
 
Abusi di mercato e responsabilità degli enti nella giurisprudenza di legittimità 

 
 
   Nel primo intervento delle Sezioni Unite Penali (sent. 26654/08) sulla 

responsabilità degli enti collettivi ex D.lg. 231.01 (d’ora in poi sottinteso  

quando si cita solo l’articolo) si afferma che detto decreto rappresenta 

“l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della 

criminalità d’impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella 

tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non potest e nella 

prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale 

di matrice prevalentemente anglosassone ispirata al c.d. pragmatismo 

giuridico”. 

   Il sistema sanzionatorio che lo correda fuoriesce secondo le Sezioni 

Unite dagli schemi tradizionali del diritto penale ed infatti “è sfaccettato, 

legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela 

uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione 

da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una 

massiccia finalità specialpreventiva”. 

   Si tratta di notazioni senz’altro condivisibili se riferite all’originario 

impianto del ridetto decreto ed alla limitata lista dei reati presupposto.  

 

   Del resto, con riferimento al caso deciso, le Sezioni Unite non avevano 

ragione di occuparsi del comparto di responsabilità degli enti concernente 

gli abusi di mercato sul quale severe erano state le considerazioni critiche 

avanzate in dottrina da chi (Marinucci – Diritto Penale d’Impresa. Il futuro 

è già cominciato – Riv. It. Dir. Proc. Pen. 2008)  ha censurato la “povertà” 



dell’apparato sanzionatorio a fronte dell’attuale crisi finanziaria mondiale 

sostenendo che essa esige “risposte repressive adeguate alle imminenti 

patologie fraudolente che sgorgheranno dal sistema delle imprese” e che, 

conseguentemente, sconsiglia “forme leggere di regolamentazione della 

vita della società” che implicherebbero “un’approccio futile nei casi di 

comportamenti scorretti e predatori come l’insider trading e le frodi”. 

   Considerazioni, per come si dirà, in parte condivisibili, anche se vanno 

espresse riserve sull’utilità di un “furore sanzionatorio” per il 

raggiungimento degli obiettivi propri della Direttiva 2003/6/ CEE sugli 

abusi di mercato e delle relative norme interne. 

   Norme contenute negli artt. 184 e 185 D.lg. 58/98 (d’ora in poi TUF) 

attuative della repressione dello sfruttamento illecito di asimmetrie 

informative  e delle alterazioni di variabili di mercato con pregiudizio per 

la regolare formazione dei prezzi. 

   Come ribadito dalla Corte di Giustizia CEE (sent. 23/12/2009 in causa n. 

45/08) finalità propria della repressione degli abusi di mercato è quella di 

tutelare l’integrità dei mercati finanziari e rafforzare la fiducia degli 

investitori, garantendo in particolare che quest’ultimi saranno posti su un 

piano di parità e tutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni 

privilegiate. 

   L’obiettivo è dunque quello dell’eliminazione di ogni ostacolo: alla 

fiducia degli investitori nella trasparenza e affidabilità dei mercati 

mobiliari e insieme del diffondersi del benessere economico e della 

creazione di posti di lavoro nella Comunità. 
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   Obiettivi per la cui realizzazione è precondizione un fisiologico svolgersi 

della attività economica da favorire con equilibrate e non inutilmente 

aggressive politiche criminali. 

   Detto questo non può tuttavia negarsi che anche l’introduzione con l’art. 

25 sexies del Dlg. 231/01 della responsabilità degli enti per abusi di 

mercato partecipa dell’asistematicità delle scelte di politica criminale nella 

implementazione che, anche di recente, ha subito il catalogo dei reati 

presupposto della responsabilità degli enti. 

  Ed infatti il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti 

ex DLg 231/01 ha subito ulteriori ampliamenti nel 2009, dopo che con 

legge n. 48/08 lo si era espanso ai delitti informatici ed al trattamento 

illecito dei dati e, soprattutto, con l’ art. 300 Dlg. 81/08 all’omicidio e alle 

lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

   Con l’art. 15 c. 7 della L. n. 99/09 si sono inseriti in detto catalogo i 

delitti in materia di proprietà industriale, quelli contro l’industria ed il  

commercio, nonché quelli in materia di proprietà intellettuale. 

