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Introduzione   
 
CONS. GIOVANNI PALOMBARINI  
 
Le tematiche oggetto del presente convegno, concernenti la tutela dei mercati finanziari specie in 
ordine al profilo delle interpretazioni giurisprudenziali di recente elaborazione, sono da un lato di 
grande attualità e dall’altro riguardano materia connessa a quella, parimenti complessa e fortemente 
attuale, della responsabilità degli enti collettivi; è noto, in particolare, il dibattito che si è sviluppato 
circa la natura di tale responsabilità, se cioè penale o amministrativa, e circa l’adeguatezza del 
complessivo assetto sanzionatorio apprestato. 
 
 
CONS. GIOACCHINO IZZO  
 
Si rimanda alla relazione scritta in atti.  
 
PROF. FILIPPO SGUBBI  
 
1. Va soffermata l’attenzione in particolare sulle due fattispecie delittuose rispettivamente dell’ 
“abuso di informazioni privilegiate” di cui all’art. 184 del T.u.i.f. del 24 febbraio 1998 n.58 e della 
“manipolazione del mercato” di cui all’art. 185, entrambe poi “rivisitate” dalla legge n. 62 del 2005. 
Ancor prima, e più in generale, va sottolineata la natura “onnicomprensiva” del T.u.i.f. che è un 
contenitore al cui interno prendono posto aspetti di diritto sostanziale (illeciti penali ed illeciti 
amministrativi), aspetti di diritto processuale e disposizioni di varia natura  (ad esempio la disciplina 
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realtiva alla Consob, già criticamente menzionata dal Cons. Izzo). A fronte di tale assetto, le 
modifiche del 2006 hanno sostanzialmente inciso sui profili sanzionatori inasprendo le pene (portate 
sino a sei anni, con tutte le conseguenze di ordine processuale, tra cui la possibilità, ad esempio, di 
utilizzare lo strumento invasivo delle intercettazioni telefoniche). 
2. Vanno sottolineati alcuni aspetti del sistema normativo così configurato : in primo luogo, quanto 
alla parte strettamente penale, la tendenza “definitoria” adottata dal T.u.i.f., di cui è esemplificazione 
l’art. 180, nonostante la notoria pericolosità delle definizioni, sovente generanti problemi; tale 
tendenza è del resto il frutto del fatto che la riforma non è altro che il recepimento – trascrizione 
della direttiva comunitaria relativa  : come noto, il diritto comunitario usa ed abusa di clausole 
generali che, per loro struttura, sono indeterminate al fine di lasciare spazio alle normazioni dei 
singoli paesi.  
Ad ulteriore esemplificazione, anche l’art. 181 è incentrato, nel primo e quarto comma, sul concetto 
di influenza “sensibile” sui prezzi degli strumenti finanziari. Tale nozione è stata molto criticata 
dalla dottrina mentre alcuni giudici milanesi hanno affermato la necessità di interpretare il concetto 
in termini percentualistici (di talché anche una modifica dei prezzi nella misura dello 0,50% 
integrerebbe  tale soglia di sensibilità). Peraltro, a riprova della fluidità del concetto, nel processo 
Parmalat, attualmente in corso, ci si è chiesti, dando a ciò risposta positiva, se l’influenza sensibile 
sia data anche da una non variazione dei prezzi laddove una corretta informazione avrebbe invece 
dovuto determinarne un mutamento.  
Parimenti, ulteriori perplessità genera la nozione di “informazione precisa” dell’art. 181 specie 
laddove, al comma terzo lett. a), si spiega che la stessa può riferirsi anche ad “un complesso di 
circostanze…che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà” così facendosi riferimento 
ad una previsione futura poco consona al dato necessariamente storico dell’informazione, e laddove, 
al comma quarto, la si collega all’utilizzazione da parte di un “investitore ragionevole”, così 
dimenticandosi che l’investitore è, per definizione, emotivo. 
Le clausole generali, usualmente utilizzate in ambito europeo, danno adito del resto a discutibili 
interpretazioni :  con la sentenza del 23 dicembre 2009 nel procedimento C – 45/08 1,  resa in 
materia di abuso di informazioni privilegiate, la Corte di Giustizia delle comunità europee, in 
maniera non condivisibile, ha acceduto alla possibilità di utilizzare in campo penale le presunzioni 
in particolare con riguardo al profilo psicologico del reato : al punto 36 della sentenza si chiarisce 
infatti che l’accertamento del dolo, in tale reato, può essere risolto in termini sostanzialmente 
presuntivi, mentre, al punto 37, si aggiunge, in sostanza, che il bene giuridico tutelato (quello 
dell’integrità dei mercati finanziari) è di tale rilievo che ben possono usarsi le presunzioni. Quanto 
alla compatibilità di una tale impostazione con l’art.6 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, la Corte la risolve, al punto 43, col ricorso alla necessità, per i singoli Stati, di contenere 
le presunzioni “in limiti ragionevoli che tengano conto della gravità dell’offesa e che rispettino i 
diritti della difesa”. 
3. Un secondo punto meritevole di attenzione, tanto più agli occhi di un osservatore abituato a 
ragionare in termini di “riserva di legge”,  è quello riguardante l’eterogeneità delle fonti : oggi infatti 
il diritto penale italiano dei mercati finanziari è disciplinato, oltre che da atti legislativi interni, anche 
dalla normativa comunitaria, dal dialogo tra le Corti e dalle “soft law” delle autorità di vigilanza; in 

