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- Introduzione. 

A modo di introduzione il presente lavoro si propone di realizzare una analisi storico-

giuridica del sistema finanziario tanto europeo come americano nel suo vertice del diritto penale. 

In tale senso verrà evidenziata la nascita del mercato finanziario e la sua evoluzione dai primi 

sistemi riscontrati nell’Italia del rinascimento fino ai nostri giorni.                     

A questo fine, saranno oggetto di studio le principali figure delittuose (con un particolare 

accento sui reati di manipolazione di mercato, aggiotaggio e insider trading). Reati questi ultimi 

che permangono quasi inesplorati e sconosciuti da gran parte degli studenti di giurisprudenza e 

del tutto opachi per il comune osservatore, data l’enorme complessità che rappresenta il mercato 

finanziario nei nostri giorni, la sua constante evoluzione, e la difficoltà altresì di prendere 

conoscenza degli attori e gli interessi messi in gioco, interessi non sempre coincidenti con quello 

dello Stato in cui operano. 

Ai fini di poter realizzare questo lavoro è stata oggetto di consultazione una selezionata 

bibliografia di notevoli autori e dottrinari esperti nella materia le cui opere sono stati trovati tanto 

all’università di Torino, come in quella di Buenos Aires e Parigi (Univerisdad de Buenos Aires-

Facultad de Derecho- e Universitè Sorbonne Paris II Assas) rispettivamente.  

Per ultimo, e pur rinunciando all’idea di costruire una “tesi politica”, risulta un obbligo 

ineludibile spiegare -in riferimento ai casi emblematici di manipolazione di mercato nella 

giurisprudenza internazionale- oltre alle conseguenze economiche e giuridiche che interessano 

soprattutto al diritto penale -e che verranno studiati dettagliatamente per ciascun paese- anche 

quelli sociali e politiche, tali di permettere di decriptare il movente delle grandi corporazioni e 

poter prospettare attraverso il presente lavoro, uno sguardo propositivo sulla materia. 
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 Questo implica un duplice obbiettivo, innanzitutto uno studio sui principali reati nel 

contesto delle operazioni di mercato, e dall’altro tentare di trovare una soluzione che ci permetta 

di diminuire la breccia esistente tra l’economia neoliberale - in auge dall’inizio del secolo scorso-  

e la facoltà irrinunciabile di ogni Stato di scegliere una politica propria e conveniente in materia 

penale, tale di consentire un controllo efficiente dell’attività svolta dagli operatori del mercato 

finanziario. Una politica che permetta in tale senso, di vegliare per il buon andamento del 

mercato di capitali neutralizzando eventuali danni che un uso spurio e illecito potrebbero 

arrecare, tanto sulle economie locali come su quelli regionali.  
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CAPITOLO I 

1. La necessità di un mercato di capitali (orgini e fondamenti). 

Sebbene dall’inizio dell’epoca classica -più precisamente nel secolo IV a.C.- cominciano 

a manifestarsi in Grecia i primi tipi di associazioni mercantili, queste ultime si concentravano 

fondamentalmente sull’attività di trasporto marittimo. Erano le chiamate nautikon dancion, un 

tipo di associazione puramente speculativa consistente nell’apporto di capitale all’armatore della 

nave per realizzare uno o più viaggi. In caso di esito positivo, la somma veniva restituita dopo 

l’arrivo della nave al porto di partenza con un interesse variabile. Questo tipo di associazione 

sarebbe l’antecedente più prossimo di quella chiamata commenda, nata a sua volta nell’Italia del 

medioevo costituendosi come il precedente più diretto della società accomandita 1 

Nonostante questo precedente, i primi tipi di società di cui si ha conoscenza e che 

risultano relativamente prossimi a quelle società di capitali, sono stati creati e gestiti dai 

publicanis nei tempi della Roma Repubblicana (509 a.C. -27 a.C.). L’obbiettivo era quello di 

riscuotere le imposte che le diverse province erano tenute a pagare alla Repubblica romana. 2 

La continua espansione di Roma e l’enorme massa di attivi e mezzi indispensabili per il 

proseguimento delle campagne militari, rendevano necessaria la creazione di diversi società in 

tutto il territorio romano per il riscuoto di tributi e l’amministrazione patrimoniale delle province. 

La modalità impiegata era quella di un contratto di licitazione, attraverso il quale i publicanis –

funzionari appaltatori di tributi- avevano l’incarico di riscuotere le tasse e diversi contributi da 

parte dei cittadini -a eccezione dei senatori e alcuni cavalieri equites- che abitavano nello spazio 

conquistato e che si trovavano sotto l’amministrazione di Roma, cd. ager publicus.  

                                                           
1 Zaldivar, E.; Manovil, R., Ragazzi, G C. Cuadernos de Derecho Societario, tomo I, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1993, pág. 2 
2 Ivi pp. 3-4 
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Detti tipi di società, dette anche vectigalium, le cui caratteristiche –numero di soci, 

gestione di grandi capitali, patrimonio proprio e autonomo e una responsabilità giuridica diversa 

(corpora) da quella dei soci che la componevano- facevano di questi enti ideali veritiere società 

di capitali. 3 

Malgrado questa autentica fisionomia, queste società presentavano delle differenze ovvie 

con le società contemporanee, una di esse era quella della responsabilità illimitata dei soci. Per 

questo motivo il loro sviluppo è stato sempre considerabilmente limitato e ridotto al solo 

esercizio di una pubblica funzione di tipo tributaria a favore della Roma repubblicana.   

 Già nell’Italia rinascimentale, più precisamente nel XV secolo, comincia a svilupparsi un 

nuovo modello societario consolidando i tentativi preesistenti. Esempio di quest’ultimo è la casa 

di San Giorgio creata a Genova nel 1408, dove si decide finalmente di adottare per tutti i soci un 

tipo di responsabilità limitata al capitale sottoscritto. Nonostante quanto affermato in precedenza, 

detti tipi di società non hanno avuto veramente un ruolo preponderante nell’economia dell’epoca, 

dato che la loro funzione era basicamente quella di finanziare lo Stato e non di produrre o di 

facilitare lo scambio di beni e servizi. In effetti, durante l’antichità fino al medioevo, le attività 

commerciali e di produzione sono esercitate da singole persone fisiche oppure da società di 

persone. 4  

 Nonostante tutto, l’Italia del medioevo cominciò a consolidare un nuovo tipo societario 

un tanto ibrido tra le società commerciali e quelle di persone. Questo nuovo tipo di associazione 

nacque dal seno della comunità famigliare, solitamente conformata tra genitori, figli e altri 

integranti prossimi della famiglia i quali convivevano in comunità e abitavano nello stesso 

                                                           
3 Di Pietro, Alfredo; Lapieza Elli, Angel Enrique, “Manual de Derecho Romano” Depalma, Bs. As., 1992, pág. 299 
4 Petit, Eugene. “Tratado Elemental de Derecho Romano”, Buenos Aires, Albatros, 1958, p. 507 
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domicilio (cum pane). Da questa basica e precaria comunità –conosciute anche sotto il nome di 

compagnie- i soci esistenti e quelli potenziali accettavano reciprocamente e illimitatamente la 

loro responsabilità sugli affari intrapresi. La compagnia era strumentata in atto scritto, aveva una 

ragione sociale e veniva debitamente registrata presso appositi registri costituiti a tale effetto. 

È durante questo periodo storico e grazie all’enorme flusso di capitali tra alcune regioni 

italiane e i porti di Genova e Venezia, che le compagnie cominciano a concentrare enormi 

ricchezze e a ingrossare significativamente la loro fortuna con capitali considerabili, come nel 

caso della famiglia Fiorentina dei Medici. Infatti, questo periodo assai inegualitario, -se si pensa 

al Veneto del medioevo, in un territorio con 250.000 abitanti, il 70% delle ricchezze erano nelle 

mani di 30 famiglie o compagnie (circa 1300 patrizi) che occupavano inoltre le carichi più 

importanti sia nel senato che nel “Consiglium Sapientis” o Consiglio dei Saggi. Questo nuovo 

sistema permetteva all’Oligarchia locale di trattenere grandi somme di denaro, facendo ricorso a 

un numero limitato di soci spesso della stessa famiglia. In questo caso, la responsabilità rimaneva 

–salvo eccezioni- sempre solidale e illimitata. 5 

Detto questo, possiamo ormai affermare un vero sviluppo in questo periodo dei diversi 

tipi di società commerciali, le quali e come conseguenza del progresso tecnologico e 

dell’espansione verso nuovi mercati cominciano a diventare sempre più presenti nel mercato 

mondiale al punto da rendersi del tutto indispensabili. Tuttavia la nascita delle società di capitale 

si rivela in modo veritiero con l’avvenuta del capitalismo nell’Olanda del XVII secolo. 

Per motivi diversi, ma particolarmente in ragione dell’enorme influenza politica nel nord 

d’Europa, l’Olanda esperimenta una crescita economica senza precedenti.  

                                                           
5 Martínez Gijón, José. “Historia del Derecho Mercantil, Estudios” Universidad de Sevilla. Servicio de 

publicaciones. 2000. pag 341-344. 
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In tale contesto, il finanziamento diventa una necessità primaria non potendosi più fare 

appello al capitale concentrato in alcune famiglie come accadeva durante il medioevo. 6 

In questo scenario, le società commerciali assumono un ruolo decisivo nello sviluppo 

economico del paese al punto di provocare una vera rivoluzione delle regole giuridiche finora 

eseguite. Infatti, la limitazione della responsabilità al capitale sottoscritto diviene la regola, in 

modo da poter attirare il maggior numero possibile di soci capitalisti. Analogamente, i rapporti 

tra creditore e debitori si armonizzano di maniera notevole, dato che i soci possono mutare senza 

intaccare la garanzia dei creditore.      

Inoltre, il principio dell’autonomia contrattuale diventa la pietra basilare di questo 

mutamento e la principale arma per cooptare nuovi sottoscrittori.  

 Questo gioco di mutamento delle regole giuridiche in materia contrattuale verso un 

normativa più blanda da un lato e incoraggiando l’autonomia privata dall’altro, sommato inoltre 

alla creazione di nuovi tipi di enti associativi e di strumenti finanziari, faranno sì che Olanda e 

Inghilterra diventino i principali paesi motori dell’economia capitalista. 7 

 Non ci sorprenderà quindi che la prima grande società per azioni, la “Vereenigde Oost-

Indische Compagnie” –Compagnia Olandese delle Indie Orientali -(VOC) sia stata stabilita ad 

Amsterdam nel 1602, in maniera quasi concomitante con la nascita della borsa valori Olandese 

(1531). Era tale l’influenza dei lobby della VOC dentro la propria monarchia olandese al punto 

che alcuni autori non vacillano affermando che è diventata uno Stato all’interno dello Stato. 8 

                                                           
6 Martínez Gijón, José. “Historia del Derecho Mercantil, Estudios” op.cit. pag 342 
7 Ibidem.  
8 Alfredo Morles Hernandez, “Curso de Derecho Mercantil”, UCAB editori, Caracas 2007 pag 687 
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 Il termine “borsa” infatti trova la sua origine nella città di Bruges, regione fiamminga del 

Belgio, dove già nel XVI secolo i commercianti locali che operavano nel mercato delle finanze 

realizzavano i loro affari quasi clandestinamente in un negozio appartenente a un olandese nobile 

di cognome Van der Büerse, dato che il significato bürse vuole dire borsa in questa lingua, e 

inoltre perché lo scudo della famiglia era rappresentato in 3 borse di pelle -facendo allusione ai 

portamonete dell’epoca.  

 La parola “borsa” dunque, viene utilizzata nel linguaggio corrente per fare riferimento 

allo spazio fisico o ideale dove gli intermediari si incontrano per effettuare le operazioni 

vincolati con il mercato di capitali. 9 

D’altro canto, il fatto che questi tipi di società come la VOC avessero un capitale 

suddiviso in azioni non era veramente una novità in questa epoca. L’innovazione, infatti, viene 

data dalla possibilità di trasferire e di cedere liberamente questi titoli, di collocarli sul mercato 

nonché di impegnarsi ad acquistare alla scadenza e al prezzo prefissato l’attività sottostante 

(futures).10 

Tra il XVI e il XVII secolo tanto in Inghilterra come in Olanda la borsa permette alle 

società per azioni quotate di finanziare un gigantesco commercio di scambio di beni e servizi con 

le loro colonie, accrescendo in modo notevole il flusso di capitali. E già nella seconda metà del 

XVIII secolo la borsa valori serve come mezzo di finanziamento per dare corso a quello che sarà 

la prima rivoluzione industriale.   

                                                           
9 Ivi. pag. 688.  
10 Jorge Perez Ramirez “La Banca y el riesgo a través de la Historia” marcial Pons editore. 2011, pag 73. 
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Inoltre, con la nascita della prima borsa valori Olandese viene creata la borsa di Londra 

nel 1570, quella di New York nel 1782 e due anni dopo si costituisce la borsa valori di Parigi.11  

Alla luce di cui sopra, possiamo ormai sostenere che dall’inizio del XVII secolo la nascita 

del liberalismo economico, il passaggio a una economia capitalista e l’apparizione di nuove 

società di capitali trovano la loro ragion d’essere nello sviluppo della borsa valori, potendola 

considerare secondo le parole del giurista francese Georges Ripert (1880-1958) come “le plus 

merveilleux instrument financier du capitalisme moderne”. 12 

In tal modo, la borsa valori diventa indispensabile per assicurare il buon funzionamento 

dei mercati e soprattutto di questo nuovo sistema di accumulazione di ricchezze nettamente 

capitalista.  

Parallelamente, tale meccanismo complesso inaugura una nuova era intervenzionista 

dello stato nell’economia che comincia a vedere con sfiducia questo nuovo sistema di acquisti di 

valori mobiliari. Infatti, fin dalla loro nascita ma particolarmente dall’inizio del XVIII secolo 

questi tipi di operazioni permettono di intravedere il grande rischio che si presenta per gli 

investitori, più precisamente del mercato azionario, i cui valori dipendono di fattori assai 

complessi. 13 

Tra questi rischi possiamo menzionare come i più significativi la liquidità e capacita di 

pago della società emettitrice, la quantità di titoli emessi, i risultati precedenti e altri fattori tali 

come la situazione economico-sociale del paese dove la società ha la sua sede operativa.  

                                                           
11 William Leslie Chapman- Ana Verchik, “Mercado de Valores” ediciones Macchi-Buenos Aires 1985 p. 4-7. 
12 http://www.lesechos.fr/13/12/1999/LesEchos/18045-189-ECH_la-naissance-de-la-societe-anonyme.htm 
13 William Leslie Chapman- Ana Verchik op.cit. pag. 8. 
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Questa molteplicità di rischi, sommati a una inesatta estimazione del valore reale del 

prezzo degli azione, e l’interruzione del flusso di nuovi acquirenti o investitori avevano l’entità 

sufficiente per scatenare un vero crollo della borsa valori, ossia un abbassamento improvviso, 

rapido e pronunciato dei valori delle azioni.  

 Un altro rischio per gli investitori nella borsa valori viene rappresento dal possibile 

fallimento della società quotata, dato che storicamente -e salvo eccezioni- gli azionari sono 

rimborsati per ultimi, vale a dire soltanto dopo che i creditore siano stati soddisfatti 

integralmente.  

 Detti rischi potrebbero animare un sentimento di paura collettiva negli investitori che, al 

non sentirsi più protetti da possibili frodi, decidono di non investire più in un dato mercato, con 

conseguenze disastrose per l’economia dei mercati. 14 

 L’intervento dello Stato nella regolamentazione del mercato di capitali diventa dunque un 

ostacolo ineludibile, tanto per proteggere gli investitori come per salvaguardare il buon 

andamento dell’economia.  

Detto questo, però, il dettato di un insieme di norme penali tendenti reprimere i reati di 

manipolazione di mercato o di limitare il suo abuso, non è stato mai un compito facile.  

Per tale motivo, le prime legislazioni sulla materia erano assai limitate e circoscritte al 

diritto amministrativo, oppure regolate dalla CONSOB in Italia, la SEC negli Stati Uniti, ecc. 

Per più di duecento anni, dal primo crollo della borsa valori di Londra passando per la 

grande depressione degli anni Venti negli Stati Uniti e infine con la recente crisi del 2008, sono 

                                                           
14 Ivi. pag. 9 
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rimasti immutati nella storia un’innumerevole quantità di reati sui mercati di capitali che sono 

serviti a posteriori come strumento per il finanziamento di rivoluzioni culturali,  economiche,  

politiche  (si pensi alla rivoluzione francese avvenuta nel 1789 e finanziata dalla Borsa Valori di 

Londra e Amsterdam oppure alla rivoluzione russa, finanziata in gran parte dalle banche di Wall 

Street). 15 

Il protagonismo delle finanze in quanto artefice dei diversi processi storici e culturali 

risulta quindi irrefutabile.   

Nonostante questo, nell’ottica del diritto penale la materia risulta marginale e trattata con 

una certa leggerezza da parte dal legislatore. Se si pensa al caso italiano, a eccezione dei casi 

previsti nel codice penale, e nel codice civile, i reati in esame sono stati incorporati all’assetto di 

leggi penali, a partire della promulgazione del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria 

nell’anno 1998 e ampliate posteriormente con la legge 28 dicembre 2005, nr. 262, vale a dire 

meno di due decenni fa.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 H. Ricciardelli “Los protocolos de la corona britanica, estrategia anglo-americana” Struhart editori, 2001. pag. 

41. 
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2 -  Mercato e reati. Lineamenti generali. 

 Prendendo come riferimento il periodo storico successivo alla nascita della società post-

industriale -avvenuta nella seconda metà del XX secolo- si può affermare senza dubbi che il 

mercato finanziario comincia a prendere un rilievo finora sconosciuto.  

È in questa prospettiva che i basamenti principali dell’economia di mercato cominciano a 

spostarsi notevolmente dal piano dell’economia industriale a quello dell’economia finanziaria, 

intendendo per economia finanziaria quello spazio fittizio o ideale dove non solo si incontrano 

offerta e domanda, ma altresì tute le operazioni finanziarie come conseguenza di una economia 

di mercato organizzata a livello planetario.16 

La ragione basilare per cui il mercato delle finanze ha sperimentato una crescita senza 

precedenti durante la post-modernità, è dovuta non solo a un incessante sviluppo tecnologico 

della cosiddetta ITC “Information and Communication Technology” - relativo all’industria delle 

telecomunicazioni e dell’informatica- ma altresì, e fondamentalmente, a partire del nuovo 

riassetto geopolitico in blocchi multipolari che comincia a sbozzarsi alla fine della seconda 

guerra mondiale.  

In tale senso la geopolitica -concepita fino qui come una scienza dedicata allo studio dalla 

relazione fra geografia fisica da un lato e le scelte politiche internazionali dall’altro- viene 

ridimensionata e ridotta alla sola dimensione geostrategica e quest’ultima, alla sola dimensione 

tecnologica. In questo quadro globalizzante e bipolare, il rapporto territorio-stato-ricchezza si 

                                                           
16 Astolfo Di Amato “Diritto Penale dell’impresa”; in “La disciplina Penale del Mercato Finanziario” Giuffrè 

Editore, settima edizione. 2011. pag 284-285 
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spezzava completamente. Il mercato si allontanava definitivamente dalla politica, e la finanza 

dall’economia reale. 17 

Come conseguenza di quanto affermato in precedenza, lo stato-principe o stato nazione -

ultimo custode e garante di civiltà e progresso- si vede costretto ad abbandonare il suo ruolo di 

principale attore nei processi economici e culturali di maggior rilievo, perdendo 

progressivamente potere e ingerenza nei territori dove le sue decisioni vengono attuate.  

In effetti, il mercato diventa inesorabilmente il luogo ideale dove vengono prese le 

decisioni volte a decidere il destino dell’economia e in conseguenza della politica di uno stato, o 

su quella unione di stati di carattere sovranazionale, come il caso dell’Unione Europea.  

Questa silenziosa e progressiva rivoluzione ha aperto la via verso il monopolio 

finanziario e corporativo, catapultando “i grandi lobby” come nuovi attori delle decisioni più 

trascendentali in materia di politica estera, educazione, politica finanziaria e soprattutto sul piano 

strategico-militare. 

La risposta dello stato post-moderno di fronte a questo irruento attacco alla sua sovranità 

non si è fatta attendere. Nonostante la sua constante manipolazione da parte degli altri poteri 

statali e soprattutto dai gruppi di pressione, il potere giudiziario (e più precisamente il diritto 

penale) continua ad essere –sebbene in misura sempre più ridotta- la massima espressione del 

potere coattivo dello stato e garante della pax sociale.  

