanziari, perché è sanzionata nella maggior parte dei paesi,
perché così facendo il legislatore è messo nelle condizioni di reagire ai ripetuti
scandali finanziari e lanciare un messaggio forte sulla pulizia e moralità del mercato,
veicolate attraverso le etichette del buon funzionamento, della trasparenza e
dell’efficienza del mercato stesso. Certo è che si tratta di espressioni generiche e
tautologiche che non possono rappresentare la motivazione sociale ed economica
della scelta punitiva.
Un punto fermo dell’indagine è quello per cui l’informazione rappresenta una
componente essenziale per l’efficienza del mercato: maggiore è la quantità e la
qualità dell’informazione disponibile, più il mercato si caratterizza per una facile
convertibilità dei titoli negoziati, e più le quotazioni di questi ultimi ne rapprentano il
reale valore intrinseco, sicché il giudizio di ammissione o di riprovevolezza del
comportamento dell’insider dipende dalla verifica se lo sfruttamento di notizie
riservate contribuisce o meno all’efficienza del mercato, se accresce o pregiudica
l’efficienza informativa del mercato349. Ma, posto questo, non vi sono chiare evidenze
(348) PETRONE M., L’insider trading: tecniche sanzionatorie e posizione della Consob, in Cass. penale,
1991, p. 331.
(349) Dove per efficienza informativa del mercato si intende che i prezzi riflettono in ogni momento
tutte le informazioni disponibili, che il prezzo di un titolo è la risultante delle aspettative che gli
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scientifiche sul fatto che l’uso di informazioni riservate pregiudichi la trasparenza del
mercato, impedendogli di perseguire l’efficienza informativa.
Un secondo motivo di riflessione è che la scelta di reprimere il fenomeno dell’i.t. non
può addivenire al risultato di ingessare il mercato privandolo del contributo
essenziale dato, alla propria efficienza informativa, dall’attività di ricerca, studio ed
analisi. Se, come si ritiene, si deve privilegiare una concezione del mercato come
luogo la cui funzione principale è quella di elaborare e produrre informazioni
che si riflettano sul meccanismo di determinazione dei prezzi per favorire, in
ultima istanza, l’investimento del risparmio nel capitale delle imprese, ne
consegue che va incoraggiato il lavoro degli analisti che producono e divulgano
informazioni350, anche consentendo loro di sfruttare economicamente dette
informazioni perché altrimenti verrebbe a mancare lo stimolo alla ricerca, all’analisi
ed alla diffusione delle stesse.
L’attività di produzione, diffusione e sfruttamento delle informazioni va difesa ed
incentivata rappresentando l’ossatura del mercato finanziario, che deve pertanto
rifuggire da ogni mozione di livellamento informativo e di concorrenza perfetta tra gli
investitori propria del market egualitarism, riconoscendo invece che la speculazione intesa come ricerca di un profitto eccedente quello medio di mercato - è la
caratteristica saliente ed ineliminabile di ogni sistema finanziario basato su
un’economia di scambio351.

operatori hanno sul titolo stesso sulla base delle informazioni che ciascun operatore od investitore può
avere, per essere state trasmesse al mercato. Fermo restando, per quanto già detto nel capitolo secondo,
che l’efficienza informativa del mercato non richiede, tuttavia, per essere tale, un livellamento delle
conoscenze tra gli operatori. Anzi, l’asimmetria informativa del mercato finanziario è connaturata al
mercato stesso e dunque, in quanto tale, ineliminabile, dipendendo da differenze socio-economiche
insopprimibili a pena di non ripercorrere percorsi ideologici del passato: la professione esercitata, la
ricchezza disponibile, l’esperienza nell’analisi degli investimenti e dei rischi connessi, la diversa
propensione al rischio ecc…
(350) La pratica dell’i.t. svolge un effetto positivo sulla qualità e quantità del livello informativo
presente sul mercato: stimola il reperimento di nuove informazioni e ne favorisce l’afflusso al mercato;
sospinge gradualmente i prezzi verso i valori fondamentali; consente agli analisti ed agli studiosi di
remunerare il proprio lavoro di ricerca e, quindi, li incoraggia alla produzione ed alla divulgazione
delle informazioni, arricchendo così il set di informazioni sulla base del quale anche i comuni
risparmiatori pianificano ed assumono le proprie decisioni di investimento.
(351) Il legislatore, nel definire e graduare il livello di enforcement, non può prescindere da una analisi
costi-benefici e dal rischio che una normativa troppo impattante possa soffocare l’innovazione, la
ricerca e lo sviluppo (c.d. rischio di overkilling).
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Resta, sullo sfondo, l’unico possibile profilo di criticità che si ritiene possa anche
esaurire un’eventuale ragione incriminatrice: è giusto riconoscere il diritto di
sfruttare economicamente le price sensitive anche a coloro che non hanno
contribuito alla loro produzione ed analisi, ma che ne sono venuti a conoscenza
in modo occasionale ed estemporaneo, in virtù della carica societaria ricoperta
all’interno della società emittente?
La logica, prima che il diritto, ci porta ad affermare che il possessore di informazioni
privilegiate ha il diritto di utilizzarle se, per ottenerle, ha sopportato un costo di
produzione tanto da esserne divenuto proprietario (è il caso degli analisti finanziari),
mentre i managers e gli altri insiders aziendali non possono considerarsi acquirenti
dell’informazione essendone entrati in possesso in modo del tutto casuale ed in virtù
della sola carica ricoperta. Di qui la conclusione per cui l’obiettivo di una
regolamentazione anti insider trading (a livello non solo penale) deve essere il
contenimento e il contrasto di quelle forme di speculazione abusiva originate
dall’approfittamento di una situazione di superiorità informativa, che ricorrono nel
solo caso in cui l’informazione riservata sia stata acquisita senza sostenere alcun
costo e solo attraverso un collegamento privilegiato con la società emittente352.
Resta tuttavia l’interrogativo di fondo se lo strumento, per così dire di contenimento e
di contrasto a pratiche di siffatta natura, debba essere rappresentato dalla sanzione
penale. Il quesito merita una risposta negativa, per una ragione prima fra tutte:
l’impiego della strumentazione penalistica deve escludersi ogni qual volta il divieto
non presenti un chiaro ed evidente fondamento economico e faccia difetto l’esistenza
di un determinato ed afferrabile oggetto giuridico. Non solo, infatti, il divieto di i.t.
non è sorretto da una lucida motivazione economica, anche per la debole
confutazione che si è fatta degli argomenti che sostengono gli effetti benefici dell’i.t.
sul mercato, ma nella fattispecie incriminatrice non è dato neppure rintracciare un
bene giuridico materialmente afferrabile e socialmente consolidato.
Non è un caso che, nelle intenzioni del legislatore, il divieto di i.t. miri a sanzionare il
comportamento ritenuto immorale di chi lo tiene (unfairness), allo scopo di
rassicurare gli investitori sulla eticità e correttezza delle contrattazioni di borsa ed
incoraggiarli così ad operare. Salvo poi chiamare in causa, nel tentativo di conferire
(352) ROSSI G., L’informazione societaria al bivio, op. cit., p. 1083; MACCABRUNI F., Insider trading e
analisi economica del diritto, op. cit. p. 609.
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un’oggettività giuridica ad una scelta incriminatrice decisa a priori prescindendo da
essa e per obiettivi che attengono al piano dell’etica e della moralità353, interessi
generali connessi al buon funzionamento ed all’efficienza del mercato, alla sua
trasparenza, alla parità di condizioni tra gli investitori che, pur rappresentando valori
positivi da promuovere e da difendere, restano pur sempre obiettivi etico-moralistici
privi di quei requisiti di materialità, afferrabbilità, consolidamento, tali da poter
essere fatti oggetto di un giudizio di meritevolezza e di necessità della pena354.
Rifacendosi alla distinzione tra regole del mercato poste a tutela della sua neutralità e
regole del mercato poste a tutela della sua identità, la dottrina maggioritaria è solita
ricondurre quella che sanziona l’i.t. tra queste ultime, sostenendo che l’i.t. rappresenta
un tipico esempio di “gioco truccato” in favore di chi, disponendo di particolari
informazioni riservate, può intervenire con le spalle coperte, sottraendosi al rischio
che tutti gli altri corrono ovvero riducendone l’entità355.
Ritornando all’impostazione concettuale da cui siamo partiti, si è detto, in chiave
riformatrice, che la struttura del sistema penale degli intermediari finanziari dovrebbe
essere rappresentata dalla tutela delle funzioni di vigilanza, limitando tuttavia il
ricorso alla sanzione penale ai casi in cui detta tutela è prodromica a difendere, o
l’interesse del risparmiatore ad una corretta allocazione delle risorse patrimoniali
affidate in gestione, o l’interesse pubblico a proteggere il mercato finanziario da
fattori esogeni di disturbo ed alterazione.

(353) Si è sostenuto che, permettendo la pratica dell’i.t., verrebbe ad essere lesa quella che parte della
dottrina chiama l’etica della business community, con il rischio di minare alle radici la fiducia dei
risparmiatori nell’integrità e nell’efficienza del mercato, che vengono garantite anche attraverso il
divieto di situazioni di immoralità ancorché prive di un effettivo connotato di danno. Se così è, risulta
chiaro che il divieto di insider trading sottende una funzione promozionale ed eticheggiante
dell’ordinamento.
(354) Si tratta, come già riferito altrove, di un deficit concettuale comune all’intero settore del diritto
penale dell’economia dove, anche a causa della pluralità e politicità dei modelli economici di
riferimento e del coacervo di valori ed interessi che vi si contrappongono, si rivela alquanto complessa
la ricerca del bene giuridico tutelato nelle sue caratteristiche essenziali della materialità,
dell’afferrabbilità e del consolidamento nella struttura sociale. Tanto da portare il legislatore a
costruire la fattispecie incriminatrice attorno a valori macroeconomici evanescenti e storicamente
mutevoli (es. l’ordine pubblico economico, l’economia, il funzionamento del mercato finanziario
ecc…), od ancora ad entità di carattere funzionale od organizzativo, rifuggendo in questo modo dai
principi cardine della materia penalistica in punto di oggettività giuridica.
(355) PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, op. cit., p. 643.
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Il fenomeno dell’i.t. non si pone in relazione di danno o di pericolo con nessuno dei
due interessi succitati.
Non con l’interesse pubblicistico atteso che, a differenza del riciclaggio e
dell’aggiotaggio, dell’i.t. non è stata affatto provata la sua dannosità per il mercato, se
non adducendo motivazioni di ordine etico e morale che tuttavia, quando
rappresentano il solo fondamento del divieto, piegano il diritto penale ad una
funzione simbolica, pedagogica ed eticheggiante, estranea alla cornice costituzionale
dell’ordinamento. Tanto che la vigente norma penale di incriminazione dell’i.t. è stata
qualificata da alcuni esponenti della dottrina come una “norma manifesto”, che vieta
perché deve convincere il risparmiatore del fatto che il mercato è pulito, trasparente, è
un luogo in cui le contrattazioni avvengono lealmente356.
Si dirà di più.
Con la riforma del 2005 il legislatore, se per un verso si è spinto fino a prevedere una
sanzione draconiana per il fatto di i.t., per altro verso è pervenuto alla decisione di
depenalizzare i fatti di i.t. compiuti dai c.d. insiders secondari. Ma se l’obiettivo di
fondo è quello di difendere l’integrità, l’efficienza e il buon funzionamento del
mercato finanziario e la fiducia dei risparmiatori, perché depenalizzare dei fatti
comunque muniti - se ci si pone nell’ottica, non condivisa da chi scrive, del
legislatore - di quelle potenzialità aggressive tali da meritare comunque una
risposta sanzionatoria penale357?
La depenalizzazione di siffatta forma di insider trading (c.d. tippee e tuyautage
trading) è infatti sufficiente ad ingenerare il dubbio su quale sia l’oggetto giuridico
che il legislatore intende tutelare: va sempre ravvisato nella trasparenza,
nell’efficienza e nel corretto funzionamento del mercato finanziario e nella
fiducia degli investitori sull’integrità del medesimo (ma se così fosse, non si coglie
il perché della non punibilità di chi, assunte informazioni privilegiate da soggetti
qualificati, le diffonde e le usa a proprio profitto: condotta, questa, al pari delle altre,
capace di pregiudicare il bene ultimo della trasparenza e integrità del mercato),
oppure - più modestamente - la volontà legislativa è quella di punire chi è tenuto