Si tratta di una novità assai significativa nel contrasto a politiche aziendali 

di concorrenza sleale, praticate con l’abusivo sfruttamento di brevetti e 

modelli innovativi frutto dell’altrui ricerca, ovvero con la imitazione di 

prodotti già affermatisi sul mercato con propri marchi. 

Tale intervento additivo si è realizzato inserendo:  

1- Nel primo comma dell’art. 25 bis Dlg.231/01 (di seguito citando il 

solo articolo ci si riferisce al Dlg. 231/01) il riferimento  ai delitti in 

materia di “strumenti o segni di riconoscimento” e nella nuova lettera 
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f-bis il riferimento agli artt. 473 e 474 cp pure novellati dalla L. 

99/09; 

2- Nell’inedito 25 bis1 il riferimento ai delitti contro l’industria e il 

commercio artt. 513, 513bis, 514, 515, 516, 517, 517ter e 517quater; 

3- Nell’inedito 25 novies il riferimento ai delitti relativi alla violazione 

della proprietà intellettuale 171, comma 1 lett. a-bis e comma 3, 

171bis,171ter,171septies e 171 octies L. 633/41. 

   Singolare sorte questa dell’art. 25 novies giacchè con la Legge 116/09, di 

una decina di giorni successiva a quella n. 99/09, sub art. 25 novies veniva 

introdotta la responsabilità degli enti anche per il delitto ex art. 377 bis cp 

di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (delitto che in precedenza era fonte di responsabilità 

degli enti solo se integrante reato trasnazionale ex legge 146/06). 

   Riservato a un futuro coordinamento normativo l’eliminazione di tale 

doppione, va ricordato che l’aggiornamento della lista dei reati 

presupposto è stato infine praticato dalla L. n. 94/09 includendo nell’art. 

24 ter, oltre ai delitti di associazione per delinquere ex art. 416 e 416 bis, il 

416 ter cp e tutti i reati aggravati ex art. 7 decreto legge 152/91, nonché il 

sequestro di persona a scopo di estorsione ex  art 630 cp e l’associazione 

finalizzata al narcotraffico T.U. 309/90. 

   Il progressivo ampliamento del catalogo dei reati presupposto risulta 

all’evidenza sorretto dalla predetta disomogeneità delle scelte di politica 

criminale. 

   Esemplare è in tal senso la conservazione dell’impianto sanzionatorio 

generale nonostante che agli originari illeciti di associazione (tali le frodi 

nell’ambito dei finanziamenti pubblici e la corruzione, reati compatibili 
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con assetti d’impresa lecita, tant’è che veniva regolato quale caso limite ex 

art. 16 c. 3 quello dell’ente o di una sua unità organizzativa stabilmente 

utilizzato per scopo illecito unico o prevalente, ritenuto meritevole 

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività) si siano aggiunti 

reati tipici di vere e proprie associazioni illecite (si pensi all’ente di per sé 

votato all’illegalità nel caso del falso nummario art. 25 bis). 

   In realtà la richiamata asistematicità e disomogeneità della 

implementazione in discorso trova la sua genesi prevalente nell’essere il 

risultato di attuazioni, dovute ai sensi del nuovo art. 117 Cost., di 

Decisioni quadro o Convenzioni,  fonti sovranazionali tendenzialmente 

orientate ad affiancare la responsabilità degli enti a quella delle persone 

fisiche. 

   Nell’esercitare i margini di discrezionalità riservati ai legislatori 

nazionali il nostro ha peraltro ritenuto di approvare deroghe al generale 

sistema sanzionatorio proprio con riferimento alla responsabilità degli enti 

per abuso di mercato (art. 25 sexies), reiterando l’esclusione 

dall’assoggettamento alle sanzioni interdittive prevista per i reati societari 

(art. 25 ter). 