Per questa ragione non ci sorprenderà la sua estensione a condotte vincolate con l’attività 

economica, di solito relegate alla sfera di competenza del Diritto Privato o Amministrativo. Tale 

condotte, rientrano nel campo del c.d. “Diritto Penale Economico” intendendo per tale l’insieme 

                                                           
17 Carlo Jean, “Geopolitica del mondo contemporaneo” Laterza  editore, 2012. pag. 33 



19 
 

di norme che hanno in comune la repressione di comportamenti che ledono direttamente o 

indirettamente, interessi economici, individuali o collettivi, o ancora come tutte le norme 

giuridico-penali volte a proteggere l’ordine economico, inteso come regolazione giuridica della 

partecipazione dello stato nell’economia. 18 

L’internazionalizzazione del sistema finanziario non è una novità, ma la recente crisi 

mondiale –iniziata nel 2008 e ancora inestinta- ha provocato uno sguardo più critico e cauteloso 

al riguardo soprattutto dalla nascita di nuovi beni giuridici oggetti di tutela penale, con la 

conseguente apparizione di nuovi rischi derivati dai progressi tecnici in materia finanziaria. 19 

Va detto che in un ambito di deregolamentazione pressoché totale, la creazione di nuovi 

prodotti e strumenti finanziari comporta necessariamente l’apparizione di un nuovo e quasi 

esclusivo attore nella presente crisi planetaria, e contro il quale il diritto penale economico si 

trova praticamente del tutto sguarnito.  

 Parallelamente all’internazionalizzazione del sistema finanziario, anche il diritto penale 

economico ha sperimentato una sorte di “globalizzazione” come conseguenza dell’enorme 

influenza giuridica del modello americano, potendo affermarsi l’idea di una “americanizzazione” 

del Diritto Penale in questa materia. 20 

 In tale senso, laddove tradizionalmente le norme europee in materia di armonizzazione 

del mercato finanziario lasciavano inalterato l’ambito del diritto penale, la proposta di riforma 

della Direttiva Comunitaria in materia di abuso di mercato (Direttiva 2003/6/CE) ha incluso 

                                                           
18 Casaroli Guido, Lineamenti di Diritto Penale dell’Economia, “Ann Univ. Ferrara XVII 2004 
19 Sotto il tittolo “The Prost index” pubblicato nella rivista “The Economist” del 25/02/2012 si arriva alla 

conclusione che la recente crisi economica ha portato l’economia greca dodici anni indietro in tanto che l’Italia da 

canto suo, avrebbe perso altri 10 anni di progressi. 
20 Nieto, Martín Adán “Americanización o europeización del Derecho Penal económico?”,  Revista Penal nro. 19 

Buenos Aires, Argentina (2007). 
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l’obbligo di sanzionare penalmente sia al insider trading che ai soggetti imputati per reati 

concernenti la manipolazione nel mercato di capitali.    

 Si può affermare quindi, l’inizio di una nuova era sul piano del Diritto Penale 

Finanziario. 

Ora bene, conforme alla realtà, detta americanizzazione del diritto penale obbedisce 

senz’altro a una chiara questione di ordine geopolitico, o più precisamente a una diseguale 

distribuzione del potere finanziario, concentrato maggiormente nelle city di Londra et New York. 

Infatti, il 35% degli attivi finanziari del mondo si trovano in diverse banche la cui sede legale o 

sociale è stata stabilita nella capitale Inglese.21  

In virtù di quanto sopra, si può ormai parlare di una capitale mondiale del mercato 

azionario nonché di un nuovo paradiso fiscale per eccellenza.22 

Prima di proseguire lo studio del diritto penale finanziario, si rende necessario chiarire 

sinteticamente in cosa consiste l’attività svolta in un mercato di borsa.  Essenzialmente, e 

come spiegato in precedenza, la borsa valori è un mercato ideale, altamente informatizzato 

organizzato per intermediari professionali (detti brokers e traders), destinato a centralizzare e 

concentrare la negoziazione di diversi tipi di strumenti finanziari. In questa maniera, la borsa 

assicura in una economia capitalista una funzione di finanziamento dell’economia, attraverso 

l’emissione di titoli valori e più precisamente si presenta come una sorte di mercato di tipo 

                                                           
21 Una recente pubblicazione del giornale “l’espresso” rivela che in virtù degli sgravi alle aziende, imposte ai 

minimi e una rete di territori offshore, Londra risulta essere il più efficiente paradiso fiscale d’Europa. 

http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/01/12/news/gran-bretagna-il-paradiso-fiscale-piu-efficiente-d-europa-

1.194246  

 
22 Senza tenere conto l’infinità di paradisi fiscali che operano nel mediterraneo, caraibe, golfo persico, e nel pacifico 

e che diretta o indirettamente dipendono della city di Londra. Ricciardelli Horacio, “Los protocolos de la corona 

Birtanica. Estrategia anglo americana” Struhart Editore 2005 Pag. 115. 
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secondario. Secondario perché la sua funzione più visibile e diretta, e quella di rivendita di titoli 

azionari già emessi, e rappresentative di un diritto di partecipazione in una società commerciale, 

oppure di obbligazioni rappresentative di un diritto di credito.23 

Il mercato azionario ha ugualmente un ruolo chiave nel finanziamento delle società 

commerciali. In effetto, consente a quest’ultime l’emissione di titoli con notevole speditezza, e 

allo steso tempo assicura ai potenziali investitori la liquidità del loro collocamento. 

In questa gigantesca arena, l’informazione si presenta come il grande paradigma dei 

mercati azionari, con il suo rispettivo corollario, la trasparenza e la correttezza. Detta nozione 

intende tutelare da un lato la fiducia degli investitori e potenziali investitori e, dall’altro, la 

divulgazione d’informazione accurata completa e resa pubblica nei momenti adeguati da parte 

degli intervenienti.24 

Dato che una sorveglianza effettiva ed esclusiva per conto degli esperti della tecnica 

finanziaria che operano regolarmente in questi tipi di mercato non appare del tutto affidabile, si 

rende necessario l’intervento della giustizia penale e amministrativa attraverso l’azione dei suoi 

tribunali e orgnai di controllo.  

Questo intervento del potere giudiziario si spiega per il fatto che i delitti in questione non 

ledono soltanto interessi individuali, ma minacciano principalmente la stabilità economica dello 

Stato, delle corporazioni e delle società finanziarie che da lui dipendono. 

Tra le infrazioni collegati all’informazione, saranno prese in considerazione le più 

ricorrenti e comuni a tutti gli intervenienti nel mercato (emissari, investitori e intermediari 

                                                           
23Gerscovich, Carlos, “Derecho economico, cambiario y penal” Lexis Nexis editore, Bs. As. 2006, p. 301. 
24 Clemontel Pierre, “Le droit de la communication Financière" Joly editore 2009, pag 31. 
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finanziari). Sono questi i delitti comunemente denominati “di abuso di mercato” i quali 

comprendono fondamentalmente l’abuso di informazione privilegiata, e la manipolazione di 

mercato o aggiotaggio. 

Detti reati colpiscono mortalmente l’integrità del mercato per due motivi fondamentali: 

Primariamente attentano sulla fiducia che il pubblico può avere nei titoli azionari e i suoi 

derivati, e in secondo luogo scoraggiano i nuovi investitori paralizzando l’economia globale. 
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CAPITOLO II 

-Precedenti Sorici rilevanti- 

 

 Premessa. 

 Il presente capitolo si concentra nella descrizione storica dei casi più rilevanti in materia 

di manipolazione di mercato e insider trading, accaduti in America e Inghilterra tra il XVIII e il 

XX secolo.  

 In tale descrizione verrà esaminato il “modus operandi” delle grandi società finanziarie e 

banche private, nonché quali sono le strutture pubbliche e private più ricorrenti e sulle quale si 

appoggiano per il perseguimento di tali reati.  

 Infine, un ultimo punto sarà dedicato all’evoluzione giurisprudenziale della legislazione 

nei paesi sopra citati, mettendone in risalto l’obbiettivo perseguito per poi riferirsi alla sua 

efficacia in termini di prevenzione dei delitti in questione.  

 

3. Il caso della “South Sea Bubble”. 

 A dire il vero, la prima bolla finanziaria documentata e sulla quale si ha piena 

conoscenza, è stata quella della “tulipomania” o “bolla dei tuilpani” accaduta a Amsterdam tra il 

1634 e 1637.  

 Dalla prima metà del XVII secolo, i prezzi dei bulbi di tulipani raggiunse un picco 

straordinario incoraggiando lo scambio dei tulipani nella borse valore di tutta l’Olanda a tal 
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punto che negli anni consecutivi il prezzo raggiunse un record assurdo preannunciando il 

disastro.25 

 Nel inizio del 1637 quindi, il mercato dei tulipani crolla inevitabilmente, lasciando a 

molti investitori nella rovina finanziera e provocando inoltre, una paralisi dell’economia in tutta 

l’Olanda. 

 Sebbene ho deciso di non includere questo caso particolare nel novero dei precedenti 

storici di manipolazione di mercato, tale decisione obbedisce a due ragioni fondamentali. 

  Principalmente perché il materiale storico consultato non mi permette di inferire nel 

campo dei fatti giuridici una vera manipolazione di mercato. Questa bolla speculativa infatti, non 

ha avuto -a differenza di altri casi accaduti nello stesso secolo- conseguenze giuridiche rilevanti 

dall’ottica del diritto penale. 

 Secondariamente perché detta bolla speculativa viene presentata generalmente dagli 

studiosi della società e dell’economica di maniera del tutto semplicista e con una totale assenza 

di rigore scientifico.  

 Si sostiene dunque, che le principali crisi finanziarie vincolate alla manipolazione di 

mercati (principalmente nel caso olandese) sarebbero la conseguenza di una isteria collettiva e di 

un fernesi speculativo tale di scatenare nella popolazione un atteggiamento smisurato ed egoista 

di accumulare ricchezze. 26 

 Con detta versione meccanicista e cartesiana della storia si pretende spiegare i diversi 

processi economici e sociali da un punto di vista riduzionista e parziale. Questo discorso infatti, 

                                                           
25 Peter M. Garber “Famous first bubbles” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 4, No. 2. Springfield. 1990, 

pag.30  
26 Ivi. Pag. 32 
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intende svincolare i veri responsabili che operano nel mercato di capitali al punto di 

responsabilizzare alle proprie vittime di manipolare l’informazione, invertendo in conseguenza la 

propria responsabilità penale.  

 In tale senso, e per quanto riguardano i casi di bolle speculative, alcuni teorici 

dell’economia intendono che esse si verificano come conseguenza di una valutazione sbagliata o 

incorretta dei c.d. “Market Fundamentals” o “Stocks Fundamenals” dove gli attivi vengono 

erratamente valorizzate dai fattori esogeni che non hanno nessun impatto o influenza su questi 

valori fondamentali vale a dire fattori che non sono vincolati e che non hanno incidenza 

sull’economia globale. 27 

 I Markets fundamentals sono indicatori approssimativi del prezzo di una azione in base ai 

diversi parametri tali come la capitalizzazione, il rapporto tra il prezzo utile dell’azione e l’utile 

netto realizzato della società (price earnings), il rendimento dividendo/prezzo (dividend yield), la 

solidità patrimoniale di una azione (preice/book value) misura che riassume il rapporto tra il 

prezzo di borsa e il denaro in cassa, mobili, immobili, macchinari ecc.  

 Ovviamente tutta questa tecnicità non c’era presente nel XVII secolo, o al meno non con 

la notorietà con cui si la conosce oggi.  

 Un’altra teoria che si avvicina di più alla realtà, è quella del mimetismo o “herd 

behaviour”. Secondo quest’ultima, gli investitori non sarebbero capaci di elaborare previsioni 

sulla realità dei valori azionari, o non contano semplicemente, con una informazione accurata e 

fededegna vedendosi obbligati a seguire la massa degli investitori oppure a imitare altri patroni 

di condotta previamente stabiliti.  

                                                           
27 Ivi. Pag. 32. 
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 La bolla finanziaria sarebbe, in tale senso, conseguenza di una eccessiva fiducia degli 

operatori nei meccanismi di funzionamento dei mercati finanziari e nella apparente correttezza 

del comportamento altrui. 28 

 Sia quale sia il fondamento dato per gli economisti, possiamo affermare che la 

manipolazione dei mercati è un fatto non spontaneo, complesso e che ha sempre imparato a 

“correggere il tiro” rapidamente di fronte agli sviluppi tecnologiche e i mutamenti 

giurisprudenziali.  

 Non è quindi la conseguenza di un fenomeno microeconomico né l’opera dell’inconscio 

collettivo nemmeno dei processi spontanei, si tratta quindi di veri reati che rispondono a fini 

predeterminati e che non si limitano unicamente allo scopo primario di concentrare ricchezza e 

potere, se non che perseguono nella maggioranza dei casi una ultra finalità molto più complessa 

e difficile di determinare a priori. 

 Sinonimo di bolla speculativa e manipolazione di mercato, è senza dubbio il crollo della 

borsa valori accaduto nell’Inghilterra del 1700, conosciuta come la “South Sea Bubble” a causa 

di una “apparente sopravalutazione” dagli azioni appartenenti alla compagnia South Sea 

Company, fondata nel 1711 dall’economista e politico Robert Harley e costituita originariamente 

per appianare il debito pubblico inglese, ricevendo come contropartita – e grazie al trattato di 

Ultrech, stipulato nel 1713- il monopolio totale del commercio con le colonie esistenti in Sud 

America. 29 

                                                           
28 Ivi pp. 35-38 
29 José Luis Roca “Ni con Lima ni con Buenos Aires” Plural editore, La Paz. 2007 pag. 33. 
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 La SSC è stata il modello ideale per la creazione di due istituzioni fondate quasi in 

concomitanza con la Compagnia e che saranno rimaste nella storia come i due pilastri più 

importanti dell’Imperio Britannico.  

La Compagnia delle Indie orientali “East India Company”, un enorme monopolio che 

contava i propri servizio di intelligenza e che si dedicava tra tanti affari, alla tratta di schiavi e al 

traffico di oppio tra l’India e la Cina, dando origine ad altri monopoli che sono sussistiti fino ai 

nostri giorni, come la Hudson Bay’s Co, posteriormente Bank of Canada, la Massachussets Co 

che dà origine al Bank Of Boston nel 1796 e la Hong Kong Shangai Banking Co. conosciuta 

anche sotto il nome di HSBC.30 

Il secondo pilastro è stata la Banca d’Inghilterra o “Bank Of England”, prototipo di 

ispirazione per la creazione della Federal Reserve negli Stati Uniti due secoli dopo. 

 Va detto che il primo grande affare della South Sea Company è stato il contrabbando di 

prodotti di manifattura europea e soprattutto la tratta di africani per rifornire di schiavi la recente 

colonia di Giamaica e posteriormente quelle Spagnole in America, con le quali avevano un 

contratto per introdurre nel termine di trenta anni un totale di 144.000 schiavi o“piezas de 

indias” nome comunemente utilizzato per riferirsi agli abitanti del continente africano ridotti in 

schiavitù e posteriormente venduti in America come beni mobili.  

 Invero la compagnia non raggiunse nessuno dei suoi obbiettivi iniziali riguardo al traffico 

di schiavi. Questi ultimi erano impiegati nelle penose piantagioni di cacao, banane e tabacco, 

precisamente nelle aree geografiche del nord del Brasile e dell’America centrale, non risultando 

del tutto idonei per i lavori della campagna che si espandevano nelle provincie del “Rio de la 

                                                           
30 H. Ricciardelli. “Los Protocolos de la Corona Britanica” op. cit. pag. 6-8 
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Plata” (Argentina, Uruguay, Sud del Brasile) con una forte industria agricola e di allevamento e 

dove “il gaucho” era diventato ormai un lavoratore insostituibile. Per questa ragione, il numero 

di schiavi era molto marginale e i pochi che arrivavano erano impiegati nelle case dell’oligarchia 

terriera come serventi. 31 

Tuttavia il caso della South Sea Company deve essere considerato come uno dei primi -se 

non il primo- grande precedente di manipolazione del mercato finanziario. Infatti, già all’inizio 

dell’anno 1720, gli azionisti della compagnia facevano correre la voce riguardo al potenziale 

commercio che si iniziava a sviluppare con il nuovo mondo. A causa di questa onda speculativa 

–accentuata ovviamente grazie alla complicità di alcuni giornale dell’epoca- il prezzo delle 

azioni della SCC passò dal valore di 128£ a gennaio del 1720 a quello di 550£ a maggio dello 

stesso anno. 32 

La lentezza con la quale arrivavano le notizie dal nuovo al vecchio continente e l’assenza 

totale di mezzi di comunicazioni efficaci rendevano incontrollabile il flusso di informazioni 

risultando quindi impossibile determinare o meno la loro veracità.  

In soltanto un anno, i prezzi delle azioni subirono un rialzo di 1000 lire sterline per 

azione. Questo improvviso successo provocò una follia collettiva senza precedenti in tutto il 

paese. Sebbene la compagnia più forte continuava a essere la SSC, tutte le altre società quotate 

esperimentarono un aumento del prezzo delle loro azioni al punto tale che la SSC si consacrava 

alla concessioni di prestiti tra il pubblico per l’acquisto delle proprie azioni.  

                                                           
31 Mir, Lucio, “Ladrones de Guantes Blancos. La corrupcion porteña en tiempos de la South Sea Company”, 

Biblios edit, Buenos Aires 2008, pag. 75-76. 

 
32 Jose Luis Roca “Ni con Lima ni con Buenos Aires” op. Cit. p. 83-86 
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In conseguenza, il capitale sociale della SCC subì un aumento esorbitante senza che sia 

stato necessario l’apporto di nuovi conferimenti. È in tale contesto che molti soci maggioritari –

alcuni di essi appartenenti a alcuni circoli di potere come il parlamento inglese, e avendo piena 

conoscenza dell’andamento del mercato e della situazione reale della Compagnia- decisero di 

vendere le loro azioni approfittando del rialzo dei prezzi e avvalendosi tra l’altro del fatto che 

molti di essi facevano parte di questa élite inglese, coprendo l’operazione da un manto di 

legittimità più che adeguato. 33 

Nel mese di agosto il prezzo aumentò a circa 1.000 £ l’azione. Come conseguenza di 

questa frenesia nella vendita di titoli e come accade generalmente nelle grande bolle speculative, 

il prezzo cominciò a scendere strepitosamente.  

Questo accade ogniqualvolta si pretende gonfiare i prezzi del mercato sulla base della 

speculazione e la manipolazione. Indefettibilmente i prezzi degli azioni diminuiscono dato che 

non risulta possibile mantenere un valore in calo quando non ha mai esistito una crescita 

scaglionata e legittima, quindi è naturale e logico che il mercato reagisca istintivamente e tenda a 

normalizzarsi.  

Migliaia di persone perdettero una grande parte del loro patrimonio. Perfino le banche 

subirono il colpo della bolla speculativa al punto di non poter più ottenere il rimborso per i 

prestiti effettuati. 34 

Investigazioni postume eseguite dal Parlamento Britannico hanno determinato la frode e 

la corruzione dei diversi direttori e azionisti della SSC e la susseguente responsabilità penale in 

                                                           
33 Mir, Lucio “Ladrones de Guantes Blancos. La corrupción porteña en tiempos de la South Sea Company”,, op.cit. 

pag. 77. 
34 Mir, Lucio, Ladrones de Guantes Blancos. La corrupción  porteña en tiempos de la South Sea Company op.cit. pp 

77-78. 
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tali eventi, tanto del Ministro delle Finanze -John Aislabie- che del Direttore di comunicazione 

James Craggs. 35 

Nonostante questo scandalo di corruzione, i beni e le azione confiscate alla SSC finiranno 

per ingrossare i patrimoni della Bank Of England –banca privata di investimento- e della 

Compagnia delle Indie Orientali, ove casualmente gli azionisti di maggioranza e amministratori 

di entrambi avevano una enorme ingerenza sugli affari della SSC. 36 

Se il caso della “South Sea Bubble” non fu un crollo di enormi proporzioni, questo è 

basicamente dovuto agli interessi in gioco. Detta compagnia infatti continuerà ancora a operare 

nella regione per altri cent’anni fino alla sua dissoluzione nel 1838. 

Sebbene la SSC non era un enorme successo commerciale, fu tuttavia l’inizio di qualcosa 

di più interessante per i detentori della Corona Britannica. Fu infatti l’inizio dell’infiltrazione 

economica e politica in Sud America che sfocerà, un secolo dopo, in diverse guerre 

rivoluzionarie o “indipendentiste” contro l’impero di Spagna e facilitando in questo modo un 

libero commercio con l’Inghilterra nonché la susseguente creazione di nuovi monopoli e una 

crescente ingerenza di detto paese negli affari politici di tutto il continente. 

Detta bolla speculativa ha obbligato il parlamento del Regno Unito a votare nel 1720 la 

cd. “Bubble act”37, con la chiara intenzione di limitare l’autonomia privata, mettendo così fine 

alla libera costituzione di società per azioni. Da ora in poi, esse saranno scrupolosamente 

regolamentate e subordinate a una autorizzazione della corona per usufruire della personalità 

giuridica e poter operare.  