(356) MACCABRUNI F., Insider trading e analisi economica del diritto, op. cit., p. 610; CARRIERO G.,
Insider trading e interessi meritevoli di tutela, in Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario,
L’insider trading, a cura di Rabitti Bedogni, op. cit., p. 253 e ss..
(357) ROSSI A., La tutela dei mercati finanziari, Aggiotaggio - Rapporti con le nuove fattispecie di
insider trading - Divulgazione di notizie sociali riservate: progetto di abrogazione, op. cit., p. 327.
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a doveri fiduciari di riservatezza per la posizione ed il ruolo qualificato rivestito
all’interno (o nei confronti) della società emittente?
Si ritiene meritevole di accoglimento la seconda ipotesi. La parziale abolitio criminis
realizzata sul previgente art. 180 D.lgs. n. 58/1998 ha comportato un parziale
mutamento dell’interesse tutelato dalla fattispecie in esame, perché, riducendo
l’ambito di rilevanza penale della fattispecie - ossia abolendo l’ipotesi del c.d. tippee
trading -, ha ridisegnato i contenuti dell’interesse tutelato, identificandolo più nella
lesione di un interesse privatistico rappresentato dall’inosservanza di un dovere
fiduciario tra l’insider e la società emittente, piuttosto che nella difesa di un
interesse pubblicistico - in ogni caso a parere di chi scrive poco afferrabile - costituito
dall’integrità dei mercati e dalla fiducia degli investitori, istituzionali e non.
Ma se così è, ci sembra del tutto sproporzionato, oltre che in spregio al canone di
sussidiarietà, il ricorso alla sanzione penale.
2.10. Del pari, non sembra condivisibile l’assunto secondo cui l’i.t. rappresenterebbe
unaa minaccia per l’interesse del risparmiatore alla corretta allocazione dei propri
investimenti, giustificando il ricorso alla sanzione penale in ragione della lesione che
il fenomeno de quo arrecherebbe al patrimonio conoscitivo dell’investitore358.

(358) In questo senso, ex pluribus, MUCCIARELLI F., Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità
dell’ente e l’informazione, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegni di studio “Enrico De Nicola”. Problemi attuali di
diritto e procedura penale, Milano, 2009, p. 380 e ss..: l’Autore afferma che dietro la formula
“mercato”, semanticamente troppo ampia per le esigenze del diritto penale, assilogicamente meritevole
di specificazioni e approfondimenti, un interesse corposo e ben più afferrabile, ad un tempo coerente
con le esigenze proprie del luogo dove, Keynesianamente, il risparmiatore si fa investitore:
“l’interesse che ogni investitore ha ad agire informato in maniera corretta e tendenzialmente
completa, sicché anche l’operazione intrinsecamente manipolativa finisce per manifestare
appieno la sua offensività quando se ne osservi la portata decettiva sul piano informativo”.
L’Autore conclude affermando che, pur diverse ed antietiche nei loro ambiti - l’una afferendo alla non
pubblicità della notizia e alla sua correttezza, l’altra alla pubblicizzazione della notizia ed alla sua non
correttezza – le figure dell’insider trading e della manipolazione del mercato mostrano un tratto
comune ed unificante, rappresentato proprio dall’oggetto della tutela: data, per l’appunto,
dall’interesse dell’investitore a disporre di un patrimonio conoscitivo tale da permettergli scelte
consapevoli, vale a dire un patrimonio che non sia contaminato da notizie false ed ingannevoli,
ma anche che non sia privo di informazioni price sensitive ad altri disponibili e da costoro
adoperate.
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Il mercato finanziario è senza dubbio un luogo giuridico che va regolamentato e dove
l’informazione esercita un ruolo fondamentale. L’efficienza allocativa del mercato
presuppone la sua efficienza informativa. Quest’ultima richiede che gli investitori
possano poter contare sulla massima quantità possibile di informazioni, che queste
vengano diffuse e fatte circolare nella maggiore quantità e con la maggiore
tempestività possibili. Il mercato finanziario è profondamente influenzato dalle
informazioni e dal sentiment sui più svariati temi macro e micro economici, relativi al
sistema Paese come alla singola società emittente, capaci di incidere ed impattare
sull’andamento borsistico di un determinato titolo. E questo perché l’investimento nel
mercato finanziario è sostanzialmente speculazione e - per citare Keynes nella sua
Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta - “la speculazione è
la capacità di scoprire cosa l’opinione media ritiene che l’opinione media sia”.
I canali attraverso i quali l’informazione viene reperita, elaborata, creata, analizzata e
poi diffusa, sono tanti e diversi, la loro efficacia è legata a così tante variabili - costi
di investimento sostenuti per l’attività di ricerca e studio, capacità di analisi ecc.. che il configurarsi di situazioni di vantaggio o svantaggio informativo è condizione
fisiologica propria del mercato e della sua dimensione speculativa e competitiva,
tanto da rifiutare ogni logica propria della teoria del c.d. market egualitarism.
Nel caso dell’insider trading, come detto, la sola nota di criticità che può legittimare
un intervento sanzionatorio è data dall’ipotesi in cui il vantaggio informativo viene
conseguito sfruttando, abusando della posizione fiduciaria rivestita in seno alla
società emittente e, quindi, senza sostenere i costi correlati all’acquisizione o alla
produzione dell’informazione. In tale ipotesi, l’asimmetria informativa non è il
risultato dell’opera di ricerca di un analista, ma di una forma vera e propria di abuso
funzionale ad una successiva speculazione, non compensata da un investimento
iniziale.
Appare pertanto corretta la distinzione tra informazioni ottenute sostenendo costi di
investimento ed informazioni conseguite a costo zero in virtù di una rendita di
posizione: le prime devono essere sottratte all’obbligo di disclosure; per le seconde è
corretto stabilire un divieto di utilizzo perchè, se utilizzate e sfruttate, realizzerebbero
una ripartizione dei costi economicamente inefficiente, favorendo lo speculatore, a
discapito di chi l’informazione l’ha prodotta.
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Ora, se non si può non convenire sul fatto che le informazioni del secondo tipo non
possano essere utilizzate e che dunque debbano essere eliminate o neutralizzate le
asimmetrie informative che non sono espressione di un’attività di ricerca e di
investimento, si è per contro scettici sull’utilità del ricorso alla sanzione penale per
perseguire tale obiettivo.
Un punto fermo del percorso logico-argomentativo che si intende sviluppare è il
seguente: scevri dalle enunciazioni di principio a sfondo etico-moralistico359, il solo
ed unico schema economico cui poter ricondurre il divieto di i.t. è quello
dell’asimmetria informativa e degli effetti che la stessa - nell’ipotesi in cui sia il
risultato di una speculazione abusiva e non di un investimento - può produrre sul
piano allocativo e distributivo delle risorse.
Gli effetti distorsivi generabili da un dislivello informativo, frutto di una condotta di
abuso di posizione, sono sostanzialmente due. Da una parte, quello che porta i
risparmiatori/investitori a richiedere un rendimento più elevato a fronte di un rischio
che aumenta oltre la normale alea dell’investimento, appunto in ragione della
presenza di un fattore estraneo allo stesso rappresentato dall’esistenza di un dislivello
informativo, dall’agire di operatori insider360. Dall’altra, quello per cui la pratica di
insider trading è un modo per estrarre benefici privati sfruttando informazioni di
proprietà della società emittente, fenomeno tanto più negativamente impattante
sull’immagine del mercato quanto più questo sia composto da società proprie di un
capitalismo familiare con meccanismi di governance sbilanciati a favore degli
azionisti di controllo.
Di qui, la considerazione per cui troppo insider potrebbe nuocere al mercato ed il
conseguente auspicio che il fenomeno venga regolato al fine di contenere o
neutralizzare i due effetti negativi che ne possono derivare. Poiché entrambi i

(359) Il riferimento è ai concetti di buon funzionamento, efficienza, integrità e trasparenza del mercato,
fiducia dei risparmiatori, parità di chances, enunciati nei Considerando delle direttive CE succedutesi
nel tempo.
(360) ROLFI F., L’investitore, le banche e l’insider trading: quale spazio per la tutela aquiliana?, in
Corr. giur., 2004, n. 12, p. 1653, che in nota cita le riflessioni dell’insigne civilista Rodolfo Sacco (Il
contratto, Torino, 2004, p. 604), secondo cui, in tema di esclusione dei contratti aleatori dall’ambito di
applicazione dell’art. 1448 c.c., un conto è l’alea normale connessa al gioco economico regolare, un
altro conto è il rischio derivante da un fattore estraneo al mercato ed anzi con esso incompatibile: il
primo entra nel gioco del corrispettivo e del calcolo del coefficiente di rischio, il secondo è una mera
disfunzione inaccettabile.
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succitati effetti vedono come danneggiato finale la società emittente361, la quale è la
sola proprietaria delle informazioni price sensitive, ecco allora che la questione
relativa alla regolamentazione dell’insider trading diventa una questione di
regolamentare l’uso dei diritti di proprietà sull’informazione.
L’assunto poggia su due presupposti meritevoli di adeguata verificazione.
Il primo è che l’informazione è un bene economico, idoneo ad essere sfruttato
economicamente da chi ne è proprietario. Non possiamo certo trascurare l’antico ed
ancora non sopito dibattito sulla natura giuridica del bene “informazione”, in
particolare se questa si qualifica come bene privato o come pubblico. Secondo una
prima teoria, l’informazione è un bene pubblico che non può essere oggetto di
proprietà privata, configurandosi come un bene indivisibile e non escludibile:
l’indivisibilità sarebbe legata al fatto che ogni individuo può utilizzare l’informazione
senza sostenere alcun costo aggiuntivo; la non escludibilità discederebbe dalla
difficoltà di circoscrivere la cerchia dei soggetti che se ne possono appropriare,
ovvero dalla difficoltà di apporre vincoli di riservatezza362.
Sul versante opposto si schierano quegli economisti che sostengono la divisibilità e
l’escludibilità dell’informazione, ritenendo che l’accesso al bene può essere
circoscritto e che, pertanto, è possibile appropriarsi a pagamento dei suoi vantaggi,
acquisendone così la titolarità prima che l’informazione diventi pubblica363.
E’ chiaro che il riconoscimento al bene informazione di una natura pubblica o privata
si riflette sulla definizione dell’assetto regolamentare che ne deve disciplinare la
produzione, l’uso e la divulgazione. Se aderissimo alla tesi liberista - per cui
l’informazione è un bene che può essere fatto oggetto di proprietà privata -,
addiverremo a respingere qualsivoglia intervento esterno di regolamentazione dei
meccanismi di produzione e circolazione dei flussi informativi, che i sostenitori di
questa tesi ritengono controproducenti perché aventi l’effetto di scoraggiare la
produzione di nuove informazioni, riducendo in tal modo il contributo
dell’informazione al miglioramento della capacità segnaletica dei prezzi364. Se, per
(361) Sul tema se anche la controparte dell’insider possa qualificarsi come soggetto danneggiato,
pertanto legittimato ad esperire un’azione risarcitoria, si rinvia al par. 3 del presente capitolo.
(362) KRAWIEC K.D., Fairness, Efficiency and Insider Trading: Deconstructing the Coin of the Real in
the Information Age, in North-western University law Review, 1995, pp. 443 e ss..
(363) EASTERBROOK F.H.- FISCHEL D.R., The Economics Structure of Corporate Law, Harward, 1991.
(364) Affidando al tradizionale sistema di tutela della proprietà privata la funzione di regolare
l’assegnazione della titolarità sul bene.
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contro, riconoscessimo all’informazione la qualifica di bene pubblico, si dovrebbe
ammettere un impianto regolamentare ispirato alla logica del market egualitarism,
caratterizzato da obblighi di disclosure e dal divieto di insider trading in capo agli
operatori.
Una posizione intermedia è quella per cui l’informazione è un bene privato che,
tuttavia, genera delle esternalità, degli effetti aventi ricadute su soggetti esterni e sul
mercato in generale, assommando in sé - il riferimento è nello specifico
all’informazione societaria - esigenze di riservatezza (proprie del soggetto
proprietario che quelle informazioni ha creato e prodotto) ed obblighi di trasparenza
verso il mercato a tutela della comunità di investitori. Di qui la necessità di
predisporre un sistema di regole che possa contemperare questi due termini del
contendere. Con il risultato, innanzitutto, di ammettere che chi crea e produce
l’informazione risulti anche assegnatario esclusivo del diritto di sfruttarne
economicamente il contenuto (un diritto che non può essere negato, pena
l’inefficiente allocazione delle risorse ed il conseguente scoraggiamento dell’attività
di analisi e ricerca, condicio sine qua non per un mercato finanziario efficiente e
trasparente). Prevedendo, in secondo luogo, un sistema di tutele per il proprietario
dell’informazione e per il mercato in generale, avverso quelle possibili esternalità
negative derivanti da comportamenti di terzi che, abusando della posizione rivestita,
facciano un uso scorretto dell’informazione price sensitive.
Quanto al secondo presupposto, si è sostenuto che i diritti di uso e sfruttamento delle
informazioni devono essere assegnati a chi quelle informazioni le ha create attraverso
un’attività di ricerca ed analisi365 ovvero, nel caso di informazioni già esistenti in
seno alla società emittente, a questa stessa. Non si può d’altronde negare che gli
effetti negativi dell’i.t., poco sopra delineati, vanno ad impattare proprio sulla società
emittente in termini di deprezzamento del pricing del proprio titolo quotato, che,
proprio perché sospettato di essere oggetto di operazioni insider, vedrà gli investitori
disposti ad acquistarlo solo a fronte di un premio aggiuntivo (implicitamente espresso
nella disponibilità ad acquistare a prezzi che scontino l’effetto insider)366.