   Come per i reati societari è da escludere che questo abbia creato un 

autonomo sottosistema di responsabilità degli enti. 

   Tuttavia va sottolineato come si sia trattato di una scelta che comporta 

una caduta nella deterrenza del sistema, apprestando armi spuntate per 

vincere la criminalità d’impresa, pronta a metabolizzare tra i costi di 

gestione le sanzioni pecuniarie, e, insieme, rinunciando al meccanismo 

incentivante ex art. 17 delle attività riparatorie e di intervento sui modelli 
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organizzativi previste come ostative all’applicazione delle sanzioni 

interdittive. 

 Frutto della rilevata asistematicità e disomogeneità dell’ampliamento del 

catalogo dei reati presupposto è stata l’adozione di schemi procedurali 

atipici rispetto all’assetto originario del D.lg. 231/01 finalizzata a 

soddisfare esigenze specifiche di particolari materie. 

   Lo si è fatto per la responsabilità di banche e intermediari finanziari (Sim 

– Sgr – Sicav) sottratti all’applicazione in via cautelare di misure 

interdittive. 

   Regime di privilegio motivato da ragionevole esigenze di salvaguardia 

della loro stabilità finanziaria e di tutela dei clienti e degli investitori, e 

basato sull’affidamento della prevenzione cautelare al tempestivo 

intervento delle Autorità di controllo (si pensi alle prescrizioni della 

Consob ex art. 53 c. 2 TUF). 

   Con riferimento agli abusi di mercato spunto di atipicità lo si può 

cogliere nell’interazione dell’Autorità di controllo nella procedura di 

adozione dei modelli organizzativi al fine di tener conto delle specifiche 

realtà settoriali e di armonizzare l’assetto della responsabilità dell’ente con 

l’esistenza di dette Autorità. 

   E’ il caso della necessaria audizione della Consob da parte del Ministero 

della Giustizia quando valuta  i codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti. 

   Siffatta interazione con detta realtà esterna segna il limite proprio di un 

sistema che non carica di responsabilità l’ente per il solo fatto della 

mancata adozione di un idoneo ed efficacemente attuato modello 
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organizzativo, ma per l’agevolazione che detta carenza ha prodotto rispetto 

alla commissione del reato da parte dell’apice o dipendente. 

   Il sistema richiede dunque modelli organizzativi capaci di adattarsi e 

modificarsi in riferimento ai reati presupposto da impedire, con la 

conseguenza che il progressivo ampliamento di quest’ultimi rischia di 

giustificare da parte dei giudici una valutazione non già ex ante, ma ex 

post sulla loro inefficacia. 

   Nella materia degli abusi di mercato va registrata come esterna rispetto 

alla responsabilità ex Dlg. 231/01 quella da illecito amministrativo ex art. 

187 quinquies del TUF prevista per gli illeciti ascritti a persone fisiche ex 

artt. 187 bis e 187 ter del TUF, secondo una tecnica legislativa che la 

Cassazione (sent. 15199/06) sottolinea essere “inconsulta e destinata a 

creare notevoli problemi applicativi”. 

    Una responsabilità che è di competenza della Consob, attivata secondo 

meccanismi in parte conformi alla disciplina generale del D.lg. 231/01 (di 

cui si richiamano gli artt. 6 – 7 -8 -), ma per il resto distinti con altresì una 

peculiare disciplina del rapporto tra procedimento per responsabilità 

dell’ente e quello  amministrativo. 

   Procedimenti dotati di reciproca autonomia giusta il disposto dell’art. 