                                                           
35 Mackay Charles, “Delirios populares extraordinarios y la locura de masas” in la Burbuja de la South Sea 

Company,  a cura di Emili Atmetlla, Bresca  editore. Barcellona 2009, pag. 32. 
36 ivi p. 35. 
37 An act to restrain the Extravagant and Unwarrantable practice of Raising Money by Voluntary Subscription for 

Carrying on Projects Dangerous to the Trades and Subjects of this Kingdom, 6 George I, c. 18 (1720). 
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 La tristemente famosa South Sea Bubble colpisse tra l’altro l’illustre fisico e matematico 

Sir Isaac Newton, che dopo aver perso più di 20.000 lire sterline e come conseguenza di detti 

avvenimenti, ha fatto celebre la frase "I can calculate the motions of the heavenly bodies, but not 

the madness of people”.38 

4. Sir Nathan Rothschild e Waterloo... (The mother of all insider trades) 

 “Dammi il controllo del denaro di una nazione e non mi preoccuperò di chi fa le leggi” 39 

 Il protagonismo della Famiglia Rothschild nella storia mondiale e particolarmente nella 

storia delle finanze è indiscutibile e meritevole di un lavoro proprio che eccederebbe, ormai, 

l’obbiettivo perseguito nella presente tesi. 

 In parole dello storico e accademico francese Jean Bouvin, possiamo definire questa 

dinastia in quattro semplici parole “une puissance financière suprême”. 40  

 È accertata l’affermazione secondo la quale i processi storici che trasformano una 

nazione o un popolo in un dato momento della storia, sono intimamente collegati al suo sviluppo 

e contingenze politiche e finanziarie. 

 Nello stesso modo, anche il diritto penale, inteso come frutto di una determinata scelta 

politica, risulta da momenti condizionato alle finanze in virtù della triste ma reale subordinazione 

dei potere statali a questa ultima.  

 Prima di passare all’analisi della mitica frode di Waterloo perpetrata per il più popolari 

dei Rothschild, risulterà necessario soffermarsi sommariamente sulla nascita di questa famiglia e 

                                                           
38 Mackay Charles  "Delirios populares extraordinarios y la locura de masas”  op. cit. pag. 35. 
39 (Give me control of a nation's money supply and I will not care who makes it's laws) Frase attribuita al Barone 

Mayer Amschel Bauer, fondatore della dinastia Rothschild nel XVIII secolo. 
40 Jean Bouvin “Rothschild, histoire d’un capitalisme familial” Editions Complex 1992, pag. 340. 
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la sua ascesa al potere che gli permetterà di controllare quasi per due secoli il mondo del mercato 

finanziario.41 

 La fama di questa dinastia si deve in gran parte al suo patriarca; Moses Amschel Bauer, 

nato a Francoforte in Germania nel 1744, frutto dell’unione dell’antichissima dinastia dei 

Rabbini Hahn-Elkan con quella altrettanto antica degli Worms. 42 

 Data la sua expertise nel mondo delle monete antiche e il suo successo in detto mestiere 

decise di abbandonare il ghetto, precisamente nel148 di quella Judengasse per intraprendere un 

nuovo lavoro come cassiere nella banca del già miliardario Joseph Ben Issachar Oppenheimer, 

nella città tedesca di Hannover.  

 D’altro canto Meyer Amschel riuscì a cambiare il suo nome, sostituendo quello di Bauer 

(in tedesco vuole dire contadino) per quello di Rothschild, derivante delle parole Roth (rosso) e 

Schild (scudo)43 ossia Scudo Rosso. Detta espressione rappresentava ormai l’insegna che 

risaltava in tutte le case della Judengasse, cioè una stella esagonale di colore rosso. 

 Nel suo ruolo di consulente finanziario Amschel legò relazioni strette tanto con il 

Principe Guglielmo IX che con il Generale Von Storff (1722-1796) i quali saranno un sostegno 

invalutabile accordandogli, anni dopo, l’autorizzazione per l’apertura di una sua banca a 

Francoforte.44 

                                                           
41 Sebbene la ricchezza della famiglia Rothschild risulta quasi impossibile di valutare, secondo il quotidiano inglese 

“The Independent” giá nel 1740 la loro fortuna oscillava intorno ai 350 miliardi di dollari. 

http://www.independent.co.uk/news/world/world-history/meet-mansa-musa-i-of-mali-the-richest-human-being-in-

all-history-8213453.html 
42 Ratto, Pietro “Rothschild e gli Altri..” Arianna edit. 1987 Cap. “Rothschild il nome impronunciabile” 
43  Langenscheidt voci “shild”, “bauer” e “roth”, Spaga 2010. 
44 ibidem 
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 Già nel 1770 aveva un totale di dieci figli -5 femmine e 5 maschi- questi ultimi 

nell’ordine seguente: Amschel, Salomon, Nathan, Karl -o Calamann- e Jakob -detto anche 

James-. 

 Con il raggiungimento della maturità i figli maschi saranno inviati con mandato espresso 

ad aprire nuove filiali della banca del padre nelle città europee più ricche e con un flusso di 

capitali assai importante.45 In questo modo, Salomon fu mandato a Vienna, Karl o Calamann a 

Napoli, Jakob o James a Parigi e Nathan già stabilito a Londra dai primi anni del 1800, rimarrà lì 

fino alla sua morte nel 1836. 

 L’unico a rimanere in Germania sarà il primogenito Amschel, all’uopo di assistere suo 

padre e divenendo, dopo la morte di quest’ultimo, il titolare della banca lì stabilita. 

 Gli affari e il grande successo che ebbe tutta la famiglia operando in una sorte di rete di 

influenze a livelli sopranazionale cominciano a diventare decisivi all’interno dello scenario 

geopolitico del XIX secolo. Detta rete infatti, composta di agenti e infiltrati, si trasformerà nel 

primo archetipo di una Banca internazionalizzata.  

 Anni prima della sconfitta di Waterloo i Rothschild (soprattutto James, già agente dello 

stesso Napoleone dagli inizi del 1810) cominciarono a macchinare contro l’imperatore 

finanziando tutti i paesi che si univano alla coalizione anti napoleonica e sabotando qualsivoglia 

tentativo di trovare la pace in Europa. 46 

 Il modus operandi praticato era il seguente:  

                                                           
45 Si sostiene che l’ideologo di tale decisione sia stato Amschel padre, ma sembrerebbe più credibile che fu opera di 

Nathan, chi già dal 1805 riuscì a accumulare enorme ricchezze e potere. 
46 Ratto, Pietro “i Rothschild e gli altri” op cit. in “Rothschild il nome impronunciabile”.  
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 La principale Banca rivale della casa Rothschild era l’antica Banca San Giorgio di 

Genova. Dopo l’entrata dell’esercito napoleonico in Liguria nei primi giorni d’aprile del 1794, e 

il depredamento degli attivi lì contenuti, James ricevette un nuovo incarico dell’ormai Imperatore 

francese: Quello di liquidare i migliaia di lingotti d’oro sottratti dopo l’occupazione. 

 Così iniziò il traffico d’oro e di effetti bancari triangolato dalla Francia verso l’Inghilterra 

–dove era già presente un’altra Banca Rothschild appartenente a suo fratello Nathan- e da lì ai 

paesi alleati che parteciparono alla coalizione contro Napoleone negli anni successivi –detta 

quarta coalizione- (Inghilterra, Russia, Prussia, Svezia, Sassonia e il Regno di Sicilia). Secondo 

un calcolo approssimativo, tra il 1813 e il 1815 James Rothschild trasferì a Londra lingotti d’oro 

per un valore di 15 milioni di sterline. 47 In altre parole, i Rothschild stavano facendo affari con 

tutti gli schieramenti del conflitto. 

 Gli eventi che si svilupparono nei mesi susseguenti scrissero i libri di storia di tutto il 

mondo. Il 26 febbraio 1815, Napoleone Bonaparte fuggì dall’Isola d’Elba dove fu costretto 

all’esilio forzato un anno prima.  

 Con soltanto cinquecento uomini decise di recarsi a Parigi laddove il 20 marzo 1815 

riprese il potere militare e politico della Francia, dando nascita a una nuova pagina della storia 

nota come gli ultimi “100 giorni di Napoleone”, i quali si concluderanno in maniera strepitosa 

con la sconfitta di Waterloo il 18 giugno dello stesso anno.  

 Anni prima, i Rothschild avevano già stabilito una vasta rete d’informazione in tutto il 

mondo. Precursori dello spionaggio industriale, contavano tra loro file moltitudine di agenti –

                                                           
47 James R. riuscì incluso a far credere al ministro francese delle finanze –Nicolas Francois Mollien- che il flusso 

d’oro verso Londra fosse favorevole alla Francia, rappresentando un forte indebolimento economico per la Corona 

Britannica. 

Lottman, Herbert.R., “I Rothschild, storia di una dinastia”, A. Mondadori Ed. 1994, pag. 104-111.  
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soprannominati “i bambini” - distribuiti in posti chiave della politica e della finanza, con lo 

scopo di effettuare una selezionata raccolta d’informazione strategica.48 

 Ritengo considerabile a questo punto del relato, specificare che il presupposto essenziale 

dei più noti reati di manipolazione di mercato –i quali saranno trattati in modo approfondito nei 

capitoli seguenti- consista sempre nell’esistenza e nel possesso di una rete internazionale di 

informazione privilegiata. Informazione, quest’ultima, intesa come il passaggio intersoggettivo 

della conoscenza e quindi la trasmissione di una notizia da un informatore a un informato.49 

 Secondo autorevoli giuristi è informazione nel senso proprio dell’espressione la 

conoscenza di un evento o di un proposito altrui. Non rientrano nel concetto d’informazione, 

dunque, la conoscenza che ciascuno ha degli eventi che lo concernono o dei propositi che ha 

deciso di attuare.50 La tassatività di questa espressione e l’inammissibilità di una libera 

interpretazione secondo criteri soggettivi si spiega, fondamentalmente, dalla sua condizione di 

elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria.51 

 È proprio il possesso di quella informazione privilegiata a dare genesi ai reati più diversi, 

tali come l’abuso di informazione privilegiata, la manipolazione di mercato o ancora 

l’intermediazione finanziaria non autorizzata.  

 Esempi di quanto detto in precedenza sono tanto il caso dei Rothschild durante la 

battaglia di Waterloo quanto il caso della “South Sea Bubble” accaduta il secolo precedente. 

Bisogna ricordare che in quest’ultimo episodio è stato segnalato come penalmente responsabile 

                                                           
48 Hong Bing Song, “La guerre de monnaies" Currency Wars editore. 2007, pag. 25-26. 
49 Carla Rabitti Bedogni “Il dovere di riservatezza del mercato finanziario” Giuffrè edit. “Università di Roma La 

Sapienza, 1992, pag. 403. 
50 F. Galgano, “Gruppi di Società, insider trading, OPA obbligatoria”, in “contratto e impresa, dialoghi con la 

giustizia civile e commerciale” 1992 pag 638. 
51 Marco Andrea Manno, “Profili penali dell’insider trading”, Giuffrè editore, Milano 2012, pag. 30. 
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di detta bolla speculativa nientemeno che James Craggs “the Elder”, che deteneva -dal 1715- la 

carica di “Postmaster General of the United Kingdom” una carica ministeriale di secondo livello 

ma che gli permetteva di controllare e monopolizzare tutto il flusso dell’informazione dentro e 

fuori il Regno Unito. 52 

 Analogamente, questa frode perpetrata dal clan Rothschild sarebbe stata impensabile 

senza l’appoggio di una mega struttura di intelligenza e di agenti operativi a tutti livelli. Chi 

controlla l’informazione dunque, controlla il mercato. Questa rete privata di intelligenze avrebbe 

concesso alla Banca Rothschild una vantaggio notevole su tutti i settori concorrenti delle finanze 

internazionali. 

 Tornando sugli eventi di giugno 1815, la battaglia di Waterloo non è rimasta nella storia 

soltanto come l’ultima campagna epica di Napoleone, bensì come lo scontro che avrebbe deciso 

da lì in poi il destino dell’Occidente.  

 In tale contesto, e parallelamente a questi eventi, ebbe luogo un’altra battaglia a un livello 

quasi impercettibile… quella per il controllo delle finanze. Un’enorme scommessa aveva iniziato 

tra la migliaia di investitori, per i quali i dividendi potevano risultare enormi e le perdite 

colossali. È proprio lì che la figura di Nathan Rothschild entrò in gioco. 

 Lo sfondo era il seguente: Se l’Inghilterra risultava sconfitta, i valori dei boni di guerra 

del Tesoro Britannico sarebbero crollati inevitabilmente, mentre una vittoria decisiva avrebbe 

portato con sé enormi profitti. Questi titoli del Tesoro Britannico erano conosciuti nel mondo 

delle finanze sotto il nome di «consols» nel loro carattere di titoli di rendita perpetua presso la 

Corona Britannica.  

                                                           
52 Mir, Lucio, “Ladrones de Guantes Blancos. La corrupcion porteña en tiempos de la South Sea Company”, op.cit. 

pag 102. 
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 Emessi nel 1751 dalla Banca d’Inghilterra, essi rendevano a un tasso annuo di interesse 

del 3%. Sebbene questo valore potesse sembrare modesto, gli interessi erano pagati “sull’unghia” 

vale a dire, in modo immediato e in contanti due volte all’anno. I “consols” erano diventati un 

simbolo di grandiosità del capitalismo oltremanica.  

 Mentre i due eserciti erano impiegati a decidere il destino dell’Europa le spie di Nathan 

Rothschild si occupavano di raccogliere i dettagli del corso dei combattimenti e di riportarli 

direttamente a un apposito posto di osservazione posizionato non distante dal campo di battaglia. 

53 

 La sconfitta di Napoleone si rese ufficiale il 19 di giugno. Rothworth, testimone di 

privilegio dei combattimenti e agente di fiducia di Nathan R., partì immediatamente a cavallo 

verso Bruxelles, da dove si trasferì al porto di Ostende. Quello stesso giorno attraversò la Manica 

avvalendosi del suo salvacondotto e pagando la somma di 2.000 francs. 54 

 Al suo arrivo verso la riviera inglese di Folkstone nelle prime ore dell’alba, Sir Nathan lo 

aspettava in persona. Dopo aver raccolto le ultime novità sul risultato della battaglia si recò 

subitamente verso la City di Londra facendo correre voce tra i suoi traders di una apparente 

vittoria dell’armée di Napoleone. Questi ultimi, su mandato espresso cominciarono a gettare sul 

mercato i suddetti consols a prezzi irrisori. Il loro valore di base cominciò a declinare 

strepitosamente e un grande shock si appropriò la borsa valori di Londra. La presunta sconfitta di 

Wellington alla guida delle truppe inglesi seminò il panico e la disperazione. Tutti desiderarono 

sbarazzarsi dei titoli britannici, i quali avevano già perso gran parte del loro valore. Infatti dopo 

                                                           
53 Hong Bing Song, “La guerre de monnaies" op. cit. pag. 26. 
54 Eustace Mullins, “The secret of the Federal Reserve”, Lighting Source Inc. Editore, 2009 in “The house of 

Rothschild”. 
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qualche ore di vendita frenetica i “consols” furono ormai considerati titoli marci, mantenendo 

soltanto il 5% del loro valore nominale. 55 

 A questo punto, e approfittando del declino straordinario dei prezzi, i traders che 

rispondevano alla banca Rothschild nonché a tutte le società per azioni controllate dalla suddetta 

Banca cominciarono a comprare la maggior quantità possibile di “consols” disponibili sul 

mercato finanziario.  

 Il 21 giugno alle 23h, l'inviato di Wellington, Henry Percy, arrivò a Londra portando la 

notizia che dopo otto ore di aspri combattimenti l'esercito di Napoleone rimase sconfitto 

registrando come risultato la perdita di un terzo dei soldati francesi.56 

 Questa informazione arrivò all’opinione pubblica con un giorno soltanto di differenza ma 

nel frattempo, Nathan Rothschild aveva duplicato di venti volte la sua fortuna personale, una 

fortuna superiore a tutto quello che Wellington e Napoleone avevano vinto negli ultimi due 

decenni di guerra. 

 Con questa machiavellica manipolazione dell’informazione dopo gli eventi di Waterloo, 

Nathan diventò il più grande creditore del governo britannico. Da quel momento in poi regnò lui 

su tutti i titoli obbligazionari del Regno Unito e lo fece in quanto dirigente della propria Bank Of 

England. 57 

 Nel romanzo “Coningsby”, scritto dal due volte primo ministro d’Inghilterra (1868 e 

1874) Benjamin Disraeli, l’autore modellò il personaggio di Sidonia su Nathan Rothschild, che 

                                                           
55 Hong Bing Song, “La guerre de monnaies" op. cit. pag. 27. 
56 Des Griffin, “Descend into slavery?” Emissary Publications editore. California, 1980, in « Rotshchid Dinasty » 
57 Eustace Mullins, op. cit. Pag. 128. 
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descrisse come “he was lord and master of the money-markets of the world, and of course, 

virtually lord and master of everything else” 58 

 In questo precedente storico concorrono due fattispecie penali diversi, l’abuso di 

informazione privilegiata in virtù di una asimmetria informativa totale tra gli operatori della 

borsa valori di Londra e la banca Rothschild, e quello di manipolazione di mercato. Quest’ultimo 

come spiegato nei capitoli precedenti rappresenta uno dei supposti più comuni e frequenti nei 

reati di criminalità finanziaria sotto la forma di manipolazione informativa e operativa e viene 

qualificato dalla giurisprudenza inglese e nei paesi di “Commonwealth” come “misleading 

statements” o “misleading transactions”.59 

 Detto fenomeno di manipolazione di mercato si presenta ogniqualvolta si divulgano 

notizie false o se omette informazione fondamentale che l’emittente oppure gli intermediaria 

dovrebbero o sarebbero in grado di conoscere per ragione del proprio stato o ufficio o della 

propria professione, oppure attraverso il compimento di operazione finanziarie della più diversa 

indole. 

 Questi tipi di dichiarazioni false si riferiscono, tra tante altre questioni, agli utili aspettati, 

alla situazione finanziaria, politica e sociale dell’emittente e più in generale a qualsiasi evento 

presente o futuro che possa incidere e affettare decisivamente la sua attività economica sia di 

maniera positiva che negativa.   

 Si tratta dunque, di dichiarazioni del tutto rilevanti al momento di determinare la 

desiderabilità o meno di un titolo e del suo prezzo nel mercato di capitali. Per conseguente 

                                                           
58 Disraeli Benjamin “Coningsby or the new generation” Sybil edit. Londra, 1845. Pag. 11. 
59 Federico Consulich. “La giustizia e il Mercato, miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare”, in 

“il cosiddetto aggiotaggio operativo”. Giuffrè editore. 2010. 
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quando questi fatti vengono alterati o falsificati, si crea un mercato apparente o fittizio per detto 

valore ove l’investitore come conseguenza di una “misrepresentation” è indotto in errore, 

perdendo totalmente la sua volontà negoziale ormai viziata.  

 Nessuno più appropriato dello stesso Napoleone per concludere il presente capitolo: « 

Lorsqu‘un gouvernement est dépendant des banquiers pour l‘argent, ce sont ces derniers, et non 

les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-

dessus de la main qui reçoit. […] L‘argent n‘a pas de patrie ; les financiers n‘ont pas de 

patriotisme et n‘ont pas de décence ; leur unique objectif est le gain. » Napoleone Bonaparte, 

1815.60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Hong Bing Song, “La guerre de monnaies" op. cit. pag. 46. 
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5. The Goldman Sachs Group Inc. e la grande depressione di 1929. 

  'É stato un caso. È stato un evento accuratamente artificioso ... I banchieri internazionali hanno 

cercato di determinare una condizione di disperazione qui in modo che possano emergere alla fine come 

i dominatori di tutti noi…'61 

 Fondata nel 1869, The Goldman Sachs Group Inc. rimane ancora oggi come une delle società 

d’affari più grandi e notevoli del mondo. Con sede legale nel 200 di West Street a Lower Manhattan –

conosciuta anche come la “Goldman Sachs Tower” -  è presente nei principali centri finanziari del mondo 

tali Londra, Hong Kong, Francoforte e Tokyo, oltre che in più di novanta paesi del mondo. 62 

 Il suo fondatore è stato Marcus Goldman nato nel 1821.Un tedesco di famiglia ebraica originario 

della regione Bavara di Trappstadt, e costretto a immigrare negli Stati Uniti nel 1848 come conseguenza 

della delicata situazione sociale che si respirava in tutta l’Austria e la Prussia scatenatasi a partire dalla 

cosiddetta “Rivoluzione di Marzo”, che si prolungherà fino agli ultimi mesi dell’anno seguente. In mezzo 

a un clima pangermanistico e di agitazione sociale contro i monarchi di turno, Marcus Goldman decise di 

abbandonare il suo paese partendo dal porto di Francoforte con destino a Filadelfia e dopo a New York, 

precisamente nel pittoresco Lower Manhattan, che sarà il suo ultimo destino fino alla morte nel 1904. 