(365) Si pensi all’analista finanziario o alla società di rating che estrae e crea un’informazione rilevante
studiando ed analizzando il bilancio di una società.
(366) Nel prosieguo del presente lavoro verrà affrontato il tema del diritto ad ottenere la risarcibilità del
danno anche da parte del singolo investitore contraente/controparte dell’insider.
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L’informazione, però, a differenza degli altri beni che vengono prodotti e consumati,
viene scoperta, e quindi diffusa, tramite la trasmissione o divulgazione al mercato, la
quale, tuttavia, se da un lato incrementa il livello informativo del mercato e dunque la
sua efficienza, dall’altro riduce le opportunità di profitto per chi ha creato
quell’informazione. In altri termini: la divulgazione del bene-informazione è, al
tempo stesso, fattore di trasparenza ed efficienza allocativa del mercato e disincentivo
alla produzione delle informazioni, perché riduce in capo a chi le ha prodotte la
possibilità di estrarne profitto. Da questo tratto peculiare dell’informazione nasce
una sorta di conflitto, di trade off tra produzione ed uso dell’informazione: la
regolamentazione di questo trade off, si ritiene, debba rappresentare l’obiettivo
esclusivo di una normativa anti-insider.
Un obiettivo che si ritiene debba essere perseguito, cominciando con il fissare alcuni
punti fermi.
Il primo è che i diritti di proprietà sul bene informazione devono essere assegnati alla
società emittente ovvero a chi, sostenendo costi di investimento e di ricerca, ha creato
e prodotto l’informazione.
In secondo luogo, occorre risconoscere la necessità di una normativa chiara in punto
di trasparenza societaria, che sappia coniugare efficacemente l’esigenza
dell’emittente di tutelare istanze di riservatezza e l’interesse del mercato alla
divulgazione delle informazioni.
Il terzo punto è che la società emittente deve dotarsi al proprio interno di processi
operativi finalizzati alla mappatura delle informazioni e alla disciplina sull’uso, sulla
trasferibilità e sulla divulgazione delle medesime, acconsentendo che il diritto allo
sfruttamento economico di esse venga trasferito esclusivamente a managers e
dipendenti della società e non a soggetti terzi, perché questo impedirebbe di esercitare
un controllo sull’uso del flusso informativo e sulla profittabilità dell’attività
(autorizzata) di insider.
Quanto all’aspetto repressivo, si ritiene, infine, che qualsivoglia forma di
sfruttamento non autorizzato di informazioni societarie ovvero con modalità difformi
dal sistema adottato di compliance aziendale, dovrebbe esporre l’autore della
violazione a sanzioni di tipo civilistico a tutela della società e dei suoi azionisti ma
anche del mercato in generale, abbandonando in questo modo lo strumento
penalistico.
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E’ senz’altro corretto affermare che il riconoscimento alle società emittenti del diritto
di proprietà sulle informazioni non può essere disgiunto dal diritto degli investitori ad
operare in un mercato integro367. Si ritiene, peraltro, che questo diritto trovi adeguata
ed efficiente tutela, non nella sanzione penale - per i limiti e le tensioni che la
caratterizzano per quanto fin qui esposto - , quanto piuttosto in rimedi privatistici
esperibili nei confronti dell’insider dalla società emittente, tanto nell’interesse proprio
e dei suoi azionisti (per il danno che il comportamento insider reca all’immagine
della società e per l’impatto sull’andamento del titolo in termini di liquidità, pricing e
percezione di una sua maggiore rischiosità), quanto anche nell’interesse del mercato e
dei risparmiatori quale ente esponenziale che più rappresenta l’interesse diffuso alla
stabilità del mercato, alla sua efficienza (intesa primariamente come remunerazione
delle sole informazioni privilegiate ottenute sostenendo un costo di investimento e
non per mero abuso di posizione) e al fairness (per la funzione di rassicurare gli
investitori sulla trasparenza ed il buon funzionamento del mercato). Facendo peraltro
coesistere sanzioni amministrative irrogabili dagli organismi di vigilanza, sia nei
confronti delle società emittenti e degli esponenti aziendali per inosservanza dei
sistemi interni di compliance disciplinanti la produzione e l’uso delle informazioni
sensibili, sia nei confronti degli autori di condotte di tipping e tuyautage.
In conclusione, muovendo dall’assunto secondo cui lo scopo di una disciplina
sull’insider trading deve essere identificato nella prevenzione e nel contrasto di
quelle forme di abuso di situazioni di vantaggio informativo, e comprovata
l’ineffettività e difformità costituzionale della via penale, non resta che accogliere la
soluzione che impone, in primis, di revisionare i meccanismi societari di produzione,
uso e divulgazione delle informazioni price sensitive, in nome di una maggiore
trasparenza sulla titolarità del diritto di sfruttamento delle stesse e di una maggiore
responsabilizzazione degli amministratori, agendo sul piano della corporate
governance e sui programmi di compliance aziendale. In secundis, combinando un
enforcement fatto di sanzioni e rimedi civilistici (nei termini meglio specificati nel
prosieguo) esperibili dall’emittente nei confronti dei soggetti insiders, nonché di
sanzioni amministrative irrogabili dagli Organismi di vigilanza contro l’emittente
(per la mancata inosservanza dei programmi di compliance sull’uso delle
(367) LINCIANO N., MACCHIATI A., Insider trading. Una regolazione difficile, op. cit., p. 161.
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informazioni societarie) e gli insiders societari e non, all’esito di un’attività di
indagine e di controllo che si auspica possa essere rafforzata e resa più incisiva. Nella
convinzione che la pratica di i.t. lede in modo diretto la società emittente
deprezzandone il titolo e gli investitori che su quel titolo operano e che potrebbero
risultare danneggiati dal dislivello informativo, di talché l’unico rimedio efficiente
per il contenimento di siffatta pratica è quello di prevedere, a carico dell’insider
autore della condotta di abuso, un costo aggiuntivo (dato ad es. ma non solo dalla
restituzione del profitto conseguito sfruttando la notizia riservata) tale da rendere
l’abuso, se scoperto, economicamente inutile o addirittura svantaggioso.
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3. LA RICERCA DI FORME DI TUTELA ALTERNATIVE ALLO STRUMENTO PENALE
3.1. Nel paragrafo che precede abbiamo provato a tratteggiare le linee guida del
percorso di ri-configurazione del ruolo del diritto penale quale mezzo di tutela del
mercato finanziario, in termini generali e con uno specifico focus sul problema
dell’insider trading. Questa ipotesi di lavoro, evidentemente parziale, deve quindi
completarsi ripensando la funzione degli altri mezzi di tutela nell’ambito della
generale riforma del mercato finanziario.
Primo fra questi l’illecito amministrativo che, a differenza di quello penale, si presta
più efficacemente a fungere da presidio contro violazioni di tipo organizzatorio e
formale, prive di un reale contenuto lesivo368, essendo meno ancorato al rispetto di
una fondazione materiale del bene giuridico protetto e meno esigente rispetto alle
garanzie procedimentali.
In questo senso si manifesta l’opportunità di ricorrere alla sanzione amministrativa
pecuniaria per tutte quelle violazioni di regole poste a tutela della c.d. neutralità del
mercato, includendo tra queste anche quelle che prescrivono obblighi di disclose nel
quadro normativo sulla trasparenza societaria, oltre che quale presidio
dell’osservanza, da parte degli intermediari, dei programmi di compliance e di
autoregolamentazione sull’uso e sulla circolazione dei flussi informativi.
Resta, tuttavia, sullo sfondo, la necessità di un riordino della figura dell’illecito
amministrativo, soprattutto in materia finanziaria ed economica, per superare le note
criticità e muovere nella direzione di uno strumento che si possa caratterizzare per
l’agilità e l’effettività nell’applicazione concreta, confacenti a materie interessate da