                                                      
1 Reperibile sul presente sito. 
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particolare la Consob, oltre a rivestire la funzione di denunciante e allo stesso tempo di “indagante”, 
come è stato detto dal Cons. Izzo,  è anche “legislatore”.  
4. Un ulteriore punto è quello relativo al sistema del “doppio binario” : mentre infatti il capo II del 
titolo I bis della legge è dedicato alle sanzioni penali (artt. 184 – 187), il capo III ed in particolare gli 
artt. 187 bis e ter contengono le stesse figure configurate, tuttavia, come illecito amministrativo; in 
sostanza è stata attuata una duplicazione della stessa fattispecie come illecito penale da un lato e 
come illecito amministrativo dall’altro; ciò è evidente prendendo in esame gli artt. 185 e 187 ter del 
Tuif entrambi riguardanti, sotto i due profili ora detti, la manipolazione del mercato  e gli artt. 187 e 
187 sexies, entrambi riguardanti la confisca. Secondo più voci, la sovrapposizione che in tal modo si 
viene a creare dà luogo ad attriti con il principio del ne bis in idem; del resto, in un processo 
attualmente pendente al tribunale di Torino, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale 
incentrata sulla violazione di tale principio proprio in rapporto alla duplicità di sanzioni  a tal fine 
richiamando una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 febbraio 2009 (la n. 
14939/03 , Zolotukhin contro Russia); con tale sentenza (intervenuta in relazione alla lamentata 
violazione dell’art.4 del protocollo n.7 della Convenzione), la Corte ha precisato che il divieto di bis 
in idem deve operare anche nel senso di rapporti tra illecito penale ed illecito amministrativo 
essendo non consentito che un soggetto possa essere non solo e non tanto “punito” ma altresì 
“perseguito”  una seconda volta per il medesimo fatto. Ne consegue che, se il fatto è lo stesso, una 
volta intervenuta la sanzione in sede penale, non vi potrà più essere sanzione in via amministrativa, 
e viceversa.  
Ciò, del resto, risponde a due profili fondamentali : 1) la duplicazione di sanzioni non può essere 
considerata ragionevole (per usare qui il criterio della ragionevolezza sovente indicata dalle Corti 
europee); 2) l’irragionevolezza è ancor più accentuata ove di consideri che la sanzione penale è tale 
non tanto per la denominazione formale in tal senso che ne venga fatta quanto per il contenuto 
sostanzialmente afflittivo della stessa.  
5. Un ulteriore profilo è dato dal fatto che anche la giurisprudenza di merito ha contribuito ad 
accentuare la caratterizzazione di indeterminatezza propria sia del delitto di insider trading che di  
quello di manipolazione del mercato (ovvero “aggiotaggio”, nella previdente denominazione); va 
però detto, di contro, che la Corte di cassazione ha arginato tale tendenza in maniera significativa : 
in proposito va ricordato l’orientamento dei giudici di Milano secondo cui il concetto di “artifizi” 
richiamato dall’art. 185 con riguardo alla manipolazione del mercato dovrebbe essere inteso come 
finalità soggettiva della condotta, ovvero, in sostanza, come un dolo specifico (la condotta, di 
acquisto o di vendita, ben potrebbe, in altri termini, essere corretta ma ugualmente illecita attesa la 
finalità di alterazione del mercato o del prezzo  in capo all’autore); e tuttavia la Corte di cassazione, 
con la sentenza della Quinta Sezione, 20 gennaio 2009, n. 2063, Crovetto e altro, ha ricordato 
correttamente che il concetto di artifizio deve avere natura oggettiva (alla luce del fatto che, 
evidentemente, il disvalore deve anzitutto stare nella condotta) 2.  
 