 Nel 1882, frutto del matrimonio di sua figlia Louisa Goldman con Samuel Sachs -impiegato e 

socio di Phillip Lehman della anche famosa “Lehman Brothers” - la società passa a chiamarsi “Goldman 

Sachs”. Con il genero come socio quindi, l’impresa diventa ora, come nel caso dei Rothschild, un 

business famigliare.  

                                                           
61It was not accidental [the 1929 stock-market “crash”]. It was a carefully contrived occurrence. ... The international 

bankers sought to bring about a condition of despair here so that they might emerge as rulers of us all. Louis Thomas 

McFadden (1876-1936) congressista statunitense e integrante della “House Banking Comitee” in riferimento alla 

crisi di 1929’.  (U.S. House of Representatives, 10 giugno 1932). 

62 Ratto, Pietro “I Rothschild e gli altri” op cit. in “La famiglia Morgan e le famiglie Spencer, Pierpont, Carnegie e 

Goldman”. 
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 Entrambi intrapresero un percorso di successo nel mondo delle finanze, cominciando con la 

speculazione e l’uso di carta commerciale o “commercial papers”, un modo di dire elegante con cui 

facevano profitto praticando l’usura come prestatori di denaro a breve termine ai mutuatari casuali di 

Manhattan63. 

 Dopo la morte del patriarca Marcus sarà il figlio Henry Goldman (1857-1937) a diventare il 

leader della società per un breve periodo di tempo. È in questo periodo di primo dopoguerra che il nome 

Goldman Sachs diviene ormai universalmente conosciuto. 

 Il crollo di Wall Street, i cui primi sintomi cominciavano a sentirsi già nella giornata del 24 

ottobre del 1929 (detto anche black thursday) e che si prolungherà per ancora dieci anni, costituirà une 

delle crisi economiche e sociali più profonde della storia americana.  

 Nonostante l’economia americana domestica mostrasse una caduta considerabile della produzione 

(tra marzo e aprile di 1929 l’economia globale in termini di produzione aveva perso il 7%, mentre per 

citare un esempio l’industria metalmeccanica perdette il 30% nello stesso periodo), i prezzi delle azioni 

conobbero un rialzo del 120%. L’indice Dow Jones nel frattempo arrivava a 381.17 punti, il suo livello 

più alto raggiunto fino ad allora. 64 

 Ciò che ha caratterizzato questo periodo storico è stata senza dubbi la frenesia generatasi in pochi 

anni prima dello scoppio della crisi (più esattamente tra il 1927 e 1929) nella compravendita di azioni.  

 Mai come prima l’economia statunitense si vide coinvolta nel fervore del progettare nuove 

compagnie al solo scopo di collocare titoli azionari nel mercato di Wall Street. Una nuova febbre 

speculativa si era ormai generata. 

  Ogni nuova fusione d’imprese richiedeva inevitabilmente un aumento di capitale e di nuove 

emissioni di titoli azionari per finanziarsi. In tale senso e dagli inizi degli anni venti molte compagnie 

                                                           
63 Francesc Peirón “Los largos tentaculos de Goldman Sachs”. La vangurdia Editore. Madrid. 2010 pag. 4. 
64 Barrie A. Wigmore “The Crash and its Aftermath” Greenwood Press editore. London, 1985. pag. 102. 
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cominciarono un lungo processo di fusione per la costituzione di unità produttive più ampie, eliminando 

le piccole aziende e monopolizzando la concorrenza. Per menzionare alcuni esempi possiamo citare la più 

grande corporazione dell’epoca, cioè la United Steel Corporation (Fusione fatta nel 1901 tra la J.P. 

Morgan e la Carnagie Steel Company, proprietà quest’ultima di Andrew Carnegie).65 

 Tornando al mercato di capitali, il meccanismo speculativo per eccellenza ai fini di soddisfare la 

domanda di titoli è stato quello dei Trusts mobiliari. In ambito finanziario si riscontra l’uso di questo 

istituto con finalità di garanzie di obbligazioni, in base al quale una società emittente di titoli 

obbligazionari nomina un istituto di credito detto “trustee” con il compito di rappresentare gli 

obbligazionisti e di gestire per conto di questi ultimi i titoli, occupandosi sia della rimessa degli interessi –

una volta arrivati a maturazione- sia della riscossione del capitale. 66 

 Fin dal inizio del XX secolo esistevano diversi limiti all’emissione di titoli valori che le aziende e 

industrie non potevano superare. In tale senso, l’istituto dei trusts viene impiegato difatti per rompere 

questo limite che avevano le società di capitali di non poter piazzare una certa quantità di azioni al di 

sopra del loro capitale sociale. Di momenti e grazie all’utilizzo dei trusts i primi potevano superare i 

secondi di due a tre volte, e siccome i trusts vendevano più titoli di quelli che realmente acquistavano, la 

loro espansione fu considerabile.  

 Una stima corrispondente all’anno 1928 effettuata dalla Federal Trade Commission (FTC) 

calcolava un totale 186 trusts negli Stati Uniti. Durante i primi mesi del 1929 ne appariranno di nuovi in 

ragione di uno per ciascun giorno lavorativo, e per l’autunno di quello stesso anno il totale di attivi in 

mano a questi ultimi ammontava a circa 8.000 milioni di dollari.67 

                                                           
65Galbraith John Kenneth, “The Great Crash 1929”, Houghton Mifflin Company editore. Boston, 1979, pag. 44. 
66 Ugo Patroni Griggi, “Manuale di diritto Commerciale internazionale”, Giufre editore 2012, pag. 216.  
67Investment Trusts and Investment Companies, report of the Securities and Exchange Commission : pursuant to 

section 30 of the Public Utility Holding Company Act of 1935” Ohio State University editore. Mansfield, Ohio 1981. 

part III, cap. 1, pp. 3-4. 



44 
 

 Goldman Sachs and Company, banca di investimento e broker finanziario nella borsa valori di 

New York dalla fine del XIX secolo, fece la sua prima avventura nel campo dei trusts il 4 dicembre del 

1928, giorno in cui patrocinò la Goldman Sachs Trading Corporation.  

 L’emissione iniziale della G.S. Trading Corporation fu di un milione di azioni, tutte acquistate 

da… “Goldman Sachs and Company” al prezzo di 100 dollari ciascuna e per un valore complessivo di 

100 milioni di dollari.  

 Questa operazione fu possibile ovviamente grazie alla connivenza esistente tra entrambe le 

società. A questo riguardo il controllo esercitato dalla Goldman Sachs and Company sulla G.S. Trading 

Corporation era pressoché totale, al punto tale che gli stessi soci della prima facevano parte del consiglio 

di amministrazione della seconda.68 

 Una volta iniziata la vendita tra il pubblico acquirente, la società riuscì a sbarazzarsi di quasi la 

totalità delle azioni (circa il 90%) a un prezzo iniziale di 104 dollari l’azione, ma già a febbraio 1929 -cioè 

tre mesi dopo la sua costituzione-, i titoli azionari quotavano a un valore estimativo di 222,50 dollari.69 

 A luglio dello stesso anno la Trading Corporation di comune accordo con Harrison Williams 

(proprietario della holding “American Gas &Electric Company”) dà origine alla Goldman Sachs 

Shenandoah Corporation, con un’emissione nominale stimata a 102.500.000 di dollari composta da 

azioni ordinarie e privilegiate. 70 

 Su un totale di cinque milioni di azioni emesse nell’offerta iniziale, la G.S.Trading Corportation 

costituita pochi mesi prima ne acquistò due milioni, e la Central States Electric Corporation per incarico 

espresso di Harrison Williams (membro permanente del Consiglio di Amministrazione della Goldman 

Sachs and Company) altri due milioni per un valore nominale di 18,5 dollari ciascuna.  

                                                           
68Barry A. Wigmore “The Crash and its Aftermath” op cit. pag. 42. 
69 Galbraith John Kenneth, “The Great Crash 1929”, op cit. Pag 52. 
70Ivi pp. 51-53. 
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 Nei mesi seguenti i titoli della Shenandoah avevano raggiunto un valore record di trentasei dollari 

vale a dire quasi il doppio, chiudendo il 24 ottobre dello stesso anno noto come “giovedì nero” a 0.50 

centesimi.71 

 Da quanto detto in precedenza possiamo sostenere che al di sotto del titolo azionario c’era orami 

il nulla. Con la creazione di investment trusts, controllando e patrocinando altri investment trusts e 

l’emissione di titoli, l’unico scopo perseguito era l’incremento di valore e la loro vendita in massa a prezzi 

straordinari. 

 La frode e la manipolazione di mercato a oggi ci sembrano evidenti, ma in quel periodo non era 

palese per tutti e nemmeno per il milione e mezzo di investitori che operavano sul mercato di Wall Street.  

 Nel frattempo la Goldman Sachs si permise di preparare un altro colpo mortale per l’economia 

statunitense. Non era altro che la messinscena della “Blue Ridge Corporation”, un trust d’investimento 

fondato con un capitale sociale di 142 milioni di dollari e con un socio amministratore del tutto 

particolare chiamato John Foster Dulles, futuro Segretario di Stato (1953-1959) che, insieme a suo fratello 

Allen Welsh Dulles, ebbe un prominente inizio di carriera come avvocato nel mondo delle finanze. 

 Dopo la laurea conseguita presso la George Washington University Law School, ambedue 

svolsero l’attività di avvocati e finanzieri. Così John Foster lavorò per la Goldman Sachs & Company dal 

1926 in quanto amministratore, mentre suo fratello Allen Welsh fece lo stesso come finanziere e socio 

gerente per la Sullivan&Cronwell – un trust d’investimento mobiliare con sede a New York. 72 

 Niente di particolare fino a qui, ma in realtà entrambi svolsero la loro attività di avvocato a Wall 

Street negli anni venti occupando, in modo parallelo, posti chiave nella politica e nell’amministrazione 

statunitense. 

                                                           
71 Ivi. P. 55 
72Stephen Kinzer, “The Brothers, John Foster Dulles, Allen Dulles and Their Secret World War”. in “That Fella 

from Wall Street” Henry Holt editore, New York. 2013.  
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 Così John Foster Dulles servì ironicamente come consulente finanziario per la Federal Trade 

Commission (FDC) dal 1928 al 1930, mentre suo fratello Allen Welsh, già addestrato nello spionaggio dal 

1916 per il servizio britannico (MI6) continuava a svolgere il suo ruolo di consulente e militare attivo per 

la Office of Strategic Services (O.S.S.), della quale diventerà direttore durante la seconda guerra mondiale. 

La sua carriera nei servizi segreti non si fermò lì. Alla creazione della Central Intelligence Agency nel 

1953 (successore della OSS) divenne direttore fino al 1961. 73 

 Dato l’enorme potere di molti soci e amministratori della Goldman Sachs and Company, come di 

tanti altri soci delle società finanziarie dell’epoca, il controllo e il dominio dell’informazione non solo 

diventavano compito facile, tanto quanto il modus operandi di questi trusts di investimento –più 

precisamente delle società di cui dipendevano-  il quale passava quasi inosservato.  

 Per finalizzare questa manovra a tenaglia viene a sommarsi un altro attore del tutto assente nei 

secoli precedenti. Si tratta dei mezzi di comunicazione di massa o “mass media”, senza i quali i diversi 

reati di manipolazione di mercato perpetrati dalla Goldman Sachs and Company, nonché da tanti altri 

trust di investimento, non avrebbero avuto un risultato tanto devastante per l’economia americana.  

 Fin dall’inizio del XX secolo i mass media erano basicamente due: la radio e il giornale. Per 

meglio capire l’incidenza di questi media sulla massa degli investitori previa al crollo del 1929, bisogna 

prendere in considerazione alcuni casi venuti a conoscenza durante le indagini effettuate dal comitato del 

senato statunitense (detta “Pecora Commission”) nel marzo del 1934.74 

 A titolo di esempio, è stato debitamente provato durante l’indagine effettuata dalla commissione 

sopracitata che un giornalista del celebre “Daily News” di nome Raleight T. Curtis –che firmava i suoi 

articoli con lo pseudonimo di “the traider”- aveva ricevuto dalle mani di John Levenson –avvocato e 

                                                           
73Stephen Kinzer, “The Brothers, John Foster Dulles, Allen Dulles and Their Secret World War”. op. cit. in “Dull, 

Duller, Dulles”. 
74La Commissione Pecora istituita per il senato statunitense il 4 marzo 1932, prende il nome del suo ultimo 

presidente, l’ex Procuratore distrettuale per lo stato di New York Ferdinand Pecora (1882-1971). 
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finanziario del City Bank of New York- la somma di 19.000 dollari ai fini di scrivere diversi articoli in 

cui si consigliava ai lettori di investire in tali trusts, tutti di proprietà del signore Levenson. 

 Un altro caso notevole è stato quello del giornalista del New York Times e presidente dell’Istituto 

di Investigazioni Economiche William J Mcmahon, che aveva ricevuto tra il 1928 e il 1930 la somma di 

250 dollari settimanali per pubblicizzare in modo esageratamente positivo diversi pools di investimento, 

proprietà di David M. Lion (figlio) membro della Federal Reserve. 75 

 Ritornando sul caso della Blue Ridge, dopo la sua emissione iniziale, su un totale di 7.250.000 

azioni ordinarie la Shenandoah Corporation, costituita nei mesi precedenti e ovviamente società 

controllata dalla Goldman Sachs and Company, ne aveva sottoscritte quasi la totalità (6.250.000). 76 

 In questo caso però la Blue Ridge si presentava al pubblico con una novità particolare. Essa 

infatti proponeva agli investitori la possibilità di sbarazzarsi dei loro titoli tradizionali cambiandoli 

direttamente con azioni privilegiati e ordinarie di questo nuovo trust. 

 In tale senso, un detentore di azioni diverse appartenenti ai colossi industriali più importanti 

dell’epoca tali Allied Chemical and Dye, General Electric, Standard Oil di New Jersey, ecc. poteva 

cambiare questi titoli all’unità acquisendo tra 470 e 715 azioni di Blue Ridge, uno dei tanti trust 

d’investimento fantasmi le cui azioni infatti non avevano praticamente nessun valore. A luglio del 1932 le 

loro azioni quotavano infatti a sessantatré centesimi. 77 

 In sintesi, e considerando quanto affermato sopra, la Goldman Sachs and Company negli anni 

precedenti alla grande depressione ha tratto un incalcolabile profitto attraverso la frode e la manipolazione 

di mercato. L’operato consisteva dunque nell’acquisto di azioni appartenenti alla società appena creata 

                                                           
75U.S. SenateComitee on Banking and Currency, “The Pecora Investigation, Stock Exchange Practices and the 

Causes of 1929 Wall Street Crash”. Cosimo Reports, New York. 2010. pag. 44 
76Galbraith John Kenneth, “The Great Crash 1929”, op cit. pag 55. 
77 Jerry W Markham “A Financial Story of The United States”, voll. II. ME Sharpe editore, Armonk, New York. 

2011.pag. 155    
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dalla società patrocinante o controllante, generando così un aumento fittizio di capitale della prima e in 

conseguenza uno straordinario rialzo del valore delle sue azioni.  

 Come in tanti altri casi di bolla finanziaria, quella associata alla frode commessa dalla Goldman 

Sachs and Company non sarebbe stata concretizzabile senza poter contare su una cospicua rete di 

informazione e, soprattutto, sulla complicità degli organismi di controllo della pubblica amministrazione 

(in particolare la FTC e la Federal Reserve) i quali per ragioni evidenti decidevano di “chiudere un 

occhio” negli anni precedenti e successivi allo scoppio della crisi.  

 Questo enorme movimento di capitali originava sul pubblico acquirente una falsa 

rappresentazione della realtà inducendo numerosi investitori a fidarsi del mercato dei trust, iniettando di 

conseguenza una parte considerabile del loro capitale in titoli che, prima facie promettevano una ottima 

redditività, ma che alle fine della loro vita si rivelavano come semplici titoli marci. 
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CAPITOLO III 

- Legislazione Comparata- 

6. Evoluzione giurisprudenziale in Inghilterra.  

 6.1 La Bubble Act di 1720. 

 Come conseguenza della febbre speculativa scatenata per la South Sea Bubble a inizio 

del XVIII secolo in Inghilterra, è stato promulgato nel anno 1720 uno dei primi precedenti 

normativi sul fenomeno del “market abuse”: la “Royal Exchange and London Assurance 

Corporation Act”, nota anche come la Bubble Act. 78 

 Lo scopo primario di questa normativa fu quello di dare una risposta legislativa tale di 

limitare le pratiche abusive e, allo stesso tempo, di prevenire un rischio sistematico nel campo 

delle finanze. 

 Detta finalità può essere schematizzata della seguente maniera:  

 Da un lato, si perseguiva lo scopo di impedire un uso sviato nella rivendita di charters da 

parte delle c.d. “unincorporated companies” ed evitare come corollario di questo, che le società 

non autorizzate a operare facessero offerte al pubblico delle loro azioni e, dall’altro, che il 

Parlamento Britannico potesse continuare a lucrare con la concessione di nuove linee oltre 

l’atlantico.   

                                                           
78 Il nome completo dato a questo testo normativo era il seguente: "An Act for better securing certain Powers and 

Privileges, intended to be granted by His Majesty by Two Charters, for Assurance of Ships and Merchandize at Sea, 

and for lending Money upon Bottomry; and for restraining several extravagant and unwarrantable Practices therein 

mentioned." Harris, R. “The Bubble Act: Its Passage and Its Effects on Business Organization”, in “The Journal of 

Economic History”, 1994. vol. 54, p. 610. 
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 In secondo luogo, proteggere lo schema di conversione di debito pubblico proposto e 

condotto inizialmente dalla South Sea Company e sulla quale il Bank of England si 

beneficerebbe enormemente diventando uno dei principali creditore in titoli di stato. 79 

 Finalmente la norma cercava di arginare le pratiche speculative. In tale senso si 

proponeva di adottare alcune misure tendenti a modificare i requisiti per la costituzione di società 

per azioni. Esse infatti, - nei casi in cui la società facesse offerta pubblica delle loro azioni- sono 

assoggettate a autorizzazione reale mediante decreto emesso direttamente dalla neonata House 

Of Lords. 

 Per ultimo, si è cercato di rinnovare la fiducia nel sistema finanziario inglese più 

concretamente a partire della persecuzione penale e mediatica per coloro che potessero essere 

vincolati agli atti di manipolazione di mercato o insider trading nel caso della South Sea 

Company, come fu il caso del Ministro delle Finanze -John Aislabie- anziché del Direttore di 

comunicazione del Regno Unito James Craggs. 80 

 Nonostante quello, il salvataggio della SSC da parte della Bank of England (entità chi fu 

capace di realizzare enormi profitti tramite la SSC per quanto riguarda l’acquisto di boni e titoli 

di stato) e l’occultamento di prove ai fini di ostacolare le indagini e ottenere così l’impunità di 

alcuni membri della Corona Britannica e del parlamento, fecero della Bubble Act un effimero 

tentativo nell’intenzione di prevenire le pratiche abusive.  

 

                                                           
79 NEAL, L. “Efficient Markets in the Eighteenth Century? Stock Exchanges in Amsterdam and London”, in 

Business and Economic History (BEH), 1982. vol. 11, p. 81-89, disponibile in: 

http://www.thebhc.org/publications/BEHprint/v013/p0081-p0101.pdf 
80 Mir, Lucio, “ Ladrones de Guantes Blancos. La corrupcion porteña en tiempos de la South Sea Company” op cit. 

pag. 89. 



51 
 

 6.2 La Barnard’s Act (1733-1734) 

 Nonostante la promulgazione a inizio del XVIII secolo della Buble act le pratiche abusive 

di aggiotaggio o “stockjobbing” -come erano conosciute nei paesi anglosassone- persistevano di 

maniera considerabile. A questo punto il Parlamento decise –per iniziativa di Sir John Barnard 

(1685-1764) politico e sindaco di Londra-  e dopo la approvazione della House of Lords, la 

promulgazione di una legge avente per scopo “to prevent the pernicious practice of 

stockjobbing”, nota anche come “Barnard’s Act”.81 

 In tale senso, la legge si presentava come una barriera contro i turbamenti all’equilibrio 

economico evitando che banchieri, finanzieri, agenti di cambio o “jobbers” profittassero di 

speciali situazioni modificando artificiosamente il mercato, e lucrando in conseguenza, forti 

somme alle spalle della grande massa dei risparmiatori e dei consumatori.   

 Une delle pratiche abusive più ricorrenti e che la Barnard’s Act si proponeva di sradicare 

mediante dichiarazione espressa di nullità, era la vendita di prodotti derivati nei contratti di 

fowards.  