(368) NAPOLEONI V., Insider trading: i pallori del sistema repressivo. Una ipotesi di lavoro, in Cass.
pen., 2001, p. 2228 ss..: l’Autore ha chiaramente evidenziato i vantaggi della soluzione amministrativa:
in primo luogo, l’illecito amministrativo presenta ampi margini di compatibilità con la collocazione
della linea d’intervento su posizioni anche di forte anticipazione della tutela, essendo, all’evidenza,
meno vincolato dell’illecito penale al dogma dell’offensività; sul piano della deterrenza, poi, è
arcinoto come le sanzioni amministrative presentano un grado di indefettibilità per molti versi
superiore a quello dela pena criminale (basti ricordare, per un verso, che nell’illecito amministrativo
l’interruzione del termine prescrizionale fa decorrere ex novo il termine senza lo sbarramento previsto
dall’art. 160 c.p., invece, per il reato penale; per l’altro, la sanzione amministrativa pecuniaria può
agevolmente essere parametrata a multipli del profitto, senza subire le limitazioni della sanzione
penale pecuniaria); da ultimo, lo spostamento dell’asse sanzionatorio sul versante amministrativo
sgombrerebbe il campo dalle remore legate al ruolo costituzionale del pubblico ministero.
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un forte tecnicismo, senza tuttavia rinunziare ad un livello apprezzabile di garanzie
sostanziali e procedimentali369.
3.2. Fin dal 1991, anno di promulgazione della prima legge sull’insider trading, tutta
la normativa che si è succeduta in subiecta materia è sempre stata di ispirazione
penal-repressiva, con qualche recente apertura, come detto, all’impiego di sanzioni di
matrice amministrativa. Per contro, nonostante le direttive comunitarie lasciassero
ampio margine di flessibilità nella scelta della strumentazione sanzionatoria, il
legislatore italiano non ha mai ritenuto di trattare ex professo il tema dei riflessi
civilistici del fenomeno dell’i.t., lasciando al pensiero dottrinale ed all’elaborazione
giurisprudenziale il compito di risolvere in via interpretativa due questioni di estrema
rilevanza: la sorte dei contratti stipulati dall’insider e la risarcibilità dei danni
cagionati dal suo comportamento.
Quanto al primo problema, ci si chiede, dunque, se la conclusione del contratto quello stipulato tra l’insider e la relativa controparte, avente ad oggetto l’operazione
di compravendita di strumenti finanziari effettuata sfruttando un’informazione
privilegiata - in violazione di una norma imperativa qual è quella penale, ne possa
comportare la nullità ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c. Risponde ad un principio
ormai acquisito nella tradizione civilistica quello per cui, non sempre, alla violazione
di una norma penale consegue la nullità contrattuale, dipendendo invero la sorte del
negozio dal significato che si ritiene di attribuire all’inciso “salvo che la legge
disponga diversamente”, contenuto nella stessa norma codicistica testé citata. Stando
al dominante pensiero dottrinale e giurisprudenziale elaborato sul punto, la nullità
negoziale, che è pur sempre la regola in caso di contratto stipulato in spregio ad un
precetto assistito da una sanzione penale, può ritenersi esclusa, tuttavia, qualora non
ricorrano entrambi i seguenti requisiti: il fatto che la norma imperativa sia posta a
tutela di un interesse pubblico e generale; il fatto che la sanzione penale colpisca
ambo i contraenti370.
Nel caso dell’i.t., anche a tacere del fatto che la ratio puniendi sottenda realmente la
tutela di un interesse generale e pubblico (in prima facie esso potrebbe essere
(369)Per approfondimenti, ex pluribus, PALIERO C. E., La sanzione amministrativa come moderno
strumento di lotta alla criminalità economica, in Riv. it. dir. pen. econ., 1993, p. 1021 ss..; NAPOLEONI
V., Insider trading: i pallori del sistema repressivo. Una ipotesi di lavoro, op. cit., p. 2228 ss..
(370) Ex pluribus, GALGANO F., Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 1990, p. 262 e ss..
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rappresentato dall’efficienza e dal buon funzionamento del mercato finanziario, pur
non mancando voci dissonanti371), la non esperibilità del rimedio della nullità deriva
de plano dalla mancanza del secondo dei due predetti criteri, atteso che la norma
penale punisce il solo contraente-insider, esclusivo destinatario della fattispecie
incriminatrice372.
Esclusa la nullità, resta da verificare la possibilità per la controparte non insider di
chiedere l’annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c. Mentre
siffatta tutela deve essere certamente esclusa nell’ipotesi di operazioni di borsa, attesa
l’impossibilità stessa di individuare la controparte-insider in considerazione delle
modalità con cui esse vengono concluse373, è legittimo porsi l’interrogativo con
riguardo alle ipotesi di contrattazione diretta face to face tra insider e relativa
controparte. In quest’ultimo caso, si può affermare che l’insider - avendo concluso il
contratto nonostante la legge gli imponesse di astenersi, vietandogli di sfruttare la
superiorità informativa - abbia realizzato proprio quella situazione di ingannevole e
decettivo approfittamento a scapito della controparte, tale da consentire a questa di
chiedere l’annullamento per dolo374?
Non essendo certo questa la sede per fornire una risposta ad un quesito complesso e
che necessita di essere sviluppato con gli strumenti ed i principi del diritto civile, non
(371) ABBADESSA P., L’insider trading nel diritto privato italiano: prima e dopo la l. n. 157/1991, in
Banca borsa tit. cred., 1992, I, 749; SEMINARA S., Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e
divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e
partorite, op. cit., p. 322 e ss..; SANTORO G., Insider trading: profili civilistici, in Contratto e Impresa,
1992, p. 663 e ss..: l’Autore evidenzia che l’esclusione della nullità del contratto concluso dall’insider
è soluzione che reca con sé ulteriori vantaggi: da una parte, assicura la certezza della circolazione dei
titoli quotati, che invece sarebbe stata messa in dubbio dalla possibilità di chiedere la nullità; dall’altra,
tutela la controparte non insider che potrebbe avere interesse a mantenere in vita il contratto.
(372) PETRONE M., L’insider trading: tecniche sanzionatorie e posizione della Consob, in Cass. penale,
1991, p. 329: l’Autore sottolinea che quando la sanzione penale ricade a carico di entrambi i
contraenti, è chiaro che il legislatore ha inteso vietare il contenuto del contratto e pertanto, se questo è
stato sottoscritto in spregio alla norma penale, ne consegue la sua nullità sul piano civilistico; per
contro, se la sanzione penale colpisce soltanto l’autore dell’illecito penale, come accade nel caso
dell’i.t., è evidente che il legislatore ha ritenuto sufficiente punire il trasgressore e non anche impedire
la formazione del contratto, che resta dunque valido.
(373) Le contrattazioni borsistiche e le transazioni in genere sui mercati finanziari avvengono attraverso
un sistema di ordini gestito in forma accentrata dagli intermediari, ciò che impedisce in radice
qualsivoglia contatto tra compratore e venditore e, con esso, anche la possibilità di un’alterazione
dolosa del consenso.
(374) E’ evidente che, nel caso di specie, il dolo non si estrinsecherebbe in un comportamento
commissivo, bensì in una omissione, equiparabile peraltro all’azione in forza dell’obbligo giuridico di
informazione che l’art. 1337 c.c. fa gravare sui contraenti nella fase delle trattative.
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resta che concludere questa breve digressione sui rimedi civilistici contro l’i.t.,
verificando l’esperibilità di rimedi risarcitori/restitutori contro il soggetto insider, da
parte della società emittente e/o dei suoi azionisti, ovvero da parte della sua
controparte non insider, finalizzati al riequilibrio della posizione alterata dalla
condotta illecita dell’insider.
Si è detto che le esternalità negative dell’i.t. sono sostanzialmente due.
La prima colpisce le società emittenti, che si vedono espropriate di informazioni che
hanno prodotto od acquisito, venendo conseguentemente esposte al rischio di pagare
un costo aggiuntivo per il finanziamento c.d. proprio375, a causa del maggior
rendimento (correlato alla maggiore rischiosità) che gli investitori pretenderanno sul
titolo, allorché vi sia il sospetto che questo sia interessato da manovre insider.
La seconda ragione di pregiudizio riguarda tanto il mercato in generale - per il
possibile effetto di “disaffezione” che il fenomeno dell’i.t. potrebbe provocare sui
risparmiatori, inducendoli a ricercare forme di investimento alternative e scevre dal
condizionamento di pratiche di tal fatta - quanto la stessa controparte contrattuale
dell’insider, prima, possibile ed inconsapevole vittima del dislivello informativo.
Nelle pagine che precedono sono stati illustrati i limiti della via della
criminalizzazione del fenomeno, che nei fatti non è risultata in grado di esercitare
un’efficace funzione deterrente e che, per la sua evidente ineffettività, non
rappresenta, per l’insider, quel “costo” che il profitto atteso dallo sfruttamento della
notizia privilegiata non sarebbe capace di coprire, rendendo così economicamente
inutile il fatto di i.t. in sé.
Di qui la necessità di affidarsi ad un modello alternativo che, da un lato, preveda
l’adozione, all’interno delle società emittenti, di sistemi di autoregolamentazione
funzionali ad una gestione trasparente delle prices sensitives sotto il profilo della
titolarità, della trasferibilità e del loro sfruttamento economico e, che, dall’altro,
venga supportato da un enforcement fatto della combinazione di rimedi privatistici e
di sanzioni amministrative, i primi finalizzati a colpire l’insider allo scopo di ristorare
i soggetti danneggiati, le seconde funzionali ad assicurare il rispetto da parte degli
intermediari dei programmi interni di compliance sull’uso e la gestione delle
informazioni sensibili376.
(375) Anche in termini di aumento del ricorso al c.d. eterofinanziamento.
(376) Una soluzione, quella fondata sul ricorso a schemi privatistici di tutela, percorsa con efficacia e
costanza soltanto negli Stati Uniti376, mentre la maggior parte dei Paesi Europei ha preferito negare al
rimedio privatistico uno spazio autonomo all’interno delle normative speciali di settore.

199

Non ci resta, a questo punto, che indagare su quali sono i rimedi privatistici
esercitabili ed a tutela di quali posizioni.
Per quanto concerne la responsabilità dell’insider nei confronti della società
emittente, questa è, senza dubbio, legittimata ad esercitare un’azione di responsabilità
sociale ex art. 2393 c.c., deducendo l’inadempimento, da parte dell’insider, degli
obblighi contrattuali di correttezza, fedeltà e di buona fede (aventi autonoma
rilevanza civilistica rispetto alla parallela qualificazione come illecito penale), che gli
derivano dalla qualifica di amministratore o dal rapporto di lavoro subordinato.
Un’azione finalizzata a conseguire il risarcimento del danno che, in mancanza di
validi strumenti di quantificazione, non potrà che essere rimesso alla valutazione
equitativa del giudice civile.
Agli intermediari competono, inoltre, i tradizionali rimedi che prescindono
dall’esistenza di un nocumento sociale, quali la revoca dell’amministratore o del
sindaco per giusta causa, la risoluzione del contratto di lavoro o di prestazione
d’opera per inadempimento, nel loro complesso tendenti a provocare il distacco del
presunto insider dalla società emittente.
Ci si è chiesti, inoltre, se la società emittente - volendo aderire all’impostazione che la
vede titolare della notizia price sensitive - oltre ad esercitare un’azione di
responsabilità verso l’amministratore o ad esperire rimedi quali la revoca del
medesimo, disponga anche di uno strumento di tutela finalizzato a recuperare i
vantaggi patrimoniali conseguiti dall’insider377. De jure condito, la mente corre al
rimedio dell’azione restitutoria (in ultima analisi la ripetizione di indebito o
l’arricchimento senza causa), argomentando dal fatto che il profitto è stato conseguito
dall’insider sfruttando una notizia di pertinenza e proprietà della società e, quindi,
nell’esercizio di un’attività gestoria, di talché il profitto spetta a quest’ultima378. De