187 duodecies del TUF che tassativamente esclude vincoli di 

pregiudizialità tra gli stessi con divieto di sospensione del procedimento 

amministrativo per effetto della pendenza dell'altro procedimento penale 

“avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la 

relativa definizione” di conseguenza detti procedimenti marciano su binari 

paralleli. 
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   Le complicazioni applicative cui si è riferita la Cassazione sorgono, 

quanto al procedimento amministrativo ex 187 quinquies del TUF, da ciò 

che è dubbio sé alla clausola di riserva contenuta nell’art. 187 ter l TUF, 

per la quale le sanzioni amministrative sono applicate con salvezza di 

quelle penali, sia estranea una deroga al principio di specialità ex art. 9 l. 

689/81. 

   Affermativa è la conclusione della Cassazione che nelle sentenze 

15199/06 e 2063/09 ha affermato che in concreto la disposizione penale 

dell’art. 185 TUF è la sola applicabile rispetto all’art. 187 ter TUF per la 

presenza del dato quantitativo della sensibile alterazione del prezzo degli 

strumenti finanziari e per la messa in opera di condotte qualificabili latu 

sensu  come truffaldine o artificiose, sicchè “soltanto quando non vi siano 

condotte così tipizzate e manchi siffatta idoneità alterativa potrà trovare 

applicazione l’illecito amministrativo ex art. 187 ter TUF che si 

caratterizza come fattispecie di pericolo astratto”. 

   Ad identica conclusione è difficile pervenire nel raffronto tra il 184 

(insider delitto) e il 187 bis (insider illecito amministrativo) del TUF che 

pure è corredato dalla suddetta clausola di riserva. 

   La tipizzazione delle due fattispecie appare infatti sovrapponibile, salvo 

a non voler dare rilievo alla differente area dei soggetti attivi meno ampia 

nell’insider penale. 

   In proposito la Cassazione (sent. 9391/06) ha affermato che l’art. 184 

TUF è riferito soltanto a chi partecipa alla società emittente. 

   Mentre risponde soltanto di illecito amministrativo il socio partecipe  di 

società diversa da quella emittente i titoli oggetto delle informazioni 

privilegiate, pur se sia venuto in possesso di quest’ultime per essere socio 
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della società controllante altra società che si apprestava a lanciare una Opa 

su quella emittente i titoli “abusati”. 

   Fermo restando che, secondo quanto affermato dalla Cassazione con 

sent. 26943/06, del reato ex art. 184 TUF risponde non soltanto colui che 

ha un ruolo all’interno della società emittente i titoli “abusati”, ma anche 

chi sia in possesso delle informazioni privilegiate in ragione dell’esercizio 

di una professione, di una funzione o di un ufficio nonché di un’attività 

lavorativa. 

   Per tal verso si registra la novità della legge 62/05 dell’inclusione nel 

novero dell’insider primari dei soggetti che acquisiscono le informazioni 

privilegiate grazie all’attività lavorativa. 

   Scelta quest’ultima quanto mai opportuna ove si pensi al ruolo svolto 

dalle società di revisione ed alla frequenza con cui i loro dipendenti 

possono acquisire informazioni privilegiate, donde la necessità di 

prevenire gli abusi coinvolgendo la responsabilità della società ovviamente 

ove ne ricorrano tutte le condizioni di legge. 

   Passando infine all’analisi della giurisprudenza di legittimità riferibile 

direttamente o indirettamente al tema in discorso va sottolineato che la 

Cassazione si è occupata della responsabilità ex art. 25 sexies in un solo 

caso (sent. 33425/08). 

   Si era in presenza di un sequestro ex artt. 19 e 53 nei confronti di una 

società fallita in cui il reato presupposto era una manipolazione di mercato 

commessa dall’amministratore e riferita ai titoli della società amministrata. 

   Su ricorso del curatore fallimentare il Tribunale del Riesame aveva 

revocato il sequestro disposto dal Gip ed il P.M. aveva proposto ricorso in 
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Cassazione sull’assunto che la confisca per equivalente ex art. 19 c. 2 era 

obbligatoria. 

   La Cassazione, dopo aver premesso che le ragioni del fallimento 

prevalgono su quelle della confisca salvo eccezioni necessitanti specifica 

motivazione, ha ritenuto che tale prevalenza è riferibile soltanto alla 

confisca facoltativa quale sarebbe appunto quella per equivalente 

disciplinata dall’art. 19 c. 2. 