 Un forward è un contratto in virtù del quale due controparti, accordano di acquistare o 

vendere un certo bene ad un prezzo stabilito X ad una data specificata Y. L’utilità dei contratti 

forward risiede nel fatto che la stipulazione di esso infatti blocca il prezzo del prodotto 

sottostante fino alla data di consegna. Il rischio sta nel fatto che nell’intervallo -cioè dalla data in 

cui il contratto comincia a produrre effetti giuridici fino alla data di consegna- il prezzo del bene 

                                                           
81  «This act was aimed at some of the most characteristic practices of the brokers-time-bargains-and stated that 

"whereas great inconveniences have arisen by the wicked and pernicious practice of Stock-Jobbing,"… “all wagers 

or contracts in the nature of wagers, and all contracts in the nature of puts or refusals, relating to the present or future 

price or value of any such stock … shall be null and void."» Quinn S. / Neal L., “Networks of information, markets, 

and institutions in the rise of London as a financial centre”, 1660–1720, in Financial History Review, vol. 8, p. 7-9. 

Cambridge University. London 2001. 



52 
 

scenda, e sia più basso rispetto a quello che ormai è stato già fissato e che il compratore è 

obbligato a pagare. 82 

 Il principale rischio di un contratto forward è inoltre la possibilità che una delle 

controparti non onori gli impegni contrattuali. Questo accade ogniqualvolta un partecipe nel 

mercato vende valori che infatti non possiede anticipandosi alla caduta del prezzo per poi 

ricomprarlo, lucrando dunque con la differenza.  

 Per quello il contratto di forward veniva considerato come un contratto “over the 

counter”, ossia fuori dal mercato borsistico (nel senso che non era da esso regolamentato). 

 Anche se la Barnard’s Act prescriveva la nullità in questi tipi di contratti, il suo utilizzo 

dai soggetti interessati si dimostrò del tutto marginale dato che compratore e venditore erano 

generalmente soddisfatti con gli accordi stipulati, non facendo uso dei rimedi giurisdizionali per 

chiederne la nullità, con il quale il contratto continuava a produrre effetti giuridici. 83 

 Nei suoi inizi dunque, possiamo sostenere che le pratiche abusive non si correggono 

grazie all’intervento legislativo del Parlamento, bensì grazie alle pratiche consuetudinarie degli 

operatori del mercato borsistico.  

 Il bene più significativo di un broker è senza dubbio la sua buona reputazione. Requisito 

indispensabili per restare nel mercato dell’intermediazione e del credito.  

 A inizio del 1700, i brokers cominceranno a sviluppare regole di condotte un tanto 

basiche ma del tutto fondamentali giacché a posteriori furono raccolte per la regolazione statale, 

                                                           
82 John C. Hall, “options, futures and other derivatives”4. A cura di Emilio Barone. pag. 4. Prentice Hall Editore. 

New Jersey. 2001.  
83 Geoffrey Portas. “Risk Management, Speculation and Derivative Securities”. Academic Pres. California. 2002. p. 

31-32.  
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mutando con il divenire dei tempi e con l’evoluzione dei mercati sul piano locale e 

internazionale.  

 Sebbene la Barnard’s Act non godeva di una applicazione effettiva, la città di Londra 

riuscì a consolidare la sua giurisdizione e potere sul mercato di valori regolando da ora in poi, 

l’attività dei brokers e decidendo tra l’altro sulla loro abilitazione o meno, stabilendo l’obbligo di 

iscrizione in un apposito registro controllato per una specie di cancelliere detto “registrar”. 84 

 In tale senso il Parlamento Inglese riuscì a estendere enormemente la sua capacità 

regolamentare e la sua incidenza in detto mercato.  

 6.3 Joint Stock Companies Act di 1844:  

 Con Quasi un secolo di differenza, viene promulgata la Joint Stock Companies Act, 

considerata una delle pietre angolare nella regolazione del mercato borsistico inglese.  

 Il suo merito risiede nello seguente: 

a) Concedere riconoscimento legale alle “unincorporated joint stock companies” le quali 

operavano senza l’abilitazione pertinente del Parlamento Britannico e quindi, 

illegittimamente in frode dei creditori. 

b) Rinforzare la fiducia e la protezione degli investitori obbligando alle compagnie 

l’emissione di un brochure informativo tra il pubblico per l’emissione dei loro titoli.  

 Al riguardo, la compagnia si obbligava a dichiarare di maniera completa e precisa la 

portata e la qualità dei vantaggi offerti dal prospetto informativo per l'acquisto di titoli.  

                                                           
84 Quinn S. / Neal L., “Networks of information, markets, and institutions in the rise of London as a financial 

centre”, 1660–1720. op cit. pag. 18 
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 Inoltre, avevano l’obbligo giuridico di omettere l’informazione falsa o imprecisa riguardo 

lo stato patrimoniale della compagnia, astenendosi di occultare quei dati che potrebbero affettare 

anche parzialmente la volontà d’acquisto degli investitori. 85    

 6.4 Larceny Act de 1861  

 Seguendo un ordine cronologico, in materia criminale è stato promulgato due decenni 

dopo la Lacerny Act. Questo corpo legislativo era una sorte di “group of acts” che in vero 

inglobava reati della più diversa indole, chiamato anche Criminal Law Consolidation Acts. 

 Questo corpo legislativo prescriveva concretamente nelle sezioni 75 e seguenti il divieto 

assoluto per direttori e soci gerenti di compagnie pubbliche e private quotate in borsa, di fare 

circolare qualsiasi tipo di dichiarazione scritta con pieno conoscenza della sua falsità nello scopo 

di frodare azionisti e creditori. 86 

 In tale senso l’intervento statale attraverso la promulgazione di norme penali che 

prevedevano come in questo caso sia sanzioni pecuniarie che privative della libertà, perseguiva 

come obbiettivo primario quello di dissuadere morale e giuridicamente ai direttivi di società di 

capitali per non incorrere in pratiche che potessero affettare economicamente sia la compagnia 

che il normale svolgimento dei mercati. 

 6.5 Prevention of Fraud Investments Act de 1939 (PFI Act) 

 Senza trovare una risposta normativa del tutto soddisfattoria per la regolazione delle 

pratiche di abuso di mercato, viene promulgata nei primi mesi di 1939 la Prevention of Fraud 

                                                           
85 Stuart Banner. “Anglo-American Securities Regulation, cultural and political roots, 1690-1860”. Cambridge 

University, London. 2002. pp. 115-118. 
86 ivi. pp. 122-123. 
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Investments Act, detta anche PFI act, con il chiaro oggettivo di rinforzare la protezione dei 

risparmiatori appellando un’altra volta al diritto penale. 87 

 Questo testo legislativo è considerato uno delle più importanti nella materia dato che la 

sua specifica pretensione era quella di regolare i fondi comuni di investimento, e dall’altro, 

introdusse un sistema di autorizzazione e abilitazione speciale per chi negoziava con questi tipi 

di strumenti finanziari.  

 Secondo la definizione posta dal Testo unico della finanza, un fondo comune di 

investimento è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di 

partecipanti, che viene gestito in monte ossia collettivamente e nello stesso modo per tutti i 

partecipanti, e che può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. 88  

 Concretamente i fondi mobiliari che possono essere istituiti in forma aperta o chiusa, 

sono fondi le cui risorse finanziarie sono investite in valori mobiliari o in strumenti finanziari. 

  Detto questo, la PFI Act di 1939 –ispirata nella Securities Act di 1933 e nella Securities 

Exchange Act di 1934- qualificò come reato con la pena di multa o reclusione (sezione 11) sia il 

fatto di negoziare un fondo comune d’investimento senza l’abilitazione necessaria, sia il fatto di 

emettere circolari invitando altri investitori in mancanza dei requisiti prestabiliti (disclousure 

requierements). 89 

 Nelle sezioni 13 e 14 invece, la PFI Act elevo alla categoria di reato le seguente condotte: 

a) Qualunque dichiarazione, promessa o predizione realizzata a una persona con 

conoscenza della sua falsità,  

                                                           
87 Stuart Banner. “Anglo-American Securities Regulation, cultural and political roots, 1690-1860” op.cit.  pag. 127. 
88 Disponibile su: http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm 
89 Stuart Banner. “Anglo-American Securities Regulation, cultural and political roots, 1690-1860”. op.cit.p. 128. 
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b) Qualunque dichiarazione, promessa o predizione realizzata a una persona o con 

l’intenzione di indurre in errore (animus nocendi)  

c) L’occultamento artificioso di qualsiasi tipi di dati o fatti rilevanti e vincolate alle 

operazione di titoli. 90  

 6.6 Companies Act (1980) e Company Securities Act (Insider Dealing) di 1985. 

  Più recentemente nel tempo, e prima della regolazione a livello comunitario dei reati di 

abuso di mercato, una particolare attenzione meritano la Companies Act e Company Securities 

Act di 1980 e 1985 rispettivamente.   

 Queste leggi in matteria criminale risultano del tutto fondamentale nella regolazione del 

fenomeno di studio dato che precedentemente alla promulgazione della legge sopracitata, tutte 

quelle situazioni che oggi possono essere considerate come reati di abuso di informazione 

privilegiata (insider trading/dealing) venivano inglobate sotto l’ombrello dei reati di fraud o 

truffa  “deliberate deception to secure unfair or unlawful gain, or to deprive a victim of a legal 

right”. 91 Con la promulgazione della Companies Act invece, si riconosce la figura penale 

dell’insider trading di maniera autonoma, centrandosi principalmente nella figura degli insiders e 

tippees come soggetti attivi del reato. 92 

                                                           
90 Sezioni 13 e 14 “General Provisions for the Prevention of Fraud”. Disponibile su 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1958/45/pdfs/ukpga_19580045_en.pdf 
91 La presente legge è stata modificata per la Financial Services Act de 1986 (Parte VII), nonché per la Sezione 56 

della Criminal Justice Act di 1993 Stuart Banner. “Anglo-American Securities Regulation, cultural and political 

roots, 1690-1860”.op.cit.p. 141. 
92 Come è stato già spiegato in precedenza, basicamente i “primary insiders” sono coloro chi per ragione della loro 

professione, ufficio o posizione sono tenuti a non divulgare informazione sensibile relativa all’azienda, mentre che i 

“secondary insiders” o “tippees” sono coloro che ricevono l’informazione dell’insider ma sui quali non ricade un 

dovere di riservatezza concreto. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intent_(law)
https://en.wikipedia.org/wiki/Deception
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 Detto reato si configura ogniqualvolta si negozia con titoli valori approfittando della 

“unpublished price sensitive information” quello che oggi si denomina informazione 

privilegiata.93  

 Sebbene iniziatamene la norma penale si centrava nella condotta di quei soggetti che 

potevano essere legati alla compagnia per ragione del proprio stato o professione, e per i quali 

esisteva l’obbligo di non divulgazione di quella informazione detta “sensibile”, col trascorrere 

del tempo e alla luce di nuovi sviluppi nella materia, si è determinato di estendere la 

responsabilità penale al di fuori di quelli che erano i soggetti attivi, senza essere necessario la 

prova di un vincolo o legame con la società.  

 In questo caso, al meno per il diritto inglese il reato di insider trading diviene 

tecnicamente un reato comune e non proprio, dato che non sono più richiesti in capo del soggetto 

attivo il requisito giuridico del legame o vincolo con la compagnia i cui titoli intende negoziare.  

 Con posteriorità, verrà promulgata la Criminal Justice Act di 1993 – CJA – e attraverso 

la quale viene incorporata all’assetto di norme penali sul abuso di mercato la Direttiva 

89/592/CEE del Consiglio Europeo del 13 novembre di 1989, sul coordinamento delle normative 

concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate. Al 

riguardo, la legislazione comunitaria relativa ai reati di abuso di mercato, verrà trattata nei 

capitoli successivi. 

7. Evoluzione giurisprudenziali negli Stati Uniti. 

 

                                                           
93 «Interpretation for ss. 1-8. 10. Any reference in this Act to unpublished price sensitive information in relation to 

any securities of a company is a reference to information which- relates to specific matters relating or of concern 

(directly or indirectly) to that company, that is to say, is not of a general nature relating or of concern to that 

company (…). Capitolo 8 Company Securities (Insider Dealing) Act di 1985. Disponibile su 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/8/pdfs/ukpga_19850008_en.pdf 
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 7.. Sebbene gli Stati Uniti è considerato oggi come un paese pioniere nella repressione 

dei reati di abuso di informazione privilegiata, la sua legislazione è frutto innegabile di quasi tre 

secoli di sviluppo giurisprudenziale nettamente inglese e quindi bassati sui principi del common 

law.   

 Un atto legislativo del tutto particolare e considerato il primo sforzo normativo a 

reprimere i reati di abuso di mercato è stato il Anti-Gold Futures Act di 1864. 94 

 Questa legge faceva enfasi sui contratti di derivati e più precisamente quelli di futures.  

 Il contratto di future ha origine molto antiche connesso sostanzialmente alla 

compravendita a termine di materie prime o prodotti agricoli. Detto contratto, insieme ai foward 

–menzionato nel capitolo precedente- fanno parte dei contratti derivati a termine per i quali 

compratore e venditore accordano la consegna di un determinato sottostante a un prezzo e a una 

data di scadenza detta anche maturity date. Oggetto del contratto, è quindi, l’obbligo di pagare la 

differenza tra i due indici di riferimento. 95 

 Poiché detta differenza può risultare positiva, o negativa al momento della perfezione del 

contratto risulta incerto quale parte dovrà eseguire la prestazione.  

 La differenza fondamentale come è stato spiegato in precedenza, risiede nel fatto che il 

foward è un contratto scambiato su un mercato non regolamentato, per quello vengono 

considerati come contratti over the counter, e con un alea del tutto elevata e connessa al 

potenziale inadempimento di uno dei contraenti.  

                                                           
94 http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1997/19970221.htm 
95 http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/forward-179.htm 
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 I futures invece, sono contratti altamente standardizzati per quantità e norme regolatrici, e 

vengono solitamente conclusi in borsa. In tale senso, l’esecuzione dei contratti è solitamente 

garantita da quest’ultima. 96 

 Nel caso statunitense, la repressione dei reati di abuso di mercato comincia, innanzitutto, 

con la regolazione dei mercati di futures sul settore agricola il quale si è visto durante tutta la 

seconda metà del XIX secolo, fortemente colpito per il comportamento abusivo di certi brokers 

chi, profittandosi della buona fede della gran massa di agricoltori, offrivano titoli di compagnie 

finanziarie simulate. 97 

  In tale senso la legge statale cominciava a regolare i contratti vincolati alla 

compravendita di materie prime o commodities, estendendo posteriormente il suo ambito di 

applicazione a altri settori. 

 Ad esempio, la Anti-Gold Futures Act di 1864 vietava la stipulazione di ogni tipo di 

contratto avente per oggetto la compravendita in data futura di lingotti e monete d’oro, nonché la 

compravendita di qualsiasi tipo di valute se la data superava i dieci giorni di consegna a contare 

dalla stipulazione del contratto. 

 Per questo motivo, i contratti stipulati con dette clausole non solo erano dichiarati di 

nullità assoluta ipso iure, seno che i contraenti erano responsabili di un reato minore o 

misdemeanor 98  potendo essere assoggettati alla pena di multa o quella di tre mesi a un anno di 

reclusione.  

                                                           
96 Quatrato B, Dimundo F. “La Verifica dei Crediti nelle Procedure Concorsuali, contratti bancari, parabancari e 

del mercato finanziario”. Giuffrè editore. 2011. pag. 610-612. 
97 Geoffrey Portas. “Risk Management, Speculation and Derivative Securities” op. cit. pag. 34 
98 I misdemeanor sono una categoria di reati nel diritto di common law che possono essere inseriti in un punto 

intermedio tra i delitti e le contravvenzioni. Questi tipi di reati si differenziano sostanzialmente dei quelli più gravi 
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 7.1  Securities Act di 1933. 

 Come reazione immediata al crollo della borsa valori di Wall Street nel 1929 e con 

l’intenzione di reprimere alcune pratiche sleali in aumento dagli anni precedenti alla crisi 

(soprattutto quelli relative ai trusts d’investimento) sono stati promulgati due provvedimenti 

fondamentali; la Securities Act di 1933 e con soltanto un anno di differenza la Securities 

Exchange Act di 1934. 

 “Following the stock market crash in 1929, Congress looked to the creation of securities 

legislation to revive the confidence of investors in the securities markets. Through the 1934 Act, 

Congress created and empowered the SEC as well as the securities plaintiff to curb market 

abuses through a series of statutes and rules imposing liability on those who fraudulently 

manipulate securities markets”99. 

  Queste nuovi legge in materia di abuso di mercato rappresentano un punto 

d’inflessione nel diritto statunitense, giacche per la prima volta viene stabilito un regime 

obbligatorio per le società che fanno ricorso al mercato di capitali al fine di tutelare 

efficacemente gli investitori.  

  Il Securities Act infatti, prevedeva l’obbligo per le società emittenti di registrare presso 

gli enti di controllo locale tutte le operazione vincolati allo scambio di titoli valori nonché, 

l’obbligo di elaborare un prospetto o brochure adempiendo i requisiti stabiliti dalla norma in 

questione.  

                                                                                                                                                                                           
chiamati felonies nella durata della pena prevista per ciascuno di essi, ove i reati di felonies superano sempre l’anno 

di reclusione mentre che per i reati di misdemeanor la durata della pena non può essere superiore all’anno. 

Informazione disponibile sul sito del Department of Justice of The United States in 

http://www.justice.gov/sites/default/files/usaori/legacy/2011/04/04/ri_federal_criminal_brochure.pdf 
99 Stuart Banner. “Anglo-American Securities Regulation, cultural and political roots, 1690-1860”. op cit. p. 191. 
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 Questa norma perseguiva due obbiettivi:  

 In primo luogo, quello di assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda lo 

stato patrimoniale delle società quotate, in modo che gli investitore possano prendere decisioni 

relative agli investimenti sulla base d’informazione fededegna. 100 

 Secondo, rinforzare la legislazione contro la misrepresentation e soprattutto, reprimere le 

attività fraudolente nel mercato dei valori mobiliari, attività particolarmente ricorrente nel caso 

della Goldman Sachs and Company e tanti altri trusts d’investimento negli anni precedenti al 

crollo di 1929. 

 Nei paesi di common law la Misrepresentation indica una dichiarazione inesatta compiuta 

da una parte e sulla quale la controparte è indotta a concludere il contratto. A prescindere de 

artifici e raggiri, deve trattarsi di una informazione con un certo grado di precisione e serietà, in 

modo che permetta escludere quelle manifestazioni con intenzioni meramente promozionale o 

con animus iocandi.101 

 Malgrado questo sviluppo normativo sulla materia, la norma sopra citata non prende in 

considerazione il fenomeno dell’insider trading. Saranno infatti le norme contenute in diversi 

leggi federali, in particolare la norma presente nella sezione 17 (a) a determinare la sua illiceità. 

Detta sezione infatti, punisce il frode in modo generale quando ha per oggetto la vendita di titoli 

mobiliari. 102 

 

                                                           
100 Galli Stefano. “La disciplina italiana in tema di abusi di mercato”,. IPSOA editore. Milano 2010. pag. 12. 
101 M Speranzin. “Il Diritto della banca e della Borsa, vendita della partecipazione di controllo e garanzie 

contrattuali”. Giuffré editore. Milano. 2006, pag. 51. 
102 Disponibile in https://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf 
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 7.2 La Securities and Exchange Comission (SEC) 

 La Securities and Exchange Comission (SEC) è stata chiamata a giocare un ruolo centrale 

nella regolamentazione e sorveglianza del mercato finanziario americano. Istituita nel 1934 per il 

Congresso degli Stati Uniti d’America, la sua principale funzione sarebbe a grandi linee, quella 

di vegliare per il buon andamento del mercato finanziario.  La scelta di creare un organismo che 

veniva a concentrare i tre poteri statuali, si spiega semplicemente per i vantaggi che 

rappresentava una agenzia indipendente, la cui tecnica e expertise sulla borsa valori facessero 

della SEC l’organismo più idoneo per la realizzazione dei compiti assegnati.  

 Il Congresso ha quindi delegato nella SEC il potere di sviluppare una regolamentazione 

precisa avendo come guida tre principi fondamentali, l’interesse pubblico, la protezione degli 

investitori e l’integrità dei mercati.103 

 Come spiegato da uno dei principali teorici del chiamato movimento “new deal”, Felix 

Frankfurter, cattedratico di Harvard e futuro giudice della Corte Suprema statunitense (1939-

1962) la scelta politica di costituire la SEC si deve in parte, all’incapacità del potere legislativo 

per gestire una economia moderna e complessa e per non contare con le competenze tecniche 

requisite a tale effetto. Per questa ragione il compito doveva essere delegato esclusivamente a 

una agenzia indipendente degli altri poteri.104 

 La SEC è conformata per un Consiglio Generale composto da cinque integranti e 

rinnovabili per 1/5 ogni anno in modo tale che nessun presidente possa provvedere durante su 

mandato al rinnovo dell’intera commissione. I membri durano in carica cinque anni.  