(377) ROLFI F., L’investitore, le banche e l’insider trading: quale spazio per la tutela aquiliana, nota a
Trib. Milano, 14 febbraio 2004, op. cit., p. 1653: l’Autore sottolinea che il rimedio del c.d.
disgorgement of profit, tendendo ad azzerare l’utile conseguito dall’insider, si rivela assai più efficace
dell’accentrata e pubblicistica azione penale che, di per sé, non tocca il nervo vitale dell’arricchimento
e del profitto. Il risarcimento del danno finisce allora per disincentivare il trasferimento di ricchezza
anomalo ottenuto con l’insider trading ed ha, come conseguenza, non solo un effetto repressivo ex
post, ma anche un effetto preventivo ex ante, laddove dimostri l’inefficienza finale dell’aggiramento
del mercato.
(378) Il disposto dell’art. 1713 c.c., per cui qualsivoglia utilità ricavata in esecuzione del mandato deve
essere trasferita al mandante, ossia all’emitente, è argomento di favore quanto meno per quelle ipotesi
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jure condendo, è auspicabile un intervento del legislatore che introduca
nell’ordinamento una norma ad hoc, al pari di quanto avvenuto in Germania, dove il
par. 4 delle InsiderRegeln del maggio 1988 prevede l’obbligo dell’insider di riversare
alla società i profitti conseguiti.
Per quanto attiene, invece, alla tutela del contraente dell’insider, tra i commentatori si
è innescato un interessante dibattito sui rimedi azionabili a difesa della sua posizione,
nel caso, solo eventuale, che questa risulti lesa all’esito della contrattazione.
Si è sostenuto che il terzo investitore non sarebbe legato da alcun rapporto
contrattuale o fiduciario né con la società emittente, né con l’insider, a carico del
quale non sussisterebbe un obbligo informativo erga omnes, di guisa tale che
verrebbero verosimilmente a mancare le condizioni per la lesione di un affidamento
legittimamente riposto379.
A chi lamenta di avere patito un danno ingiusto dal comportamento dell’insider, non
resta dunque che chiederne il risarcimento attivando la tutela aquiliana risultante dal
combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c..
Non mancano, peraltro, alcune voci dissonanti rispetto all’esperibilità anche del
modello aquiliano, adducendo in questo senso diverse argomentazioni: l’estrema
difficoltà di individuare il soggetto insider, che sembra risolversi in una vera e
propria probatio diabolica, posto che le transazioni avvengono in forma accentrata e
per il tramite di intermediari; l’impossibilità di ravvisare un nesso di causalità tra lo
sfruttamento della notizia privilegiata e il pregiudizio patrimoniale arrecato alla
controparte non insider380; l’insussistenza di un “danno ingiusto”, dipesa dal fatto che
la norma penale di incriminazione dell’i.t. sarebbe posta a tutela di interessi generali
e, dunque, non strettamente funzionale a salvaguardare la posizione individuale del
singolo operatore (la controparte è entrata volontariamente nel mercato, non è stata
in cui l’insider è legato all’emittente da un rapporto fiduciario di gestione, mandato o lavoro, ma nulla
esclude che la norma citata possa applicarsi anche a quei casi in cui è provata la connessione causale
tra l’attività gestoria esecutiva del mandato e il profitto conseguito, mentre non potrebbe riguardare le
situazioni nelle quali il profitto trova nel mandato non la causa ma la mera occasione.
(379) GIAVAZZI S., Insider trading: la prima condanna civile, in Le Società, I, 2005, p. 121, nota a Trib.
Milano 14 febbraio 2004; PICONE L., Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società
quotate, in Banca borsa tit. cred., n. 2/2004, p. 234 e ss..
(380) PETRONE M., L’insider trading: tecniche sanzionatorie e posizione della Consob, op. cit., p. 332:
si afferma che l’investitore avrebbe in ogni caso subito il danno anche in mancanza della condotta
dell’insider, poiché il profitto che questi ha realizzato sarebbe stato conseguito da chiunque altro
operatore avesse compiuto quell’operazione, anche senza possedere la conoscenza privilegiata.
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sollecitata né ingannata dal soggetto insider e solo casualmente si trova ad operare
nello stesso arco temporale in cui opera anche l’insider, tanto da far dire che l’insider
trading è un reato senza vittima)381. A tacere del fatto che parte della dottrina
considera “ingiusto”, ai sensi dell’art. 2043 c.c., solo quel danno arrecato ad una
situazione giuridica soggettiva, che non è data rinvenire in capo alla controparte
dell’insider, né si può identificare in un generico diritto alla integrità del proprio
patrimonio.
L’orientamento prevalente tra gli esponenti della dottrina che si sono occupati del
tema è, tuttavia, nel senso di riconoscere all’investitore danneggiato un diritto
risarcitorio fondato sulla clausola generale di neminem laedere dell’art. 2043 c.c.,
diritto che si collega non ad un danno meramente patrimoniale, bensì alla violazione
di una specifica previsione legale (quella della norma penale che incrimina l’i.t.) di
cui è conseguenza diretta ed immediata. Sussisterebbero, quindi, tutti gli estremi
dell’illecito aquiliano: la condotta dell’insider in spregio alla normativa penale, il
verificarsi di un danno a carico della controparte, un collegamento causale tra
condotta e danno.
Si tratta di una linea di pensiero che è stata accolta, pur non senza riserve, da quello
che consta essere l’unico arresto giurisprudenziale sulla risarcibilità del danno
cagionato da un comportamento di insider trading: i Giudici meneghini hanno
affermato che “… il danno ingiusto è consistito in un imprevedibile ed ingiusto
assoggettamento a un maggior margine di rischio, che si è tradotto in un
assottigliamento delle aspettative di investitori che sulla base delle notizie circolanti
avevano scelto di agire in una situazione di rischio non consapevoli del fatto che il
rischio da essi assunto, per quanto alto, non si prospettava nella sua reale
dimensione”382.
(381) FORTUNA E., L’insider trading: l’esperienza del mercato, in Il dovere di riservatezza nel mercato
finanziario, “L’Insider trading”, a cura di Rabitti Begogni C., op. cit., p. 134: l’Autore evidenzia che
la ratio della disciplina che punisce l’insider trading è data dall’obiettivo di assicurare l’efficienza del
mercato quale luogo di scambi, mentre la tutela del singolo investitore controparte dell’operazione
insider è solo un effetto, il cui interesse non va tuttavia soggettivizzato.
(382) Trib. Milano, 14 febbraio 2004, M.M. e altri c. Intesa Bci spa e altri, in Le Società. N. 1/2005, con
nota di GAVAZZI S., Insider trading: la prima condanna civile.”. Nella fattispecie, è accaduto che un
pool di banche, finanziatrici di una società in difficoltà e membri del comitato istituito per la gestione
del piano di risanamento della stessa, assunta la sostanziale certezza sul fallimento del piano di
risanamento a seguito del verificarsi di alcune circostanze (tra cui il ritiro di un potenziale acquirente),
hanno provveduto a vendere sul mercato i pacchetti di azioni della società in loro possesso, in questo
modo danneggiando le controparti/acquirenti di quei pacchetti che per contro si sono determinati ad
acquistarli proprio confidando sui movimenti al rialzo del titolo e sulle informazioni disponibili (tutte
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Per la decisione in nota, dunque, la condotta di i.t., tenuta dagli istituti di credito,
deve qualificarsi, ai sensi della normativa penalistica, come un fatto generatore di un
danno ingiusto nei confronti dei terzi investitori danneggiati, che hanno acquistato i
titoli compravenduti in una posizione di dislivello informativo. Il fatto che le banche
abbiano venduto i titoli azionari conoscendo la futura sorte della società emittente, è
condotta che non le ha esposte ad alcun rischio e che, per contro, ha permesso loro di
avvantaggiarsi di una posizione di assoluto vantaggio informativo (in quanto
finanziatrici e partecipanti al comitato di gestione del piano di risanamento
dell’azienda), a discapito e nocumento di investitori ignari. Proprio da questa diversa
ed ingiustificata allocazione dei rischi - diversa da quella che ogni investitore si
sarebbe potuto prospettare anteriormente all’investimento ed ingiusta perché
espressione di una posizione di vantaggio informativo, sfruttata in violazione di una
norma penale - deriva la sussistenza di un danno immediato ed ingiusto, dunque
risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.383.
Un’ultima osservazione, per chiudere.
Perché si realizzi un'effettiva tutela del risparmio, occorre mettere i piccoli
risparmiatori nelle condizioni di accedere ad un sistema civilistico di tutele senza
condizionamenti psicologici ed economici, che sovente, invece, caratterizzano il
rapporto, anche e soprattutto nella fase pre-contenzioso, tra l’intermediario, forte e
strutturato, ed il piccolo, debole, risparmiatore.

nel senso di ingenerare l’aspettativa di un risanamento della società), non conoscendo invece la reale
situazione di prossimo default, conoscenza volutamente tenuta segreta dalle banche e sfruttata per
dismettere le azioni prima del fallimento della società; idem, in Corr. giur. n. 12/2004, p. 1633, nota di
ROLFI F., L’investitore, le banche e l’insider trading: quale spazio per la tutela aquiliana?: “I soggetti
resisi responsabili di una condotta integrante gli estremi del reato di insider trading sono tenuti a
risarcire il danno subito dagli investitori, anche qualora tra i primi ed i secondi non sia stata
conclusa direttamente alcuna operazione di scambio, dovendosi ritenere che la violazione della
disciplina in tema informazioni privilegiate sia in grado nello specifico di porsi come causa diretta
del danno subito dall’investitore per aver operato sul mercato in situazione di informazione non
corretta”.
(383) Il danno ingiusto è dunque quello rappresentato dall’asimmetria informativa generata dal
comportamento dell’insider, che provoca una ripartizione dei profitti e delle perdite non coerente con
la quantità di informazione disponibile sul mercato. Solo che si tratta di un danno diffuso o collettivo,
non direttamente associabile ad un singolo individuo. Di qui l’emersione di un tema annoso e già
sviluppato in altra sede - si pensi alla risarcibilità dell’interesse legittimo - vale a dire la risarcibilità del
danno diffuso a favore di chi appartenga e provi di appartenere a quella collettività offesa e che sia
legittimato ad agire per il risarcimento.
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La via riformatrice è nota e passa sia attraverso l’introduzione di tutele ulteriori
rispetto a quelle strettamente risarcitorie384, esperibili non solo dai privati danneggiati
ma anche e soprattutto dalle autorità di vigilanza, sia attraverso la promozione ed il
rafforzamento del meccanismo delle class action, che di recente hanno ottenuto
cittadinanza nel nostro ordinamento e che, tuttavia, risultano ancora estranee alla
cultura giuridica del Paese385.
3.3. Il quadro sanzionatorio attualmente previsto per il delitto di i.t. ed anche per altri
reati ed illeciti amministrativi di matrice finanziaria, vede l’esistenza di due distinte
forme di responsabilità dell’ente, introdotte dalla legge di riforma n. 62/2005.
La prima ipotesi è prevista dall’art. 25 sexies del d.lgs. 231/2001 come modificato
dall’art. 9 comma 3 della citata legge 62/2005, che sancisce la responsabilità “da
reato” dell’ente in relazione ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato commessi.
La seconda ipotesi è contemplata dall’art. 187 quinques TUF, secondo cui l’ente è
responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione
amministrativa irrogata per alcuni illeciti (tra cui quello di i.t.), commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
amministrazione o di direzione al proprio interno, o che ne hanno anche di fatto la
gestione o il controllo, ovvero da persone che sono sottoposte alla direzione o alla
vigilanza degli esponenti aziendali dell’ente386.
Va subito precisato che le due figure sopra menzionate non escludono affatto
l’applicazione alle condotte di abuso di mercato anche delle forme tradizionali di c.d.
responsabilità solidale dell’ente: il riferimento è all’art. 195 comma 9 TUF che
sansisce a carico dell’ente la responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni
amministrative e delle spese di pubblicità, nonché all’art. 197 c.p. che qualifica l’ente