   Siffatta conclusione è tratta dalla lettera dell’art. 19 c. 2 per la quale il 

giudice “può” disporre la confisca di valore. 

   Si tratta di una conclusione non condivisibile perché distonica rispetto 

alla lettera ed allo spirito della norma in discorso nella quale il verbo 

“può” sta semplicemente ad evidenziare il carattere “eventuale” di detta 

confisca, nel senso che alla stessa si perviene nell’impossibilità di praticare 

la confisca diretta del profitto. 

   Detta opzione interpretativa che impone di considerare obbligatoria la 

confisca ex art. 19 c. 2 è confortata dalla richiamata sentenza delle Sezioni 

Unite Penali n. 26654/08, ma è altresì giustificata da considerazioni 

sistematiche. 

   Ed infatti sarebbe paradossale ritenere la facoltatività della confisca ex 

art. 19 c. 2, funzionale a ristabilire sempre e comunque l’equilibrio 

economico alterato dal reato presupposto, mentre è senz’altro obbligatoria 

la confisca ex art. 6 c. 5 da disporre anche se l’ente non è responsabile per 

aver attuato efficaci modelli organizzativi. 

   Margini di discrezionalità guidata si presentato piuttosto in sede di 

adozione del sequestro cautelare ex art. 53 che, giusta il testo della norma, 

“può” essere disposto dal giudice all’evidenza chiamato ad una verifica 
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sulla necessità o meno di incidere con il sequestro sulla continuità 

aziendale e sul fisiologico svolgersi dell’attività imprenditoriale.  

   Del resto, diversamente opinando per l’irrilevanza di una verifica sul 

periculum ai fini dell’adozione del sequestro ex art. 53, si porrebbe 

l’istituto, frutto di una scelta dell’esecutivo non prevista espressamente 

dalla delega, in maggior tensione con l’art. 76 Cost.. 

   L’esito decisorio cui è pervenuta la Cassazione avrebbe potuto 

comunque essere argomentato sulla base della necessità di una verifica in 

concreto del pericolo giustificante il sequestro, da ritenere, in via di 

principio, astrattamente escluso a causa delle garanzie di conservazione 

patrimoniale assicurate dalla procedura fallimentare.  

   Un ultimo indiretto contributo all’esame della materia in discorso è stato 

dato dalla Cassazione con la sentenza 44032/08 riferita alla confisca ex art. 

187 TUF che attinge l’autore dell’abuso di mercato. 

   La nozione di profitto su cui detta sentenza si attesta, pari alla 

plusvalenza scaturente dalla condotta criminosa al netto delle imposte 

pagate sulla stessa ed al lordo degli oneri finanziari sostenuti per ottenere i 

fondi dal cui investimento è scaturita la stessa plusvalenza, condiziona 

infatti anche l’individuazione del profitto suscettibile di aggressione ex 

artt. 19 e 53. 

   Siffatta sentenza è in linea con quella delle Sezioni Unite 26654/08 per 

la quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 19 è 

costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione 

causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva 

utilità conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico 

con l’ente. 

 11



   Contrariamente a quanto sostenuto in dottrina (Perini – La progressiva 

estensione del concetto di profitto di reato quale oggetto della confisca per 

equivalente – Giurisprudenza Italiana 2009) dall’iter argomentativo 

seguito dalle Sezioni Unite non è dato indurre l’esclusione dal profitto 

aggredibile degli interessi passivi corrisposti per il finanziamento 

finalizzato alla manipolazione. 

   Al contrario da detta sentenza si evince che i costi illeciti ed anche quelli 

contingentemente illeciti, in quanto sopportati per mettersi nelle condizioni 

di realizzare la condotta criminosa, rientrano nel rischio economico da 

reato che deve restare a carico del prevenuto. 

 

                                                                              Gioacchino Izzo 

                                                                            S.P.G.  Cassazione 
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