                                                           
103 Pierre Henri Conac. “La régulation des marchés boursiers par la COB et la SEC” LGDJ editore. 2002. Paris. p. 

12-14. 
104 Ibidem p. 15. 
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 Inoltre, ai fini di riassicurare l’indipendenza nella loro carica la Corte Suprema ha 

stabilito nel precedente giurisprudenziale “Humprey’s Executor v. United States” che i 

Commissari del Consiglio sono indipendenti dell’esecutivo e solo possono essere rimossi della 

loro carica nei casi di scorrettezza o negligenza professionale (misconduct).105 

 Sebbene la Costituzione degli Stati Uniti determina implicitamente la separazione dei tre 

poteri assegnando a ciascuno specifiche funzioni, nel caso della SEC si verifica una eccezione 

del tutto sorprendente. In effetto, la SEC concentra nelle loro mani il potere di emanare norme 

generale e astratte, di assicurarne l’osservanza e, infine, di sanzionarne dal punto di vista 

amministrativo gli eventuali violazioni.  

 Lo straordinario della SEC non risiede nel fatto di concentrare il dettato e l’applicazione 

di norme, seno che in virtù delle competenze a lei attribuite come vedremo in seguito, diventa un 

vero e proprio organo giudiziario.  Nonostante quello, la SEC si trova assoggettata a un amplio 

controllo sia dal potere giudiziario –attraverso l’osservanza del chiamato due process of law- che 

si traduce nel rispetto delle procedure legali, e nel rispetto e osservanza dei principi stabiliti nella 

Bill Of Rights, sia attraverso un rigoroso controllo da parte del legislativo effettuato dal 

Congresso al meno una volta all’anno.106 

 Nella repressione dei reati di market abuse, la SEC ha un ruolo pretoriano. Già partire di 

1934 il Congresso statunitense stabilisce l’obbligo d’iscrizione in un apposito registro presso la 

SEC di tutti gli intermediari finanziari (brokers, dealers e investment advisers).  

 Nello stesso anno, il Congresso adotta numerose disposizione tendenti a neutralizzare la 

manipolazione del mercato borsistico in maniera di compensare le insufficienze normative del 

                                                           
105 Ibidem. pag. 16-17. 
106 Ibidem pag. 18-19. 
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common law. Concretamente, questo assetto normativo riferiti in precedenza, vietava a brokers e 

dealers di incitare la compravendita di titoli manipolando l’informazione esistente o diffondendo 

informazioni non veritieri. 107    

 Ai fini di portare avanti le indagine la SEC si avvale di diversi organismi esterni chiamati 

self-regulatory organizations, i quali hanno l’obbligo di informare alla SEC ogniqualvolta 

ritengano che la questione sia rilevante e evidenzi una violazione di legge.108 

 Dall’altra parte risulta del tutto importante la cooperazione tra le persone fisiche e 

giuridiche e la SEC. Solitamente si tratta di investitori o società diversi che considerano che sono 

stati vittime di un delitto di un atto illecito vincolato con la compravendita di strumenti 

finanziari.  

 Inoltre, per rendere più effettiva la repressione dei reati di abuso di informazione 

privilegiata la SEC ha ottenuto in 1988 dal Congresso, il diritto di accordare una compensazione 

pecuniaria (bounty programm) per chiunque abbia collaborato con la pubblica autorità nella 

condannazione di detti reati. 109 

 Tra i poteri ufficiosi della SEC volte a il rispetto delle regole di trasparenza durante lo 

svolgimento delle operazioni, possiamo menzionare la facoltà di controllo e verifica di tutti i 

documenti ove siano stati registrati operazioni relative a valori mobiliari e strumenti finanziari 

                                                           
107 Articolo 9 (a) (3) Securities Exchange Act. Disponibile su https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf 
108 Pierre Henri Conac. “La régulation des marchés boursiers par la COB et la SEC” op. cit. pag. 84-85. 
109 La Securities Exchange Act, modificata per l’Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act di 1988, 

stabilisce infatti, nel suo articolo 21A (e) che in materia di reati di abuso di informazione privilegiata l’informante 

può ottenere in concetto di bounty o ricompensa, fino a un massimo del 10% della multa civile imposta per il 

giudice.  



65 
 

(records). Inoltre, ha la facoltà di effettuare ispezioni presso lo studio o ufficio dei professionisti 

abilitati, ai fini di ottenere coppia di detti registri.110  

 Infine, per quanto riguarda il potere di sanzione della SEC esso risulta del tutto limitato. 

Il Congresso statunitense ha messo in chiaro la sua decisione di non conferire alla SEC il potere 

di iniziare indagini penali oppure quello di agire come un tribunale con poteri giurisdizionali.  

 La sua funzione si limita soltanto alla comunicazione degli elementi probatori suscettibili 

di qualificazione penale presso il Departement of Justice chi, a sua volta, dovrà trasmettere la 

notizia di reato presso il Procuratore Federale (U.S. Attorney’s Office).111 

 7.3 Securities Exchange Act di 1934  

 Il Securities Exchange Act, può essere considerato come un atto perfezionativo del 

Securities Act promulgato nell’anno precedente. Esso ha per oggetto la disciplina della 

compravendita di valori mobiliari contro fattispecie di manipolazione o di deception attraverso 

l’inganno o raggiro. 112 

 Riguardo detto provvedimento ci sono tre norme che si distinguono in particolare:113 

a) La sezione 16 (a):  

Al primo comma, viene stabilito l’obbligazione per gli azionisti titolari di al meno il 10% 

o più del capitale sociale, nonché per gli amministratori e altri dirigenti della società, 

l’obbligo di iscriversi in un apposito registro presso la SEC e di rendere pubbliche tutte le 

operazioni concernenti tali titoli. 

                                                           
110 Pierre Henri Conac. “La régulation des marchés boursiers par la COB et la SEC” op. cit. p. 87. 
111 Ibidem pag. 100-101 
112 A Di Amato. C Amatucci. “Insider Trading” Giuffrè editore. 1993, pag. 26. 
113 Norma disponibile sul sito della SEC in https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf 
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b) Sezione 16 (b) ha per scopo disincentivare gli insiders di scambiare titoli mobiliari 

valendosi di informazione privilegiate, attribuendo alla Securities and Exchange 

Comission il potere di emanare provvedimenti d’ufficio quando lo ritenga opportuno.114 

 7.4 La Rule 10b-5  

 Facendo uso del suo potere regolamentare che le è stato riconosciuto con posteriorità alla 

crisi del 29, e rinforzando le norme precedenti in materia di valori mobiliari, la SEC emana nel 

1942, la rule 10b-5. Questa norma ha per oggetto la repressione di ogni tipo di frode nella 

commercializzazione di titolo mobiliari.  

 In tale senso la presente norma considera reato:  

 (a) “To employ any device, scheme, or artifice to defraud,  

 (b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact 

necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which 

they were made, not misleading, or  

 (c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate 

as a fraud or deceit upon any person, in connection with the purchase or sale of any security”. 

115 

 L’importanza di questa norma risiede dunque nel fatto di considerare illecito “qualsiasi 

atto, o attività che costituisca frode quando si negozia con qualsiasi valore mobiliare”. 

                                                           
114 A Di Amato. C Amatucci. “Insider Trading” Giuffrè editore. 1993, pag. 27. 
115 Disponibile sul sito della United States Government Printing Office https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title17-vol3/pdf/CFR-2011-

title17-vol3-sec240-10b-5.pdf 
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 Sebbene la legislazione della SEC esperimentava notevoli progressi nella repressione del 

“market abuse” ancora siamo in assenza di una definizione concreta del reato di insider trading, 

il quale compromette seriamente la stabilità giuridica per le transazioni nel mercato di capitali. 

 Sarà negli anni ’60 con il precedente giurisprudenziale “Cady, Roberts & Co” che 

comincia a considerarsi il reato di insider trading come una offesa autonoma alla legislazione 

federale, riconducibile al reato di frode ai sensi della rule 10b-5, e perseguibile in tale modo 

d’ufficio per la SEC.  

 Dopo l’arrivo di William Lucius Cary come presidente della SEC tra gli anni 1961 e 

1964, sono stati riportati molti casi di insider trading. Tra questi si distacca il caso “Cady, 

Roberts & Co”, dove sono stati condannati sia l’amministratore della società (Robert M. Gintel) 

che era a conoscenza nel corso di un consiglio di amministrazione della decisione di tagliare 

parte dei dividendi, sia il broker a chi è stata riferita la notizia per provvedere alla vendita dei 

titoli, prima che la notizia venisse divulgata al pubblico e al resto degli azionisti.  

 Questa decisione diviene trascendentale poiché da ora in poi, apriva la strada al principio 

della parità di accesso all’informazione per la quale si riconosceva a tutti gli intermediari del 

mercato finanziario il diritto a operare sopportando lo esteso rischio. 
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 7.5 Altri provvedimenti significativi   

 Due provvedimenti del tutto rilevanti e finalizzati esplicitamente alla repressione 

dell’insider trading sono: l’insider Trading Sanction Act (ITSA) del 1984 e il Trading and 

Securities Fraud Enforcement Act (ITSFEA) del 1988.116 

 Rispetto al primo si tratta di una legge che comporta una intensificazione delle sanzione 

esistenti sulla materia, mentre nel secondo, si avverte la determinazione del legislatore di 

aumentare le pene elevando i massimi stabiliti, sia per le sanzione pecuniarie che per quelle 

detentive. Esempio di quest’ultimo è l’inserimento della responsabilità non soltanto dei 

brokers/dealers, bensì in capo ai soggetti espressamente indicati dalla norma come i managers, 

amministratori, soci gerenti e qualsiasi altro soggetto con funzioni direttive. 117 

 Per quanto riguarda la prima delle norme sopra citate, essa viene a modificare la sezione 

21(d) del Securities Exchange Act, accordando facoltà alla SEC di emanare una sanzione 

pecuniaria fino a tre volte l’importo del profitto ottenuto da reato.  

 Da l’altro canto, con la Securities Fraud Enforcement Act di 1988 il legislatore ha 

previsto un ulteriore inasprimento sanzionatorio, stabilendo la pena di multa per gli autori di 

insider trading fino ad un milioni di dollari, nonché la pena di reclusione fino a un massimo di 

dieci anni.118 

 

 

                                                           
116Disponibile in United States Goverment Publishing Office https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-

102/pdf/STATUTE-102-Pg4677.pdf  
117 Galli Stefano. “La disciplina italiana in tema di abusi di mercato”, op. cit. pp. 23-24 in “Gli anni ottanta negli 

USA; gli interventi del legislatore federale e della SEC”. 
118 Ibidem p.25  
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 7.6 Conclusioni:  

 A modo di sintesi, possiamo sostenere che sebbene negli Stati Uniti sono stati attuati 

numerosi interventi legislative volte a assicurare una certa trasparenza nelle transazioni trattate 

nella borsa valori (soprattutto a partire del principio della parità di accesso all’informazione) la 

SEC continua a realizzare indagini del tutto superficiali, prendendo intervento soltanto nei casi 

più scandalosi di insider trading e market abuse. 119 

 Questo accade non solo per i gruppi di pressioni e lobbisti di Wall Street che operano 

all’interno della SEC, bensì perché il potere di essa di comunicare periodicamente al Department 

of Justice sui potenziali casi di insider trading è del tutto facoltativa. Essa infatti, non è obbligata 

conforme la formula utilizzata negli articoli 20 (b) del Securities Act, e 21 (d) della Securities 

Exchange Act, dove espressamente il legislatore ha stabilito che la SEC “(…) it may in its 

discretion bring an action in the proper district court of the United States (..)” trattandosi 

evidentemente di un potere del tutto discrezionale. 120 

  

  

  

 

 

 

 

                                                           
119 Ibidem pp. 26-27. 
120 Pierre Henri Conac. “La régulation des marchés boursiers par la COB et la SEC” op. cit. pp. 102-103. 
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CAPITOLO IV 

- I reati di abuso di mercato nel diritto italiano. 

 Premessa: 

 Si intende per “abuso di mercato” tutte quelle situazioni in cui gli investitori che operano 

nel mercato finanziario devono affrontare le conseguenze negative di altri attori che: 

- Hanno approfittato di informazioni confidenziali o non accessibili al pubblico. 

- Hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo di strumenti finanziari. 

- Hanno divulgato informazioni suscettibile false o ingannevoli.121 

 Nel primo caso si è in presenza del paradigmatico caso di insider trading, mentre che gli 

altri due configurano la fattispecie di aggiotaggio o manipolazione di mercato.  

 Entrambi reati hanno in comune il fatto che vengono a contrastare gravemente il 

principio secondo il quale gli investitori e gli operatori del mercato finanziario dovrebbero 

operare in condizioni di parità e uguaglianza per quanto rispetta l’accesso all’informazione, 

essendo a conoscenza del meccanismo di fissazioni dei prezzi.122  

 Come spiegato in precedenza, il mercato finanziario concepito come mercato ideale è un 

luogo dove si scambiano non solo strumenti finanziari, ma in primo luogo, informazione. 

Quest’ultima ha la caratteristica fondamentale di incidere sul prezzo dei titoli scambiati, a tale 

                                                           
121 Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002. 
122 Pierre Clermontel. “Le Droit de la Communication Financière“ Joly Editions. Paris, 2009. Pag. 357.  
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punto che il loro prezzo non è altro che un fedele riflesso delle aspettative degli investitori alla 

luce della informazione disponibile. 123 

 Combattere in conseguenza i reati di abuso di mercato è un compito obbligato per lo 

Stato ai fini di assicurare da un lato l’integrità e il buon andamento del mercato finanziario e, 

dall’altro, rinforzare la fiducia negli investitori attraverso una politica penale che premi la 

trasparenza e reprima con efficacia gli abusi. 

 In tale senso, i disastrosi effetti sistemici scatenati per gli abusi di mercato e i frequenti 

scandali finanziari verificatisi sia in Italia che all’estero, hanno indotto al legislatore a non 

abbassare la guardia nella prevenzione e repressione di tali reati, soprattutto per la sua attitudine 

al contagio e alla rapida diffusione nell’ambito di un mercato globalizzato.  

 Soltanto per citare un esempio, nell’anno 2001 gli analisti finanziari statunitensi sono 

stati accusati di essere al centro di gravissimi conflitti d’interesse a causa delle raccomandazioni 

d’investimento da essi forniti. In detto paese infatti, le dieci banche più importanti a livello 

mondiale (Salomon Smith Barney, Credit Suisse First Boston, Merrill Lynch, Morgan Stanley, 

Goldman Sachs, Bear Stearns, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Ubs 

Warburg) hanno pagato, nel dicembre 2002, una multa di 1.435 milioni di dollari per aver 

commesso frode ingannando gli investitori con ricerche di dubbia attendibilità,124 

 Un altro compito non di meno fondamentale per garantire un mercato efficiente è 

l’accordo tra gli stati di emanare una normativa comune sugli abusi di mercato e la vigilanza sui 

quei comportamenti considerati legalmente scorretti. In tale senso converge la Direttiva 

2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di 

                                                           
123 Gioacchino Amato “L’informazione finanziaria price-sensitive”. Firenze University Press. 2013. pag. 146 
124 R. Kiyosaki. “El juego del dinero”, Aguilar editore. Madrid. 2009. Pag. 183. 
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informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato; essa infatti, si propone come 

obbiettivo primaio quello di fornire una serie di principi quadro ai fini di garantire un 

determinato livello di coerenza e uniformità tra le diverse legislazioni degli Stati membri.125 

Detta direttiva sarà oggetto di un studio separato. 

 Nei capitoli seguenti saranno trattati i reati di abuso di mercato nel diritto italiano con un 

particolare accento sui delitti di insider trading e manipolazione di mercato o aggiotaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Disponibile su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al24035 
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8. Il reato di manipolazione di mercato o aggiotaggio. 

 “Mentre la frode comune (truffa) è l’inganno teso al singolo per procurarsi un indebito 

vantaggio, l’aggiotaggio è una forma di frode in danno della collettività; è il vantaggio proprio, 

conquistato per mezzo dell’altrui rovina e con un spostamento generale dei prezzi. Pochi furbi, 

profittando di speciali situazioni e modificando artificiosamente il mercato, riescono a lucrare 

forti somme alle spalle della grande massa dei risparmiatori e dei consumatori”.126 

 8.1 Etimologia del termine.  

 Con il termine “aggiotaggio” vengono designate dagli operatori giuridici, tutte quelle 

condotte di chi determina sul mercato ai fini speculativi, rialzi o ribassi del valore di beni in 

modo fraudolento. In tale definizione rientrano le diversi ipotesi delittuose previste sia dal codice 

penale italiano (art. 501), sia dal codice civile (art 2637) sia dalla legislazione speciale (art. 185 

del Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Attualmente 

quindi, tre disposizioni regolanti la stessa condotta incriminatrice. 

 Per quanto riguarda la etimologia concreta di aggiotaggio, essa deriva dal termine 

“aggio” foggiato nell’Italia del XV secolo per indicare vantaggi di ogni tipo o comunque, la 

differenza di valore di una moneta. Da questo termine, scaturisce quasi un secolo dopo in Francia 

il sostantivo agiotage per indicare la condotta di chi provoca, invece di limitarsi a lucrare, una 

differenza di valore tra monete o merci. 127 

 

                                                           
126 E Ferri. “Sociologia Criminale” a cura di Arturo Santoro. Quinta edizione. Unione Tipografico Editrice Torinese 

(UTET) editore. Vol. I. 1929. pag. 357. 
127 R. Zannotti, “Il nuovo Diritto Penale dell’Economia, reati societari e reati in materia di mercato finanziario”, 

seconda edizione. Giuffrè editore. Milano, 2008. pag. 429 
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  8.2 Cenni Storici: 

 Prima dello sviluppo di un vero e proprio mercato borsistico in Italia il fenomeno sul 

aggiotaggio era già previsto d’antico nella legislazione. Nell’antica Roma, veniva punito il reato 

di aggiotaggio annonario, ove la Lex annona citata anche nel Digesto e ai fini di tutelare il 

mercato annonario, sanzionava attraverso una apposita quaestio e con una pena pecuniaria, 

manovre di accaparramento o speculazione tendenti a determinare un rialzo o un ribasso del 

valore del prezzo delle merci.128 

 Con il passaggio da una economia rudimentale a quella basata non solo sul commercio su 

merci, ma anche su titoli, la fattispecie si estende a disciplinare anche una sorte di aggiotaggio 

borsistico. Fu quindi a inizio del XIX secolo e durante il Primo Impero francese di Napoleone 

Bonaparte, che viene introdotto -attraverso l’articolo 419 del codice di 1810- una forma più 

moderna di aggiotaggio.  Detto articolo puniva il reato di chi “con atti falsi o calunniosi (…) con 

offerte maggiori di prezzi che i venditori stessi chiedevano (…)  e quelli che per vie o mezzi 

fraudolenti qualunque essi siano, avranno prodotto variazioni nei prezzi delle merci al disopra o 

al disotto dei prezzi che si sarebbero determinati dalla concorrenza naturale del commercio” 129 

 Detta norma fu basicamente ripresa nella sua totalità dal codice Sardo (1840) e 

posteriormente dal codice Zanardelli (1889) il quale prevedeva due figure diverse di aggiotaggio, 

l’una inserita nel Capo relativo alle “Frodi nei commerci, nelle industrie e nelle incanti” (art. 

                                                           
128 “Lex Julia de annona poena statuitur adversum eum qui contra annonam facerit, societatemve coierit quo 

annona carior fit”. Varata da Cesare Augusto nel 18 a.C. e citata nel Digesto (48.12.1.2). A. Galanti, “La 

manipolazione del mercato”. Collana Diritto Penale dell’impresa, diretta da Gianni Reynauld. Key editore. 2015. 

Pag 9 
129 Ivi pag. 11 
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296), l’altra inserita nel Capo relativo “alle delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” 

(art. 326). 130 

 Sarà con il progetto Rocco di 1927, è già nell’ambito di una economia di tipo 

corporativista che le due figure vengono unificate e inserite –per ovvie ragioni storico- politiche- 

nel novero dei delitti contro l’economia pubblica. Secondo quanto stabilito dall’articolo 499 di 

detto progetto, l’accento non viene dato nel semplice fatto di “cagionare perturbazioni 

artificiose dei mercati”, bensì nel porre in essere nel territorio dello stato o all’estero notizie 

false, esagerate o tendenziose o altri mezzi fraudolenti idonee a cagionare sul pubblico mercato o 

in borsa, anche in concorso di altre cause, un aumento o una diminuzione nei prezzi. 131 

 8.3 Verso una nuova concezione di aggiotaggio 

  Come spiegato in precedenza, con anteriorità alla promulgazione del codice Rocco, detto 

reato veniva sanzionato negli articoli 296 e 326 del codice Zanardelli il quale prevedeva due 

ipotesi diversi di aggiotaggio. 