(384) Si allude alla necessità di prevedere strumenti preventivi, di inibizione, di immediata e tempestiva
esperibilità.
(385) CHIARLONI S., Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori, in AA.VV., La
nuova legge di tutela del risparmio, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegni di
studio “Enrico De Nicola”. Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, 2007, p. 121 e ss..
(386) Mentre l’ipotesi sanzionatoria dell’art. 25 sexies è riconducibile alla struttura del d.lgs. 231/2001,
di contro quella dell’art. 187 quinques TUF è figura autonoma che non impone una sanzione, ma
prescrive a carico della personne morale un onere di pagamento di una somma pari alla sanzione
amministrativa irrogata a determinati soggetti ad essa legati.
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solidalmente responsabile con l’autore del reato, in caso di insolvibilità di questo, del
pagamento della multa e dell’ammenda.
Non è certo questa la sede per trattare diffusamente delle predette figure di
responsabilità dell’ente, pur consapevoli delle criticità che le affliggono e della
ineffettività di un sistema caratterizzato da una risposta punitiva alluvionale e
disordinata, limitandoci ad osservare, in termini generali ed astratti, l’utilità di
proseguire sulla strada della diffusione di un modello di corresponsabilizzazione degli
enti, quale strumento di politica criminale per la prevenzione dei reati finanziari.
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4. IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA
Il compito di garantire l’efficienza e la stabilità del mercato finanziario italiano sono
oggi attribuite alla Consob, organismo di controllo qualificabile come autorità
amministrativa indipendente e dotata di una molteplicità di funzioni e poteri normativa, esecutiva, di indagine, sanzionatoria - ulteriormente accresciuti con la
riforma del 2005.
Non è mancato chi ha sottolineato che la Consob rappresenta un potere “sovrano”,
accentrando in sé potestà legislative, inquirenti e giudicanti387: per un verso,
l’Autorità riceve dalla normativa di fonte primaria la delega ad emanare dei
regolamenti attuativi, ma anche integrativi delle disposizioni di legge e, in taluni casi,
la discrezionalità è così ampia che il confine tra lecito ed illecito viene tracciato dalla
stessa Commissione in sede regolamentare; per altro verso, è dotata di penetranti
poteri di indagine assimilabili a quelli della polizia giudiziaria388; inoltre, dimesse le
vesti dell’organo inquirente, assume quelle dell’organo giudicante con il potere di
irrogare sanzioni amministrative sia principali che accessorie; infine, non va
dimenticato che la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuite dal c.p.p. agli enti ed
associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, nonché i diritti e le facoltà
spettanti alla persona offesa dal reato (artt. 187 undecies comma 1 TUF e 91 c.p.p.).
Non è certo questa la sede per discorrere, né della qualificazione privatistica o
pubblicistica dell’Organismo, né tanto meno dei profili di criticità che derivano dalla
concentrazione in capo allo stesso di funzioni così eterogenee, tali da alimentare una
tensione con i principi della riserva di legge e del ne bis in idem, oltre che porre un
problema di rispetto della garanzie giurisdizionali389.
(387) TRIPODI A.F., Commento agli artt. 180-187 quaterdecies t.u.f., op. cit., Milano, 2007; RORDORF
R., Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del market abuse, in Le società, 2005, II, ,pp.
813 ss..; FIECCONI F., La nuova disciplina del market abuse. L’insider list: i suoi obiettivi e la
valutazione dei suoi contenuti, in Corr. giur., n. 12, 2006, pp. 1768 ss..; MUCCIARELLI F., Primato
della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a proposito di market abuse, in Dir. pen. proc.,
n. 2/2006, p. 137 e ss..; TIRIO F., La Consob e il segreto d’ufficio, nota a Corte Cost., 26 gennaio 2005,
n. 32, in Banca borsa tit. cred., 2005, p. 355 ss..
(388) Nel caso dell’insider trading e della manipolazione del mercato, l’art. 187 octies TUF attribuisce
alla Commissione il potere di disporre audizioni, chiedere documenti, effettuare ispezioni e
perquisizioni e sequestri, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza. La legge di
riforma del 2005 ha addirittura introdotto una fattispecie di reato, prevista all’art. 170 bis TUF, che
punisce ogni attività di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob.
(389) ANNUNZIATA F., Il recepimento della market abuse directive, in Corr. giur., 2005, p. 745 e ss.. Tra
i diversi profili per il cui tramite è avenuta la reazione del legislatore nazionale alle esigenze poste
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Il presente lavoro vorrebbe invece evidenziare le ambizioni di riforma del ruolo della
Consob - ma più in generale di tutti gli enti deputati al controllo dei diversi segmenti
del mercato, dalla Banca d’Italia all’Isvap ecc… - con l’obiettivo di rafforzare
l’attività di enforcement contro gli abusi del mercato.
Una prima considerazione attiene alla politicizzazione di alcuni di questi organismi di
controllo ed alla necessità che la nomina dei loro componenti venga sottratta al potere
politico, con l’obiettivo di preservarne e rafforzarne il carattere di indipendenza e
terzietà.
Una seconda riflessione attiene all’esigenza di sciogliere, una volta per tutte,
l’equivoco sull’effettivo ruolo di questi organismi, che oggi troppo spesso si trovano
ad operare su piani tra loro non sovrapponibili: giudici, inquirenti, legiferanti ecc… A
modesto avviso di chi scrive, deve essere completamente rivisto il modello di
controllo e di vigilanza cui si conforma l’operato di detti Enti, favorendo il passaggio
da un modello di controllo a posteriori ed occasionale ad un modello che consenta
all’Organismo di svolgere un ruolo di collaborazione e consulenza e, quindi, di
controllo preventivo lungo tutto il ciclo di sviluppo del business da parte degli
intermediari. Il rapporto che oggi lega il singolo operatore al relativo organo di
controllo è mediamente e tendenzialmente caratterizzato da diffidenza, sospetto,
scarsa collaborazione, collocandosi dunque in un’ottica di accusa e difesa. Niente di
più errato!
La rifondazione etica di cui si è parlato, ossia la necessità di recuperare all’interno
della business community quella cultura e quelle norme sociali di comportamento che
ne possano costituire l’intelaiatura muscolare - in difetto della quale neanche la più
severa norma penale risulta davvero efficace - passa anche per la riformulazione del
rapporto tra controllore e controllato, tra organismo di vigilanza e soggetto vigilato.
Un rapporto che non deve esaurirsi in un controllo a posteriori sull’operato del
dall’adeguamento al diritto comunitario, è degno di nota - sottolinea l’Autore – il cumulo, che ora si
determina in capo alle Autorità di vigilanza, tra potere regolamentare, poteri di accertamento e di
indagine, e potere sanzionatorio. Per l’effettiva buona riuscita del nuovo sistema sarà essenziale che
l’esercizio di tali poteri avvenga secondo regole di massima trasparenza, imparzialità e nel più rigoroso
rispetto del diritto al contraddittorio e alla difesa. Di qui l’importanza che trovino reale seguito ed
applicazione le intenzioni espresse dal legislatore negli artt. 187 septies e 195 TUF che, nell’attribuire
alla Consob e alla Banca d’Italia il potere di irrogare le sanzioni, precisano che il relativo
procedimento dovrà essere retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori,
della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, rinviando sul
punto all’adozione di appositi regolamenti di procedura.
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soggetto vigilato e che, spesso, si risolve in momenti sanzionatori fini a se stessi,
dove spesso si sanziona un deficit organizzativo dell’operatore che, a sua volta, è il
riflesso di una normativa incompleta, poco chiara e che non consente agli organismi
di vigilanza di mettere a disposizione degli operatori le valide risorse di cui spesso
dispongono. Occorre, per contro, muovere verso uno schema nuovo, che contempli
momenti di controllo preventivo, di collaborazione e confronto tra controllore e
controllato sulle diverse tematiche che intervengono nell’operatività aziendale: così
facendo, si verrebbe a creare un circolo virtuoso che, da una parte, consentirebbe
all’operatore onesto di muoversi più diligentemente e di vedere nell’Ente una figura
di sostegno che lo accompagna nello sviluppo ordinato del proprio business;
dall’altra, favorirebbe il diffondersi di una cultura della legalità d’impresa.
L’approssimarsi a questo nuovo modo di concepire il rapporto tra controllore e
controllato richiede un duplice sforzo: per l’Ente, indotto da una revisione della
normativa di riferimento, di “uscire” dal ruolo di distaccato controllore spesso
insensibile alle esigenze imprenditoriali, per assumere la veste di chi vigila
sull’operato degli intermediari in un’ottica, prima che repressiva, preventiva e di
collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo degli obiettivi aziendali secondo
canoni di legalità e correttezza; per gli operatori, la necessità di comprendere che
l’attività gestoria implica in sé anche un momento di controllo, il quale non può
intendersi come interamente demandato agli organi di vigilanza interni ed esterni alla
società. In termini pratici, nel corso della vita aziendale dovrebbero essere favoriti
momenti di collaborazione e controllo preventivo sulla validità dei modelli di
governance societaria, sui sistemi di retribuzione dei dirigenti e, più in generale, su
quei profili da cui nascono le situazioni di conflitto di interesse che spesso hanno
costituito una spinta all’illegalità e all’allontanamento dai principi di sana e prudente
gestione in cambio di lauti compensi.
La gravissima crisi finanziaria scoppiata nel 2007, ancora in atto e i cui riflessi ci
accompagneranno ancora a lungo, è il risultato di una finanza globale senza regole
che negli anni ha assunto un ruolo di prevalenza nei confronti dell’economia reale.
Ma per uscire davvero da questa crisi e soprattutto impedire il ripetersi dei fenomeni
distorsivi che ne sono stati all’origine, c’è bisogno di una riforma complessiva del
quadro normativo di riferimento: dal regolamento europeo sulle agenzie di rating alla
riforma della vigilanza nazionale ed internazionale, dalla revisione di Basilea 2
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all’introduzione di regole di policy nel mercato delle cartolarizzazioni e della finanza
derivata, ad un ridisegno complessivo del ruolo e della funzione delle società di
revisione contabile, solo per citarne alcune. Ma i diversi progetti di riforma
risulteranno parziali, se non vani, se non saranno ispirati a due irrinunciabili logiche
di fondo:
- da una parte, la necessità di addivenire ad un quadro normativo il più possibile
uniforme ed omogeneo per la maggior parte dei Paesi, al fine di evitare rischi di
arbitraggio regolamentare, anche in considerazione della natura ormai globalizzata e
sistemica del mercato finanziario; in questo senso, sarà fondamentale il risultato che
si riuscirà ad ottenere nell’ambito del Financial Stability Board, anche in merito
all’istituzione di un organismo internazionale di supervigilanza, che sappia
coordinare l’operato degli organismi nazionali di controllo e, favorendo la
collaborazione e lo scambio informativo tra questi, creare le condizioni per spiegare
un controllo più incisivo sulle dinamiche del mercato globale e costituire la sede per
intraprendere azioni coordinate e tempestive avverso fenomeni di crisi o di
distorsione delle regole del mercato390;
- dall’altra, giova ribadirlo, trasformando la struttura del modello di controllo,
passando da quella attuale ispirata ad una logica di contrapposizione tra controllore e
controllato - che si risolve in controlli occasionali e a posteriori, diretti per lo più in
un’ottica di ispezione pro sanzionatoria - ad un modello ispirato ad una logica di
collaborazione tra vigilante e vigilato, fatta di momenti di controllo preventivo,
confronto, consulenza.
In sintesi, una maggiore certezza e coerenza del quadro normativo di riferimento,
accompagnata da una riduzione del numero degli organismi di vigilanza e da una
semplificazione delle procedure e delle forme di controllo, rappresentano le
condizioni primarie per perseguire l’obiettivo di una regolamentazione più efficiente
dei mercati finanziari e per una protezione più efficace ed effettiva dei risparmiatori,
(390) Una prima risposta in questo senso si è avuta in Europa con l’istituzione dell'European Systemic
Risk Council (E.S.R.C.), incaricato della vigilanza macro-prudenziale, mentre per quelli microprudenziali lo schema di vigilanza fatto proprio dalla Commissione riprende l'impostazione del
Rapporto De Larosière, che preserva l'impostazione per settori già propria dei Comitati Lamfalussy
(intermediari, assicurazioni, mercati).