CONS. GIOACCHINO IZZO  
 
                                                      
2 La massima relativa,  rv. 242356, recita  che : “In tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sé non illecito può integrare la 
nozione di "altri artifizi" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia obiettivamente 
artificioso, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco 
della domanda e dell'offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato”. 
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Va chiarito che la sentenza della Corte di giustizia del 23 dicembre 2009 citata dal Prof. Sgubbi a 
proposito dell’utilizzo di presunzioni in campo penale va letta alla luce del principio secondo cui il 
rapporto tra ordinamento interno ed ordinamento europeo va comunque sempre correlato agli 
indefettibili principi della nostra Costituzione e  tenendo altresì conto, secondo il costante indirizzo 
della giurisprudenza europea, che i livelli di garanzia assicurati a livello europeo sono livelli 
“minimi”, nel senso che ove l’ordinamento interno assicuri una maggiore tutela, è quest’ultima che 
va assicurata.  
 
DR. NICOLA SELVAGGI  
 
Dà lettura della relazione scritta (cui si rimanda) del Prof. Fiorella, non potuto intervenire per 
inderogabile impegno professionale sopravvenuto.  
 
PROF. FILIPPO SGUBBI  
 
In ordine alla questione della natura di pericolo del reato di manipolazione del mercato continuano a 
porsi problemi e ciò non tanto in relazione al requisito di pericolo “concreto” e non già “astratto” del 
reato (posto che la norma testualmente richiama operazioni od artifizi “concretamente idonei” a 
provocare…), quanto in relazione ai riflessi sulla competenza territoriale del giudice; tale requisito 
di idoneità concreta è un connotato della condotta oppure è un connotato di produzione dell’oggetto  
che si pone al di fuori ed è dunque un risultato esterno alla condotta ? Infatti, nel primo caso il locus 
commissi delicti dovrebbe essere quello ove la condotta è stata realizzata; nel secondo caso, invece, 
dovrebbe essere Milano (come abitualmente sostenuto dai giudici meneghini) avendo in tale città 
sede la borsa come luogo di formazione del prezzo. In realtà, si potrebbe sostenere che un conto è la 
“Borsa Spa”, come soggetto che gestisce il mercato, e altra cosa è il mercato in se stesso (e 
l’alterazione della condotta attiene infatti al “mercato”)   
 
 
CONS. GIOACCHINO IZZO  
 
Tale ultimo indirizzo della giurisprudenza di merito è stato peraltro disatteso dalla Corte di 
cassazione con la sentenza della Quinta Sezione, 21 gennaio 2009, n. 7769, Consorte 3.  
 
 
Roma, 17 marzo 2010                                                                            dr. Gastone Andreazza 
                                                                                              Magistrato dell’Ufficio del Massimario  
              

                                                      
3 La massima relativa, rv. 242967, recita che “ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione 
del reato di cui all'art. 180, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 58 del 1998 (abuso di informazioni privilegiate) - commesso attraverso 
l'acquisto di strumenti finanziari dematerializzati, utilizzando informazioni privilegiate di cui l'agente sia a diverso titolo in possesso 
- deve essere individuato in quello in cui risulti effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente, che segna il momento 
del trasferimento della proprietà dei beni oggetto di compravendita”. 
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