 Al riguardo, il primo di ordine generale, stabiliva che: “chiunque, col diffondere 

false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato o nelle borse di 

commercio un aumento o una diminuzione nei prezzi dei salari, derrate, merci o titoli negoziabili 

sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da tre a trenta 

mesi e con la multa da lire 500 a 3000” mentre la seconda prevedeva la medesima condotta 

tipica ma volta a tutelare le derrate alimentari con sanzioni più gravi.132 

                                                           
130 Il codice Zanardelli prevedeva nell’articolo 293, la fattispecie penale di aggiotaggio, comprendendolo nel novero 

dei delitti contro la fede pubblica, e stabilendo inoltre un'aggravante a carico dei mediatori e degli agenti di cambio. 

L'art. 293 e le operazioni di borsa, in Suppl. alla Rivista pen., X (1902), p. 8. 
131 A. Galanti, “La manipolazione del mercato” op. cit. pag. 12-13 
132 Art. 293 codice penale di 1889.  
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 Col passaggio verso uno Stato Fascista l’aggiotaggio diventa delitto contro l’economia 

pubblica e cominciano a spiccare le differenze con il vecchio codice Zanardelli, figlio 

dell’illuminismo e di netta impronta liberale. Dette differenze si rivelano non solo sul piano 

scientifico-giuridico, bensì su quello politico. 

 Sul primo punto, il codice Rocco viene a mutare la struttura tipica sugli elementi 

costitutivi del reato di aggiotaggio, eliminando il riferimento ai “mezzi fraudolenti” di difficile 

interpretazione e ritenuto dalla giurisprudenza come eccessivamente restrittivo, modificandolo 

per quella condotta posta in essere attraverso “artifici” di contenuto più ampio e che “potesse 

riferirsi anche alle forme di attività lecite poste, nondimeno, in essere artificiosamente, avuto 

riguardo alle modalità con cui è realizzata”. 133 

 In conseguenza, precedentemente alla promulgazione del codice Rocco l’aggiotaggio 

veniva configurato come un delitto di danno, dove la condotta posta in essere dal soggetto attivo 

-ai fini di configurare il reato in questione- doveva effettivamente produrre l'aumento o 

diminuzione del prezzo. L’accento quindi, veniva posto sul l’effetto dannoso della condotta 

fraudolenta.134 

 Col codice penale di 1930 invece, si produce una vera mutazione; laddove l’aggiotaggio 

era considerato un reato di danno, ora è l’artificio o la falsità ovvero “il mezzo” il quale diventa 

l’elemento materiale del delitto a prescindere della verificazione del danno, che viene a 

                                                           
133 ivi. pag 13 
134 A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa “Trattato di Diritto Penale” Parte Speciale. Vol. V, UTET editore. 

2010. pp. 676-677. 
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configurare ormai, una condizione aggravante del reato stesso. È in questo modo che si produce 

la trasformazione della fattispecie di aggiotaggio di reato di danno a reato di pericolo. 135 

 Abbandonata definitivamente la vecchia concezione del reato di aggiotaggio come evento 

di danno, la nuova legislazione si concentra quindi nella capacità del soggetto attivo di indurre in 

errore o di ingannare, a prescindere della verificazione di un danno sugli interessi dei 

partecipanti al mercato. 136 Così, viene operata la transmutatio a reato perfetto, di quello che 

prima era concepito come una ipotesi di tentativo. 137 

 Un altro cambiamento del tutto trascendentale per quanto riguarda il reato di aggiotaggio 

si ha ancora sul piano politico. Il regime fascista, volto a regolare in maniera più incisiva la vita 

sociale del popolo, decise di imporre una maggiore tutela sull’attività economica dello Stato 

italiano.  

 In tal senso la nuova legislazione penale non solo stabilisce un inasprimento della pena in 

caso che il rialzo o ribasso dei prezzi si verifichi, seno che intende modificare la concezione del 

bene giuridico tutelato per la norma o più precisamente di istaurare un nuovo concetto 

dell’economia di tipo corporativista e funzionale agli interessi economici dello Stato.  

 La sua diversa collocazione nel novero dei reati contro l’economia pubblica rappresenta 

dunque, un vero cambio di paradigma. Gli insieme di interessi protetti dalla norma non sono più 

quelli esclusivamente patrimoniali delle vittimi di aggiotaggio        –pure rilevanti- bensì la 

protezione di un bene giuridico ritenuto superiore; quello di tutela della pubblica economia, vale 

a dire, di vegliare per un corretto svolgimento delle negoziazioni commerciali e finanziarie, 

                                                           
135 ivi. pag 678. 
136 ibidem 
137 A. Galanti, “La manipolazione del mercato” op. cit. p.13. 
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facendo rispettare il meccanismo concorrenziale di offerta e domanda e seguendo una 

concezione dell’economia intesa come struttura basilare dell’ordine giuridico. 138 

 8.4 La fattispecie di aggiotaggio nel codice civile: l’art. 2637. 

 Come primo intervento si ha la legge 62/2005 la quale viene a dare attuazione alla 

direttiva comunitaria 2004 e per conseguente a incorporare nell’ordinamento italiano il reato di 

manipolazione di mercato in modo quasi uniforme.  

 Detto reato è stato disciplinato posteriormente dall’art. 185 del Testo Unico delle 

Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)139 modificando 

contemporaneamente il delitto regolato con anteriorità dall’art 2637 del Codice Civile. 

 Detto articolo precisava infatti che: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in 

essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile 

alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo 

significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di 

gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.” 140 

 Con posteriorità alla sanzione dell’articolo 185 del TUF intitolato “manipolazione di 

mercato”, è stato scorporato del codice civile la regolamentazione degli strumenti finanziari 

quotati, che ora passano a essere regolati esclusivamente dal TUF, motivo per il quale l’art. 2637 

è rimasto dedicato ai soli strumenti finanziari non quotati. 

                                                           
138 A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa “Trattato di Diritto Penale” op. cit. p. 678. 
139 Disponibile su 

http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/tuf.html?queryid=main.regolamentazione.tuf&resultmethod=tuf&s

earch=1&amp;symblink=/main/regolamentazione/tuf/index.html 
140 La fattispecie definita dall’articolo 2637 ingloba altre figure delittuose previste dall’articolo 2628 del codice 

civile, dall’articolo 138 del T.U. bancario e dall’articolo 181 del T.U. della finanza. 
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 La sua configurazione attuale è la seguente: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero 

pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata 

presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad 

incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale 

di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. 141 

 Secondo certa dottrina, l’articolo 2637 del Codice Civile viene a delimitare la sottile 

differenza che esiste tra la fattispecie di manipolazione di mercato e quella di aggiotaggio. 

Sebbene ambedue presentano condotte del tutto identiche, la differenza radica nell’oggetto del 

reato. Nel reato di manipolazione di mercato, l’oggetto materiale si identifica con gli strumenti 

finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di quotazione, mentre che nel 

secondo caso, l’oggetto del reato si identifica con strumenti finanziari non quotate o 

semplicemente con strumenti che si negoziano al di fuori di un mercato regolamentato. 142 

 8.4.1 Soggetti Attivi:  

 Si tratta a differenza del reato d’insider trading di un reato comune, ove la locuzione 

“chiunque” data dal citato articolo, viene a precisare che la condotta descritta dalla norma può 

essere posta in essere dai soggetti privi di qualsiasi qualifica e sui quali non ricade –a differenza 

degli intermediari finanziari e dei soggetti interni a una società di capitali- specifiche obblighi di 

correttezza e trasparenza.143 Si tratta infatti, del basilare principio di legalità al quale devono 

attenersi gli operatori qualificati. Il rapporto esistente tra entrambi è chiaramente spiegato in 

                                                           
141 Config. Art 2637 Codice Civile 
142 M. Petrulli. F. Rubino “l’informazione privilegiata e l’abuso di mercato”. Halley editrice. Matelica, 2007. Pag. 

118 
143 A. Galanti, “La manipolazione del mercato” op. cit. pag 16. 
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parole del filosofo statunitense Larry Siedentop “La trasparenza crea il legame tra le operazioni 

di mercato e il principio di legalità”.144 Nel caso in cui la condotta venga posta in essere da 

soggetti qualificati, tali amministratori, direttori generali, ecc., la qualità personale in capo al 

soggetto attivo risulterà solo rilevante ai fini della commisurazione della pena (art. 61 CP). 145 

 8.4.2 Condotta tipica:   

 Nel caso previsto dall’articolo 2637 del Codice Civile viene fatta una chiara distinzione 

tra l’aggiotaggio informativo e quello operativo. Nel primo caso rientrano i diversi supposti di 

diffusione di notizie false, mentre che nel secondo si è in presenza di azioni di tipo ingannatorie 

note anche come operazione simulate, idonei –ambedue- a provocare una sensibile alterazione 

del prezzo degli strumenti finanziarie.  

 Si tratta della c.d. price sensitivity. Ai fini di rendere possibile una spiegazione sul suo 

significato, bisogna tenere in conto che la corretta formazione dei prezzi all’interno della borsa 

valori diventa una priorità fondamentale in quanto un meccanismo di formazione dei prezzi 

alterato artificiosamente compromette gravemente la fiducia del pubblico dei risparmiatori sulla 

quale si appoggia in definitiva, tutto il sistema del mercato finanziario.   

 Poste queste premesse, secondo la teoria dell’efficienza o de “l’efficient capital Market 

Hypotesis” elaborata negli anni sessanta per il Nobel di economia Eugene Fava146, la domanda e 

l’offerta di un dato strumento finanziario e in conseguenza il suo prezzo, dipendono 

inevitabilmente della valutazione fatta dagli investitori che operano sul mercato bassata 

                                                           
144 Larry Siedentop, “La democrazia in Europa”, Einaudi. 2000, pag. 199. 
145 Luigi Cerqua. “Diritto Penale delle società, profili sostanziali e processuali”. CEDAM, 2009. pag. 926 
146 Di origine statunitense, il Nobel di economia (2013) Eugene Fava elaboro la teoria di l’efficient capital market 

hypotesis nel suo libro “Efficient Capital Markets. A Review of Therory and Empirical Work”. The Journal of 

Finance, Vol 25. No. 2 New York, 1969. Disponibile su 

http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Emp

irical%20Work.pdf 
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sull’informazione a quel momento disponibile. 147 In tale prospettiva, il prezzo di un titolo 

aumenta quando è diffusa una informazione qualificabile come positiva, come ad esempio un 

bilancio di esercizio ricco di utile che permette inferire una prospettiva di crescita a corto 

termine, mentre che diminuisce quando gli operatori vengono a conoscenza di informazioni 

negative, che sono indicatori della vulnerabilità dell’impresa o della sua delicata situazione 

finanziaria. 148 

 È questa in conseguenza la chiamata price-sensitive information, vale a dire ogni tipo di 

informazione rifletta nel valore degli indici azionari di un determinato titolo e idonea altresì, di 

modificarlo aumentando o diminuendo il suo prezzo.  

 Infine, l’articolo 2637 prevede un terzo caso di aggiotaggio su strumenti finanziari, 

ampliando la sua tutela regolamentare. È questa l’ipotesi di aggiotaggio bancario.  

 In entrambi casi si tratta sempre di un reato di pericolo concreto, che si consuma quando 

è posta in essere la condotta tipica prevista dalla norma, mentre non viene richiesta la 

realizzazione delle conseguenze di tale condotta. 149 I tre casi di aggiotaggio previsti dal codice 

civile saranno considerati separatamente. 

- A) La diffusione di notizie false: 

Si intende per diffusione, la comunicazione effettuata da un soggetto a un pubblico 

indeterminato -ivi compressi sia la pubblicazione che la divulgazione- a prescindere del 

mezzo utilizzato il quale può perfettamente trattarsi di quello telematico. In qualsiasi di 

questi ipotesi, la condotta posta in essere dal soggetto agente deve essere sempre 

                                                           
147 Gioacchino Amato “L’informazione finanziaria price-sensitive” Firenze University Press editore. 2013. pp. 37-

38. 
148 ibidem 
149 Luigi Cerqua. “Diritto Penale delle società, profili sostanziali e processuali” op. cit. p. 928. 
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destinata a favorire la circolazione di informazioni ovvero, integrare l’ipotesi di un 

artificio finalizzato a influire decisivamente nel prezzo di titoli non quotati o per i quali 

non è stata presentata richiesta di quotazione. 150 Non deve necessariamente trattarsi di 

informazione confidenziale, un fatto già oggetto di voci sia per la credibilità della fonte o 

la sua autorevolezza nel mercato di capitali può concepirle un grado di credibilità tale di 

configurare l’ipotesi di reato di cui all’articolo 2637 del codice civile. 151  

 È quindi la condotta ingannatoria il nodo gordiano del tema. Secondo una 

giurisprudenza pacifica della Corte Costituzionale, attraverso il riferimento a notizie 

false, esagerate o tendenziose, il legislatore si è proposto di abbracciare tutte quelle 

situazioni che in un modo o nell’altro, rappresentino la realtà in modo alterato. 152 

Secondo una notevole dottrina quindi, il disvalore radica nella distorsione della realtà. 153 

- B) Operazione simulate e altri artifizi:  

In questa seconda tipologia di condotta prevista per l’articolo 2367 del codice civile, 

entra in scena l’aggiotaggio operativo o manipolativo. Detto tipo di reato si concretizza 

non già attraverso la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, bensì mediante 

una condotta che implica l’effettiva realizzazione di un atto materiale attraverso il 

compimento di operazione finanziarie della più diversa indole, coniugate a creare sul 

mercato finanziario la rappresentazione di una situazione che non si corrisponde con la 

realtà. 154 

                                                           
150 S. Seminara, a cura di. L’aggiotaggio (art. 2637) in “I nuovi reati societari: diritto e processo” CEDAM, Padova 

2002.  pag. 543.  
151 ibidem 
152 Corte Cost. Sent. 8 marzo 1962, n. 19 
153 S. Seminara L’aggiotaggio (art. 2637) in “I nuovi reati societari: diritto e processo”, op cit. pag. 555. 
154 Federico Consulich. “La giustizia e il Mercato, miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare”, in 

“il cosiddetto aggiotaggio operativo”. Op cit. p. 36. 
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Ai fini di gettare luce sulla questione dell’aggiotaggio operativo, si rende necessario fare 

riferimento alla recente giurisprudenza della IV Sezione Penale della Corte Suprema di 

Cassazione, la quale dopo aver analizzato il caso concreto ha determinato mediante 

sentenza n. 4324 del 29 dicembre 2013, la sussistenza del delitto di aggiotaggio operativo 

o manipolativo in strumenti finanziari, “con artifici consistiti in acquisti ripetute in giorni 

ravvicinati di azioni privilegiate, tali da produrre un anomalo rialzo della valutazione 

dei titoli, alternandone il normale andamento sul mercato”. 155 

Si tratta di un reato di pericolo, la cui condotta –ai fini di configurare il delitto in 

questione- si perfeziona nel momento in cui acquiesce un connotato di effettiva lesività, 

venendo a conoscenza degli operatori del mercato e producendo in conseguenza, effetti 

distorsivi sul prezzo dei titoli. 156 Sulla dimensione soggettiva dunque, l’accento viene 

dato sulla finalità di inganno, mentre che sul profilo oggettivo, il reato si concretizza 

attraverso l’accertamento della qualità fuorvianti e artificiale dei prezzi come 

conseguenza della manovra espletata. 157 Bisogna chiarire su questo punto che la condotta 

punita dal sopracitato articolo non verte sulla modificazione del prezzo in sé, bensì sul 

compimento di condotte artificiose idonee a turbare quelli fattori che contribuiscono alla 

determinazione del prezzo. 

 Sul piano oggettivo, si rende necessario determinare quando la condotta espletata dal 

soggetto agente debba considerarsi penalmente rilevanti. In tale senso la formula utilizzata dal 

legislatore nel dettato del articolo sopracitato viene a precisare che debba trattarsi di condotte 

                                                           
155 Sentenza n. 4324 del 29 dicembre 2013 disponibile su 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_penale_sez._v_29_gennaio_2013_n._4324.pdf 
156 Federico Consulich. “La giustizia e il Mercato, miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare” 

op. cit. p. 37. 
157 Ivi. Pag. 40 
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“idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo…”158  In tale senso, il seguente 

esempio risulta chiarificante:  

 Supponiamo un aumento del prezzo di un titolo qualsiasi di quattro punti percentuali, il 

quale, rispetto all’informazione disponibile rappresenterebbe un aumento di soltanto due punti, 

in questo caso l’effetto dell’operazione sul prezzo risulta economicamente ingiustificata e 

dovrebbe considerarsi manipolativa. Come corollario di quanto detto in precedenza, per 

“alterazione sensibile” se deve intendere quella modificazione del prezzo quantitativamente 

apprezzabile, e idonea a determinare un comportamento anomalo del mercato, con ovvie 

esclusioni di fatti marginali o che obbediscano al normale svolgimento di un mercato di 

capitali.159 

 In questa prospettiva il reato in questione risulta di difficile accertamento per i tribunali 

per quanto diviene altamente complesso fare la distinzione tra le operazioni di legittima 

speculazione e quelle di manipolazione. Su questo punto una delle tante teorie oggettiviste 

considera che la condotta dovrebbe ritenersi rilevante dal momento in cui il c.d. prezzo naturale 

o corretto (quello derivante dal comune incrocio tra offerta e domanda) viene artificialmente 

alterato. 160  

 Un altro approccio oggettivista riuscì a identificare il fenomeno di abuso manipolativo 

facendo appello a un accertamento di tipo “storico” vale a dire, attraverso una analisi 

comparativo delle quotazioni del titolo in un certo periodo con quelle registrate negli anni 

                                                           
158 Config. Art. 2637 Codice Civile.  
159 Federico Consulich. “La giustizia e il Mercato, miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare” 

op. cit pag. 45. 
160 Ivi. Pag. 46. 
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precedenti, oppure su diversi mercati nello stesso periodo. 161 Detto meccanismo però non risulta 

del tutto affidabile dato che il mercato regolarmente subisce alterazioni e influenze sia dai cicli, 

che dalle congiunture economiche o politiche.  

 In tale linee d’idee, sussiste un'altra teoria che risulterebbe più adeguata ai fini di 

determinare quando si è in presenza di un comportamento anomalo che viene a riflettersi nel 

prezzo di un titolo. Detta teoria fa riferimento a “l’assenza di un’apparente ragione 

giustificatrice per l’operazione” la quale si traduce in pratica in:  

a) Un incremento o decremento ingiustificato del prezzo,  

b) Una marcata discrepanza tra le quotazione di un contratto di future e quelle del 

prodotto finanziario sul quale fa riferimento, ecc.  

In conseguenza detti fenomeni possono essere espressione di una manovra 

manipolativa se la condotta posta in essere è priva di ogni senso economico e di una 

giustificazione diversa dalla semplice modificazione della quotazione di un titolo. 162 

- C) L’aggiotaggio bancario:  

 Un secondo reato di pericolo è previsto nella lettera dell’articolo 2637 del codice 

civile, quello dell’aggiotaggio bancario. 

 Questa ipotesi si riscontra quando attraverso la medesima condotta criminosa (di 

cui all’aggiotaggio sugli strumenti finanziari non quotati o sui quali non è stata presentata 

richiesta di quotazione) si incide significativamente sulla fiducia che il pubblico ripone 

nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi di banche.  

                                                           
161 Ivi. pag. 47 
162 Ibidem 



86 
 

 Si tratta, come nei casi precedenti di un reato di pericolo, previsto dal derogato 

articolo 138 del Testo Unico Bancario (TUI)163 il quale faceva richiamo a quelle “notizie 

false, esagerate o tendenziose (…) atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico 

nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico”. 