209

assicurando nel contempo un contenimento dei costi (diretti ed indiretti) del sistema
“vigilanza” sugli operatori.
Rispetto al traguardo prefissato, la legge n. 262 del 2005 rappresenta solo un primo
passo, apprezzandosi, per un verso, laddove orienta l’assetto della vigilanza
improntandolo al modello per finalità e non più a quello per soggetti391,
evidenziandosi, per l’altro, ancora numerose lacune e temi irrisolti che non potranno
non occupare le agende dei lavori dei legislatori nazionali, di quello europeo e dei
principali istituti di vigilanza nazionali ed internazionali, tra cui:
- la necessità di proseguire nella strada di rafforzare il modello della “vigilanza per
finalità”, favorendo la specializzazione delle diverse Autorità in ragione delle
funzioni attribuite; residuano, infatti, non pochi casi di sovrapposizione della
regolamentazione per finalità a quella per soggetti, con conseguente frammentazione
dei controlli su taluni prodotti. Si pensi, in particolar modo, a quelli assicurativi e
previdenziali, che ad esempio imporrebbero di riscrivere, in ottica semplificatoria, la
ripartizione di competenze tra Consob, Isvap e Covip; od ancora al rapporto tra il
Cicr e la Banca d’Italia, non essendo ben chiaro perché questa, nell’assicurare la
stabilità del sistema, debba ancora soggiacere alle direttive del primo392;
(391) Al modello della vigilanza per “soggetti” si è dunque andato affiancando e via via sostituendo
quello per “finalità”, più consono alla moltiplicazione dei prodotti finanziari ed all’affermarsi di
intermediari polivalenti operanti indistintamente in più settori dell’intermediazione finanziaria (es. la
bancassicurazione), oltre che funzionale all’eliminazione di inutili, inefficienti e dispendiose situazioni
di sovrapposizione e conflittualità tra più organi di controllo. Il nuovo assetto prevede l’attribuzione
alla Consob dei controlli sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti nei rapporti tra
intermediario/emittente ed investitore, mentre alla Banca d’Italia è attribuita la vigilanza sulla stabilità
del sistema e sul rispetto da parte degli operatori dei principi di sana e prudente gestione.
(392) SABATINI G., La legge sulla tutela del risparmio: le prossime tappe, in La legge per la tutela del
risparmio, un confronto tra giuristi ed economisti, Collana di studi economici e giuridici “I mercati
finanziari”, op. cit., p. 284: l’Autore invoca la necessità di ritornare al modello di regolamentazione per
finalità, già introdotto dal TUF del 1998 e successivamente inquinato da interventi normativi ispirati
all’opposto modello della regolamentazione per soggetto e per prodotto. In questo senso si auspica
anche la concentrazione delle competenze in non più di due autorità, una deputata alla tutela della
stabilità del sistema (Banca d’Italia) e l’altra competente per la trasparenza e le regole di
comportamento (Consob). ONADO M., in AA.VV., La nuova legge di tutela del risparmio, Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegni di studio “Enrico De Nicola”. Problemi attuali di
diritto e procedura penale, Milano, 2007, p. 283 e ss..: l’illustre economista evidenzia che l’attuale
assetto normativo italiano a tutela del risparmio merita un giudizio negativo, principalmente perché
l’architettura della vigilanza non è del tutto coerente, atteso che la regolamentazione per finalità
continua a sovrapporsi a quella per soggetti. Facendo osservare, poi, che l’architettura delle autorità di
vigilanza è fondamentale per ottimizzare la relazione fra costo della regolamentazione e suoi risultati
in termini di stabilità degli intermediari e di protezione del risparmiatore.
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- l’obiettivo di addivenire alla redazione del c.d. statuto dei risparmiatori, attuando
la previsione contenuta nell’art. 27 della stessa legge n. 262/2005, vale a dire di una
sorta di testo unico, in parte compilativo ed in parte innovativo, in cui raccogliere,
ordinare e precisare tutta la normativa sulla diffusione dei prodotti finanziari,
sull’informativa pre-contrattuale, sul codice di comportamento degli operatori,
sull’introduzione di procedure chiare e semplificate per la risoluzione di controversie
tra operatori e risparmiatori, ecc..; a tale riguardo, è auspicabile che il tessuto
regolamentare che risulterà, si spera in tempi brevi, da questo work in progress, si
caratterizzi per flessibilità e duttilità, prevedendo degli schemi procedurali dai confini
chiari e delimitati all’interno dei quali l’operatore possa modulare la risposta
gestionale alle esigenze del mercato, abbattendo le oggi troppo ampie zone grigie che
portano ad inutili ed inefficienti costi di compliance e ad una distorsione della
competitività tra gli operatori;
- l’inserimento di strumenti di controllo, forme e momenti di collaborazione e
consulenza, finalizzati a dare vita a quell’approccio preventivo della vigilanza che
anticipi il verificarsi di sintomi di debolezza del sistema, accompagnando l’operatore
nel ciclo di vita del business aziendale con inviti, raccomandazioni, prescrizioni ed
eventualmente talora anche con interventi sanzionatori che, se ispirati alla filosofia
del “correggere” fenomeni distorsivi o devianti, verrebbero a costituire il primo e più
valido contributo alla crescita ordinata e corretta dell’industria finanziaria e presidio
per la difesa e protezione dei risparmiatori.
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L’ultimo tassello normativo, costituito dalla novella del 2005, è l’evidente, ennesima,
conferma di come la materia finanziaria e del risparmio gestito sia guidata da oltre un
ventennio da una linea politica caratterizzata dall’estemporaneità, dal legiferare
sull’onda dell’emergenza, dalla superficialità e scarsa chiarezza della tecnica
legislativa e dalla tendenza, sempre più marcata, ad utilizzare la sanzione penale in
chiave espressiva o simbolica. Rassegnandosi così all’idea, da tempo in auge, che
l’unico rimedio alla crisi del sistema finanziario ed ai fenomeni di dispersione della
ricchezza risparmiata, sia rappresentato dal progressivo inasprimento della risposta
penale, quasi a far pensare che il grado di efficienza della tutela del risparmio si possa
misurare in termini di dosimetria sanzionatoria.
Si tratta, all’evidenza, di una visione miope e destinata all’insuccesso, prova ne siano
i ripetuti interventi normativi succedutesi nell’ultimo ventennio, dettati più
dall’improvvisazione che da una logica di razionalità sistematica, tutti nel segno di un
infittimento del corpo normativo e di una revisione al rialzo dei limiti edittali e tutti
clamorosamente e prevedibilmente incapaci di impedire il verificarsi di casi di vero e
proprio saccheggio e distruzione del risparmio gestito.
La situazione è resa ancor più grave dal fatto che i tanti - troppi - fatti di dispersione
della ricchezza dei risparmiatori non possono più essere considerati come scandali
finanziari isolati, come semplici big apples, rappresentando, invece, l’espressione ed
il risultato di una crisi di sistema che colpisce le fondamenta dell’ordinamento e della
struttura finanziaria internazionale. Facendo apparire quanto mai illusoria l’idea di
reagire affidandosi alle virtù salvifiche del mercato terapeuta di se stesso ed erronea
la soluzione di continuare nel solco di un irrigidimento estemporaneo della normativa
penalistica e della relativa cornice sanzionatoria, senza che ciò venga accompagnato
da una diagnosi attenta ed analitica dei mali del sistema e da una ricognizione
altrettanto puntuale dei rimedi da adottare.
Quale, allora, la via d’uscita?
Quella di avviare, nell’immediato, un importante processo di riforma
dell’ordinamento finanziario che, da un lato, segni il definitivo abbandono della
strada dell’ipertrofia penalistica lastricata di norme dalla scarsa effettività pratica e
che si esauriscono nel punire mere disfunzionalità organizzative, configurando illeciti
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di pura disobbedienza in nome di un’idea di funzionalizzazione dell’impresa e che,
dall’altro, muova nella direzione di un enforcement pubblico/privato fatto di tutele tra
loro complementari ed in parte innovative: dai rimedi privatistici propri del rapporto
emittente/management/risparmiatore alle sanzioni amministrative irrogabili dagli
organismi di vigilanza, il cui ruolo deve essere sensibilmente rafforzato anche
mediante una revisione del modello di vigilanza, fino al mantenimento dello
strumento penalistico a fungere, però, soltanto da presidio contro le violazioni più
gravi per la stabilità e l’integrità del mercato finanziario.
Vi è, dunque, la contingente necessità di porre termine ad una stagione, durata oltre
un ventennio, che ha visto la giustizia penale svolgere un ruolo di supplenza rispetto
alle lacune dell’ordinamento societario, della giustizia civile, del modello di vigilanza
sull’operato degli intermediari, alimentando sovente delle tensioni rispetto ai principi
cardine del diritto penale che, oltre a rivelarsi poco utili rispetto all’obiettivo di offrire
una tutela piena ed efficiente ai risparmiatori, rappresentano una pericolosa deriva sul
piano delle garanzie di sistema.
La cultura di illegalità diffusa e di abuso di cui oggi è permeato il sistema del
risparmio gestito va contrastata, non con norme cariche di una minaccia sanzionatoria
severissima ma con bassa probabilità di trovare un’effettiva ed efficace applicazione,
bensì con una revisione normativa ad ampio spettro, funzionale ad assicurare
maggiore trasparenza nei meccanismi di corporate governance, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema dei controlli interni ed esterni alle società, favorendo in
ultima istanza una rifondazione etica della business comunity. Una considerazione è
d’obbligo: la causa prima dei tanti, troppi, dissesti finanziari che hanno provocato
nell’ultimo ventennio una dispersione gigantesca di ricchezza collettiva è da
individuare nei conflitti di interesse di cui è profondamente permeato l’ordinamento
societario, finanziario ed istituzionale, tanto da far affermare, all’illustre Guido Rossi,
che “il risparmio di massa galleggia letteralmente sui conflitti di interesse e la sua
salvaguardia dipende, anzitutto, dalla corretta impostazione di tali conflitti, la cui
esistenza è peraltro fisiologica all’agire economico”.
Occorre pertanto ripartire dal male oscuro dell’ordinamento finanziario, lavorando ad
una revisione dei meccanismi di corporate governance, dei processi decisionali
interni alle società, troppo spesso affidati ad amministratori che agiscono alla stregua
di monarchi assoluti, al di sopra ed a prescindere da ogni forma di controllo.
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Nel procedere in quest’opera di riscrittura delle regole del gioco, è corretto
immaginare che il primo intervento del diritto nell’ambito economico e dell’impresa
debba avvenire sul piano della prevenzione, avvalendosi degli strumenti propri del
diritto civile, del diritto amministrativo e dell’autoregolamentazione. Arrivando, per
questa strada, alla configurazione di un diritto penale minimo ma efficace e severo,
nel sanzionare quei comportamenti ritenuti immediatamente offensivi di quegli
interessi meritevoli di protezione, perché in diretta e stretta relazione con la tutela
della funzione di vigilanza, epicentro del complesso normativo a difesa del risparmio.
Alcuni brevi cenni sulla figura dell’insider trading.
L’insufficiente evidenza scientifica sulla dannosità del fenomeno e la necessità di
rimanere ancorati all’oggettività giuridica identificata nella tutela dell’interesse del
risparmiatore alla corretta allocazione della ricchezza investita, non ci esime affatto
dal sottolineare che troppo insider nuoce al mercato, comportando un incremento del
costo del finanziamento proprio per le società emittenti e consentendo ai dirigenti di
queste di estrarre benefici privati, sfruttando informazioni che in origine non gli
appartengono.
Resta il fatto, però, che la soluzione al problema non può essere basata
esclusivamente sul criterio della deterrenza, facendo largo uso della sanzione penale,
talvolta combinandola con quella amministrativa. L’esperienza maturata, a partire
dalla legge del 1991, ha ampiamente dimostrato l’ineffettività della via penale ed ha
evidenziato la necessità di abbandonare il modello del divieto assoluto, per favorire il
passaggio ad una posizione di ragionevole tolleranza verso il fenomeno dell’insider
trading. Una posizione che preveda di affidare la funzione di contenere gli effetti
distorsivi di un suo eccessivo dilagare - in ciò proseguendo nell’opera di
moralizzazione del mercato, oggi ingiustificatamente affidata alla sanzione penale ad un sistema di regolamentazione della titolarità, dell’uso e della circolazione delle
price sensitive, che dovrà trovare la propria sede nell’ambito dei rapporti tra società
emittenti e managers e che dovrà essere presidiato principalmente da rimedi di natura
privatistica, accompagnati da un potere sanzionatorio amministrativo attributo agli
organismi di vigilanza.
Nella convinzione che la maggiore responsabilizzazione di chi riveste posizioni di
vertice all’interno delle società emittenti, congiuntamente all’adozione di un sistema
di autodisciplina che renda trasparente l’uso delle informazioni rilevanti e
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l’assegnazione dei vantaggi insiti nel loro sfruttamento, costituisca il maggior
antidoto all’opacità ed all’inefficienza del mercato.
Una considerazione, per chiudere.
L’opera di radicale manutenzione dell’architettura del mercato finanziario dovrà
consentire il passaggio, ancorché graduale, da una fase di sovracriminalizzazione imperniata su una sorta di delega permanente data dal legislatore al diritto penale a
fungere da principale, se non unico, strumento spesso solo simbolico di gestione della
prevenzione - ad una fase che veda gli Stati assumere, in più sedi e con diversi
strumenti di azione e di cooperazione, il ruolo di garanti e promotori di una cultura e
di un’educazione finanziaria dei risparmiatori e degli intermediari, favorendo il
superamento della condizione di ebbrezza finanziaria che ha dominato i mercati
internazionali negli ultimi venti anni ed il ritorno ad un’idea di finanza equilibrata,
scevra da conflitti di interesse, al servizio dell’economia reale.
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Legge 17 maggio 1991, n. 157 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n. 116) - Norme relative
all’uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla
Commissione nazionale per le società e la borsa.
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono valori mobiliari tutti quelli ammessi alla
negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi delle Comunità
europee.
Art. 2.
1. É vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per
interposta persona,su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione,
qualora si posseggano 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.
2. É altresì vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni
di cui al comma 1 ovvero consigliare a terzi, sulla base delle suddette
informazioni, il compimento delle operazioni di cui al comma 1.
3. Agli azionisti che anche di fatto esercitino il controllo della società, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori
generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti è vietato acquistare o
vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori
mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo
equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il
prezzo del valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa
pubblica. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, le
pene previste al comma 5 sono raddoppiate.
4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano
direttamente o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere
riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione
dell’esercizio della loro funzione, professione o ufficio.
5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all’art.
290 del codice di procedura penale. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi precedenti è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire
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dieci milioni a lire trecento milioni, con facoltà per il giudice di aumentare la
multa fino al triplo quando, per la rilevante gravità del fatto, essa può ritenersi
inadeguata anche se applicata nel massimo. Si applicano le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis, primo comma, e 32-ter del codice penale per una
durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la
pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a
diffusione nazionale.
6. Le pene stabilite dal comma 5 si applicano anche se il fatto è commesso
all’estero purchè si tratti di valori mobiliari negoziati presso mercati
regolamentati
italiani.
In
ogni
altro
caso
si
applicano
le
disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.
7. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato è vietato acquistare o vendere ovvero
compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo
la convocazione del Consiglio dei Ministrio di un comitato interministeriale per
l’adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, eprima
che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono
raddoppiate.
Art. 3.
1. Per informazione riservata ai sensi dell’art. 2, si intende una informazione
specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente
uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari, e che, se
resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle operazioni
compiute dallo Stato italiano, dalla Banca d’Italia, dall’Ufficio italiano dei cambi
e da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi per ragioni attinenti alla
politica monetaria, alla politica valutaria e alla gestione del debito pubblico o
delle riserve ufficiali.
Art. 5.
1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose ovvero pone in essere
operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
di valori mobiliari, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire
un milione a lire trenta milioni.
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2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine di provocare una sensibile
alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l’apparenza di un mercato attivo
su tali valori mobiliari, si applicano le pene di cui all’art. 501 del codice penale.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se si verifica la sensibile alterazione del prezzo
di valori mobiliari ovvero l’apparenza di un mercato attivo di detti valori, le pene
ivi previste sono aumentate. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28,
30, 32-bis, primo comma, e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore
a sei mesi e non superiore a due anni.
4. Si applica il terzo comma dell’art. 501 del codice penale.
5. La pena è raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi dagli
azionisti che anche difatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell’art.
2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali,
dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di società
o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazione
di valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero dagli organi
locali di borsa, ovvero se il reato è commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di
comunicazione di massa.
Art. 6.
1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, le modalità di
registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati
regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni
compiute su valori mobiliari nonchè le modalità di registrazione, mediante
procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attività di
intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari,divise per valori e
per cliente. Con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le modalità, i
termini e le condizioni dell’informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le
statistiche e gli studi concernenti le società quotate e le loro controllanti,
controllate o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, ancorchè non quotate, che abbiano un interesse per i soci, per i
risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato.
2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalità e i termini
con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione debbono comunicare le
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operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle
negoziazioni nel mercato ristretto.
3. Il regolamento stabilisce altresì che:
a) ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che alla divulgazione
delle notizie di cui ai commi 1 e 2 possa derivare grave danno alla società, ne
danno immediata comunicazione alla CONSOB la quale, entro quarantotto ore,
valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o
temporaneamente la divulgazione dell’informazione stessa, sempre che ciò non
possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;
b) la società o l’ente non può procedere nel frattempo ad informare il pubblico in
merito a successive notizie di cui ai commi 1 e 2, che deve in ogni caso
comunicare immediatamente alla CONSOB.
Art. 7.
1. I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all’art. 6 sono
soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità della violazione e
dell’eventuale recidiva:
a) richiamo da parte della CONSOB;
b) sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni
comminata con decreto del Ministro del tesoro su proposta della CONSOB.
2. Delle sanzioni viene data pubblicità, a spese del soggetto nei cui confronti sono
state applicate, con le modalità stabilite dalla CONSOB.
Art. 8.
1. La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle
norme di cui agli articoli 2 e 5 utilizzando, nei confronti di tutti i soggetti di cui
agli stessi articoli 2 e 5, i poteri previsti dall’art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come
sostituito dall’art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB può
avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e può richiedere
agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 5, nonché agli intermediari finanziari
coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie.La denuncia di cui agli
articoli 361 e 362 del codice penale deve essere proposta esclusivamente al
presidente della CONSOB.
2. Agli amministratori ed ai liquidatori, ai sindaci ed ai revisori, ai direttori
generali ed ai dirigenti delle società o enti, nonchè agli altri soggetti obbligati ai
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sensi del comma 1, che non ottemperano nei termini alle richieste di elementi da
parte della CONSOB, ovvero neostacolano o ritardano l’esercizio delle funzioni,
si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena dell’arresto fino a
tre mesi o dell’ammeda da lire due milioni a lire quaranta milioni.
3. Il presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero competente ai
sensi del comma 4, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello
svolgimento dell’attività di verifica di cui al comma 1,quando siano emersi
elementi in ordine ad ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e
5.
4. Per le violazioni penali delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, è
competente il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello
nel cui territorio è stato commesso il reato.
5. Se la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 5 è acquisita diversamente,
l’autorità giudiziaria procedente è tenuta ad informare tempestivamente il
presidente della CONSOB.
6. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 5, la CONSOB esercita i
diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa dal
reato, nonchè le facoltà riconosciute negli articoli 505 e 511 del medesimo codice
di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato.
Art. 9.
1. In deroga alle previsioni di cui all’undicesimo comma dell’art. 1 del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216
del 1974, come sostituito dall’art. 1 della citata legge n. 281 del 1985, la
CONSOB collabora e scambia informazioni nell’ambito delle proprie competenze
con le autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee.
Inoltre, se previsto da accordi basati sulla reciprocità, la CONSOB può
collaborare a scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati non
appartenenti alle Comunità europee.
2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal segreto
d’ufficio, nei limiti dell’undicesimo comma dell’art. 1 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974,
come sostituito dall’art. 1 della citata legge n. 281 del 1985.
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Art. 10.
1. Nel primo comma dell’art. 2631 del codice civile, dopo le parole:
<Deliberazione del Consiglio>, sono aggiunte le seguenti: <o del Comitato
esecutivo>.
2. Nel secondo comma del medesimo art. 2631, dopo le parole: <Dalla
deliberazione>, sono aggiunte le seguenti: <o dall’operazione>.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 180 Testo Unico della Finanza d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
Rubrica: "Abuso di informazioni privilegiate"
«1. È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti (10.329 euro
n.d.r.) a seicento milioni (309.874 euro n.d.r.) chiunque, essendo in possesso di
informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società,
ovvero dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un
ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta
persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazione medesime; b)
senza giustificato motivo, dà comunicazioni delle informazioni delle
informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna
delle operazioni indicate nella lettera a).
2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o
indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1º,
compie taluno dei fatti descritti nella lett. a) del medesimo comma.
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1º e 2º, per informazione privilegiata si
intende un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico
non dispone, concernente strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe
idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo.
4. Nei casi previsti nei commi 1º e 2º, il giudice può aumentare la multa fino al
triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del
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colpevole o l’entità del profitto che ne è derivato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
5. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma
dell’art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei
mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne
costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute
per conto dello Stato italiano, della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei
cambi per ragioni attinenti alla politica economica».
Artt. 180 e ss. del Testo Unico della Finanza d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come
modificato dalle legge 18 aprile 2005 n. 62 e 28 dicembre 2005 n. 262
Art. 180. Definizioni.
“1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) “strumenti finanziari”:
1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla
negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione
europea, nonché qualsiasi altro 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;
2) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali
l’ammissione è stata richiesta o autorizzata dall’emittente;
b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3,
relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o
di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato
227

relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell’Unione europea;
c) “prassi di mercato ammesse”: 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 attuazione della direttiva 2003/6/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
Art. 181. Informazione privilegiata
1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende
un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, 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 finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende
un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai
mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi
di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa
ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o
che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile
effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi
degli strumenti finanziari.
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4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui
prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un
investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le
proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti
finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l' informazione
trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione,
che ha un 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.
Art. 182. Ambito di applicazione
1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge
italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari
ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione
europea.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185,
187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui
all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).
Art. 183. Esenzioni
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
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a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla
gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro
dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca
centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente
ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a),
effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di
società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti
finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni
stabilite dalla Consob con regolamento.
Art. 184. Abuso di informazioni privilegiate
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o
controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero
dell'esercizio di un' attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,
della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a). (*)
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
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3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo
180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda
fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
(*)

A norma dell’art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste dal presente comma sono

raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Art. 185. Manipolazione del mercato
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri
artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo
180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda
fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
Art. 186. Pene accessorie
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1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'
applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter
del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno
economico, a diffusione nazionale.
Art. 187. Confisca
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la
confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per
commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni
dell'articolo 240 del codice penale.
Art. 187-bis. Abuso di informazioni privilegiate
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni 661
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua
qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio
di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di
un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,
della professione, della funzione o dell'ufficio;
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c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso
di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di
informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole
ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse
appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla
consumazione.
Art. 187-ter. Manipolazione del mercato
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni 663
chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo,
diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano
suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti
finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale
la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di
autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti
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traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla
diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire
indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una
o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o
più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo
di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta,
alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in
conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per
l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti
prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta
della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle
disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione
europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi
precedenti, rilevanti ai fini dell' applicazione del presente articolo.
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7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da
prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a
costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle
disposizioni di attuazione della stessa 664.
Art. 187-quater. Sanzioni amministrative accessorie
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione
del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti
aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società
appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non
inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente capo 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 superiore a tre anni,
dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la
temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall' esercizio dell'attività
professionale.
Art. 187-quinquies. Responsabilità dell'ente
1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all' importo della
sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi
nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
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finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il
profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a
dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1
hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal
presente titolo.
Art. 187-sexies. Confisca
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell' illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad
una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies. Procedura sanzionatoria
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla
Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro
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trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le
deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli
interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della
conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel
Bollettino della Consob. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli
interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla Consob modalità ulteriori per
dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore
della violazione. La Consob, anche dietro richiesta degli interessati, può differire
ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando
da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero
questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in
opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la
residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello
Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la
violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte
d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla Consob e depositato
presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla
notificazione.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'
appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto
motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
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7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello
alla Consob ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si
applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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