 L’articolo 2637 del codice civile mantiene gli stessi parametri attraverso il 

richiamo all’idoneità a provocare una sensibile alterazione dei prezzi ovvero a incidere 

significativamente sull’affidamento che il pubblico ha verso le istituzioni bancari. Detta 

previsione normativa intende implementare una effettiva tutela in materia di aggiotaggio 

ai fini di assicurare la stabilità del sistema bancario in generale. 164  

 In tale prospettiva, la norma di studio fa un richiamo a una presumibile reazione 

collettiva, volta a provocare un incidenza negativa sulla fiducia del pubblico nella 

stabilità di una banca o gruppi di banche, valutata però in astratto, e che difficilmente 

riuscì a fondarsi in spiegazioni razionali o economiche. 165 

 Ai fini di dare una risposta soddisfacente sul tema, la dottrina ha cercato di 

individuare gli elementi concreti e necessari per la configurabilità del reato di esame. A 

questo fine, ha messo in evidenza che “la disseminazione di sfiducia e discredito in 

relazione all’immagine stabilita della banca, non soltanto deve presentare 

un’apprezzabile diffusione, ma deve determinare un calo di fiducia netto e marcato, 

destinato a perdurare per un lasso di tempo apprezzabile nel mondo economico”.166  

 

 

                                                           
163 Disponibile su http://www.teocollector.com/titolo8.htm 
164 L. Donato. C. Fabbri “Trattato di Diritto dell’Economia” Vol. V. a cura di Enrico Galanti, in “Diritto delle 

banche e degli intermediari finanziari”. CEDAM, 2008. pp. 1340-1342. 
165 Luigi Cerqua. “Diritto Penale delle società, profili sostanziali e processuali” op. cit. p. 947. 
166 Ibidem 
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 8.4.3 Profilo Soggettivo:  

 Sull’aspetto soggettivo e diversamente da quanto accade nell’articolo 501 del 

Codice Penale –ove per la sua configurabilità è richiesto il dolo specifico- nel caso del 

reato di aggiotaggio nella sua particolarità di aggiotaggio bancario, il delitto è punito 

esclusivamente a titolo di dolo generico. Rientrano in questa cornice tutta una serie di 

contingenze diversi, tali la consapevolezza della falsità delle notizie diffuse, la natura 

simulata delle operazioni poste in essere o il carattere fraudolento di altri mezzi 

impiegati, orientati in modo tale di recare un pregiudizio significativo sull’affidamento 

del pubblico nella stabilità del sistema bancario. 167  

 In tale senso, trattandosi di un delitto di pericolo non viene richiesta una vera e 

propria volontà di alterare il prezzo oppure di destabilizzare il sistema creditizio. 

Nonostante quello, dato il suo difficile accertamento e la complessità che l’iter criminis 

rappresenta per il giudice, ai fini di accertare un responsabilità dolosa in capo al soggetto 

agente dovrà essere adeguatamente provata –nel caso di operazioni simulate- la 

consapevolezza della difformità dal vero, mentre che nel caso in cui la condotta faccia 

riferimento alla realizzazione di “altri artifici” si renderà necessaria una rigorosa verifica 

atta a determinare l’effettiva condotta ingannatoria posta in essere dall’agente. 168 

 8.4.5 Consumazione e tentativo: 

 Nella sua particolarità di reato di pericolo, la fattispecie descritta dall’articolo 

2637 del codice civile si consuma dal momento in cui si verifica l’effettiva diffusione 

delle notizie false o tendenziose, o la realizzazione di operazione simulate oppure 

artificiose.  Trattandosi in conseguenza di un delitto di pericolo, basta riscontrare la 

                                                           
167 ivi. pag. 948. 
168 S. Seminara L’aggiotaggio (art. 2637) in “I nuovi reati societari: diritto e processo”, op cit. pag 563. 
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realizzazione di un evento caratterizzato per una potenziale pericolosità per poter 

considerare la condotta integrata nei tutti i suoi elementi costitutivi, restando irrilevante 

l’eventuale verificazione di dell’effetto di alterazione del mercato, o di una situazione di 

sfiducia generalizzata verso una banca o gruppo bancario.169 

  Per quanto riguarda l’ipotesi di tentativo, permane una divisione nella 

 dottrina. Una parte considera che trattandosi di un delitto di difficile  accertamento, 

il quale presuppone un iter criminis di elevata complessità,  sussisterebbero le condizioni per 

considerare il tentativo sempre che la condotta  posta in essere dal soggetto agente sia 

idonea e diretta in modo non equivoco, a  cagionare alcuni dei presupposti stabiliti dalla 

norma. 170Un altro orientamento di  tipo restrittivo, considera inviabile la configurabilità di un 

delitto di tentativo nel caso di aggiotaggio previsto dall’articolo 2637 del codice civile, 

innanzitutto per la sua natura di reato di pericolo, in tanto darebbe luogo ad una eccessiva 

anticipazione della soglia di punibilità.171 

 8.4.6 Sanzione: 

 In relazione al tipo di sanzione stabilita dalla norma sopracitata, il reato in esame è punito 

con la pena di reclusione da uno a cinque anni, trovando applicazione la circostanza attenuante 

prevista dall’articolo 2640 del codice civile nel caso in cui si abbia cagionato una offesa meno 

grave o di particolare tenuità.172 Detta circostanza deve essere valutata tenendo conto circostanze 

                                                           
169 Ivi. pag. 948-949 
170 S. Seminara L’aggiotaggio (art. 2637) in “I nuovi reati societari: diritto e processo”, op cit. pag. 567 
171 Luigi Cerqua. “Diritto Penale delle società, profili sostanziali e processuali” op. cit. pag. 949. 
172 Art. 2640 c.c.: “Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare 

tenuità la pena è diminuita” 
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oggettive e soggettive, tali le conseguenze economiche, il modus operandi, i motivi che hanno 

indotto al soggetto alla commissione di detto reato, la personalità del colpevole, ecc. 173 

 Infine, va rilevato che tale reato costituisce uno dei presupposti della responsabilità 

amministrativa degli enti (art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001). In tale senso, quando si tratta di 

condotte delittuose commesse in vantaggio della società dagli amministratori, direttori generali o 

da persone sottoposte alla loro vigilanza, si applica la sanzione pecuniaria di quattrocento a mille 

quote, con l’ulteriore possibilità di aumentare detta pena in un terzo, quando ricorre una 

circostanza aggravante tale l’ottenimento di un profitto di elevata quantità, a seguito della 

commissione del reato in oggetto. 174 

 8.5 L’articolo 185 del T.U.F 

 L’articolo 185 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria (detto TUF) viene a disciplinare il reato di manipolazione di mercato, il quale ricorre 

quando “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. 

                                                           
173 Alessandra Rosi. “Market abuse ed insider trading: l’apparato sanzionatorio”. Rivista 231, I, 2006. Disponibile 

su http://www.rivista231.it/Pagine/Pagina.asp?Id=188 
174 Ivi Rivista 231, II, 2006 
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 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”.175 

 Opportunamente si è precisato che la differenza fondamentale tra la fattispecie 

disciplinata dall’articolo 2637 del c.c. e quella appena citata, radica nel diverso oggetto materiale 

del reato dato che nel primo caso si identifica con istrumenti finanziari non quotate o per i quali 

non è stata ancora presentata richiesta di quotazione, mentre che nel secondo caso si è in 

presenza di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato, italiano 

o europeo. In tale senso la dottrina prevalente ritiene che in caso di concorso formale tra le due 

condotte criminose, vale a dire quando la condotta comprende manovre manipolative volte a 

modificare artificiosamente il corso di titoli quotati e non quotati, deve seguirsi il criterio 

dell’assorbimento, secondo il quale la fattispecie disciplinata dall’articolo 185 del TUF viene a 

assorbire il reato ritenuto meno grave previsto dall’articolo 2637 del c.c.176 

 Un’altra differenza importante tra le due norme si centra nel fatto che il legislatore, 

adempiendo agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria 2003/63 CE, nel regolare i reati di 

manipolazione di mercato sugli strumenti finanziarie in modo differenziato, ha previsto un 

inasprimento del regime sanzionatorio, tenendo conto la particolarità degli interessi in gioco, 

quando si tratta di un mercato finanziario regolato tanto a livello locale come comunitario.  

 8.5.1 La nozione di strumenti finanziari:  

 Si rende a questo punto necessario precisare cosa intende l’ordinamento italiano vigente -

più precisamente il Testo Unico della Finanza- su “strumenti finanziari”, formula quest’ultima 

scelta dal legislatore per delineare la fattispecie prevista dall’articolo 185 di detto corpo 

normativo. A questo proposito bisogna fare riferimento al articolo 180 del TUF il quale viene a 

                                                           
175 Config. Art. 185 T.U.F. 
176 Luigi Cerqua. “Diritto Penale delle società, profili sostanziali e processuali” op. cit. pag. 901 
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precisare in modo un tanto generale quali sono gli strumenti finanziari che la norma intende 

tutelare.  

 A questo riguardo l’articolo menzionato prescrive che; “si intendo per 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”.177 

 Facendo esplicito riferimento all’articolo 1 del TUF, la norma rinvia a una serie di 

strumenti finanziari previsti in un catalogo più tassativo. A tenore di detto articolo gli strumenti 

finanziari compressi anche nella fattispecie prevista dall’articolo 185 TUF sono i seguenti; “a) 

valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento 

collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati 

connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, 

indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del 

sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di 

interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il 

pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle 

                                                           
177 Articolo 180 del Testo Unico della Finanza disponibile su 

http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/storico_TUF/26-dlgs58_1998_aggiornato_dlgs_104_2010.pdf 
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parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che 

determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine 

standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento 

può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato 

regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri 

contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica 

del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e 

aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono 

compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a 

regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) 

contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine 

standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti 

derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di 

inflazione o altre statistiche economiche ufficiali (…)”. 178 

 8.5.2 Soggetti Attivi: 

 Analogamente da quanto detto in precedenza riguardo la fattispecie di manipolazione di 

mercato prevista dal codice civile, nel caso del articolo 185 del TUF la locuzione “chiunque”, 

viene a precisare la qualifica di detto reato come delitto comune, per lo quale non è richiesto in 

capo al soggetto attivo l’attribuzione di una determinata qualifica o professione. In tale 

prospettiva le qualità personali del soggetto agente vengono in rilievo nel caso previsto al 

                                                           
178 Config. Articolo 1, comma secondo del Testo Unico della Finanza  
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secondo comma riguardo le circostanze aggravante del delitto, e per la quale è prevista soltanto 

un aumento della pena pecuniaria. 179 

 In riferimento ai soggetti attivi nell’ambito della manipolazione di mercato, una posizione 

particolare occupa la diffusione di informazione dai giornalisti in virtù della sottile confine 

esistente tra il diritto di cronaca –espressamente riconosciuto dall’articolo 21 della Costituzione 

italiana- e la condotta incriminatrice prevista dall’articolo 185 del TUF quando si tratta del c.d. 

aggiotaggio informativo. In tale senso la dottrina ha precisato che “alla luce dell’enorme potere 

dei mass media, di influenzare le scelte e l’atteggiamento dei risparmiatori, nessun dubbio 

insorge in ordine all’opportunità di reprimere la pubblicazione consapevole di notizie false 

idonei a alterare i prezzi del mercato (…), quando l’attività incriminata consista nella 

dilatazione o amplificazione di fatti sostanzialmente veri”.180 

 Tale disposizione rinforzata dal secondo comma dell’articolo 187 ter (TUF), viene a 

rappresentare un freno alla libertà di stampa giustificato dall’interesse giuridico tutelato dalla 

norma e volto a imporre, un obbligo di professionalità e cautela della attività giornalistica in 

materia finanziaria.181Al riguardo bisogna ricordare -dentro i paradigmatici casi di 

manipolazione di mercato come quello della South Sea Bubble nell’Inghilterra del diciotto 

secolo, e soprattutto quello commesso dalla Goldman Sachs negli anni previ al crollo di Wall 

Street nel 1929- che il giornalisti hanno occupato un ruolo centrale nella facilitazione della 

condotta delittuosa, collocando a disposizione del pubblico informazioni non vere e del tutto 

tendenziose.  

                                                           
179 C. Malavenda. C Melzi D’Eril. “Abuso di mercato e informazione economica, i giornalisti e le nuove regole”. 

CEDAM 2007. pag. 79. 

 
180 Così S. Seminara “L’aggiotaggio” op. cit. pag. 552 
181 S. Seminara “L’aggiotaggio” op. cit. pag. 565 
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 8.5.3 Condotta Tipica 

 Nella fattispecie prevista dall’articolo 185 del TUF la descrizione del fatto tipico rimane 

identica a quella dell’articolo 2637 del c.c. Le condotte vietate dunque, sono basicamente di due 

tipi; la diffusione di notizie false e il compimento di operazione simulate o altri artifizi. Ai fini 

della rilevanza penale, però detti comportamenti devono risultare idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti quotati in un mercato finanziario.182 

 Nel primo caso si è in presenza di propalazione di notizie false, vale a dire di 

affermazioni di fatti che non si corrispondono con la realtà. Nella seconda ipotesi invece, si è in 

presenza di quelle condotte poste in essere con “oggettiva valenza ingannatoria” e che 

ripercuotono evidentemente sia nella formazione del prezzo, che nel apprezzamento che i 

risparmiatori fanno di un mercato che, ormai, non si corrisponde più con le regole e dinamiche di 

offerta e domanda.183 

 Per entrambi casi e trattandosi di un delitto di particolare complessità, l’accertamento del 

pericolo di manipolazione di mercato dovrà essere frutto di una estensa prognosi postuma 

tenendo conto la sua entità e, particolarmente, la sua capacità concreta di snaturare in modo 

effettivo l’andamento dei prezzi sul mercato finanziario.184 

 8.5.4 Profilo Soggettivo e  sanzione:  

 Ai fini di configurare il delitto di cui all’articolo 185 del TUF, elemento indispensabile è 

quello del dolo. Risulta sufficiente quindi, analogamente da quanto accade nel reato di 

aggiotaggio previsto dal codice civile, il dolo generico (anche eventuale). Parte della dottrina 

                                                           
182 C. Malavenda. C Melzi D’Eril. “Abuso di mercato e informazione economica, i giornalisti e le nuove regole” op 

cit. p. 80. 
183 ibidem 
184 Ivi p. 81 
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ritiene che la condotta perseguita dal soggetto agente si centra nel perturbamento del mercato. In 

tale senso, è necessario che il reo abbia la consapevolezza e la volontà di turbare il normale 

svolgimento del mercato finanziario con la realizzazione di attività considerate illecite, e non 

ammesse nella pratica ricorrente della negoziazione di strumenti finanziari. 185 

 Il secondo comma dell’articolo menzionato prevede –conforme stabilito dall’articolo 63 

del codice penale- una circostanza aggravante ad effetto speciale, concedendo al giudice la 

facoltà di aumentare la pena pecuniaria fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il 

prodotto o il profitto conseguito dal reato, tenendo conto della rilevante offensività del reato, le 

qualità personali del reo, oppure in base all’entità del prodotto o del profitto conseguito dal 

reato.186 

 8.6 la fattispecie prevista dall’articolo 501 del codice penale:  

 8.6.1 Premessa: L’articolo 501 del codice penale intitolato “Rialzo e ribasso fraudolento 

di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, prescrive quanto segue: ”Chiunque 

al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie 

false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una 

diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili 

nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 516 a 25.822 

euro. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono 

aumentate. Le pene sono raddoppiate: 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire 

interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli 

dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle 

                                                           
185 Ibidem. 
186 Ivi. pag. 83 
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disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della 

valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici 

uffici”.187 

 Si tratta di un delitto di pericolo, e analogamente da quanto accade con la fattispecie 

sopracitata la verificazione di un sensibile turbamento del mercato costituisce circostanza 

aggravante. Nella fattispecie contemplata dal codice penale solitamente denominata 

“aggiotaggio”, si intende tutelare quei comportamenti fraudolenti nell’ambito delle attività 

commerciali concernenti merci e valori, indipendentemente che la circostanza dello scambio si 

svolga in un mercato regolamentato o meno. Seconda certa dottrina si tratta di un delitto 

plurioffensivo, dato che la norma intende tutelare –a livello locale- non solo il patrimonio dei 

singoli individui bensì quello della collettività e, principalmente, il buon andamento dei mercati 

finanziari e dell’economia pubblica in generale.188 

 8.6.2 Soggetti Attivi e elemento materiale del reato: 

 Il reato in esame può essere commesso da chiunque, trattandosi quindi di un reato 

comune. Il legislatore attribuisce rilevanza penale a due fattispecie o condotte diverse; Nel primo 

caso si tratta della pubblicazione o divulgazione di notizie esagerate, false o tendenziose e 

nell’impiego di altri artifici ai fini di provocare una variazione del prezzo delle merci o dei valori 

nel mercato. Si tratta in conseguenza del aggiotaggio informativo, attraverso la propalazione di 

notizie (eventualmente a mezzo stampa) dotate di contenuto politico, economico o finanziarie le 

quali devono avere la caratteristica di non corrispondere alla realtà (false), di ingrandire la 

portata dei fatti (esagerate) oppure tali di deformare il significato degli accadenti inducendo in 

                                                           
187 Config. Articolo 501 del Codice Penale. 
188 P. Fava “Giurisprudenza Penale. Reati di parte special del CP e delle principali leggi 

complementari”. Maggioli editore. 2009. pag. 509. 



97 
 

errore gli operatori di mercato (tendenziose). Bisogna chiarire comunque, che dette notizie 

devono essere emanate da soggetti dotati di una certa autorevolezza nella materia, in modo tale 

di scartare le mere “voci” carenti di entità sufficiente per integrare gli estremi di cui all’articolo 

501 del c.p.  La nozione di divulgazione a differenza della pubblicazione, si identifica con la 

pubblicità con qualsiasi mezzo idoneo a determinare la diffusione delle notizie tra un numero 

indeterminato di persone. In tale linee d’idee la Corte d’Assise di Roma ha ritenuto rilevante ai 

fini di configurare il delitto di aggiotaggio, anche l’invio di un bollettino di borsa a un gruppo di 

abbonati. 189 

 Nel secondo caso la norma fa riferimento agli “altri artifici”, con lo quale viene a 

sanzionare l’ipotesi di aggiotaggio operativo, in cui il soggetto agente pone in essere altre attività 

positive ad esempio attraverso transazioni economiche artificiose. 190 In quest’ultima ipotesi, 

rientrano i casi in cui l’interferenza della volontà decisionale di chi opera su un mercato 

finanziario avviene per facta concludentia attraverso una condotta fuorviante nella quale il 

soggetto attivo pone in essere un disegno criminoso del tipo strategico-speculativo che gli 

permetterà -con un margine elevato di rischio- di lucrare comunque un quid pluris altrimenti non 

ipotizzabile. 191 

 Un’altra interpretazione riguardo la locuzione “altri artifici” prevista nelle lettera 

dell’articolo 501 del c.p., si identifica con l’aspetto soggettivo della condotta criminale vale a 

dire, nella volontà dell’agente di alterare il normale svolgimento del mercato finanziario anche 

se, a questo fine, si vale di mezzi leciti. Proprio per questo motivo è stato modificato il richiamo 

agli “altri mezzi fraudolenti” presente nel codice Zanardelli, per quello di “artifici” ai fini di 

                                                           
189 Ass. Roma 19.12.1962  
190 Ivi. pag. 508 
191  A. Manna . (a cura di) “Trattato di diritto penale, Parte speciale Volume V, I delitti contro la fede pubblica e 

l’economia pubblica “. UTET editore. 2010. pag. 284. 
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evitare qualsiasi dubbio riguardo la rilevanza penale di mezzi non ritenuti espressamente illeciti e 

quindi consentiti, ma utilizzate in modo sviato o artificiosamente.192 

 Oggetto materiale del reato sono il prezzo delle merci, e la quotazione dei valori ammessi 

al pubblico mercato, ivi comprese i titoli di credito (italiane e stranieri), le azioni, obbligazioni, 

titoli di debito pubblico, nonché la valuta nazionale come bene negoziabile attraverso le 

operazioni di cambio.193 

 Sebbene la norma fa riferimento a “un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, 

ovvero dei valori”, secondo una certa dottrina, la ratio legis si estende a quei casi in cui la 

condotta si orienta al mantenimento artificioso del prezzo a un determinato livello che non 

corrisponde infatti, al mutamento normale delle condizioni di mercato. In tale caso, si configura 

una turbativa delle regole del mercato dato che il prezzo è stato comunque alterato. 194 

 8.6.3 Profilo Soggettivo e rapporto con altri reati: 

 Il delitto in questione è punibile quando convergono due elementi; da un lato la 

consapevolezza e volontà dell’azione e, dall’altro, lo scopo di “turbare il mercato interno dei 

valori o delle merci”. Riguardo la qualificazione del dolo la dottrina sostiene due criteri diversi. 

In un primo approccio il delitto configurerebbe una forma di dolo intenzionale195, mentre un’altra 

parte della dottrina sostiene che si tratta di dolo specifico, per quanto sebbene l’azione del 

                                                           
192 M. Ronco, B. Romano (a cura di) “Codice penale parte speciale commentato” IV edizione. UTET 2012. pag. 

2383. 
193 Ibidem. 
194 Ibidem 
195 F. Antolisei “manuale di diritto penale parte speciale” in “aggiotaggio”. Quindicesima edizione. Giuffrè editore. 

2008.  
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soggetto agente finisce come è logico, per turbare il normale svolgimento del mercato il fine 

perseguito è un altro, cioè, il conseguimento di un lucro.196  

 Come esposto in precedenza, la fattispecie di aggiotaggio oltre che dall’articolo 501 del 

c.p. è disciplinata da altri disposizioni contenute sia nel codice civile che nella legge 

complementare (TUF). In tale senso, avendo riguardo i numerosissimi punto di contatto tra le 

diverse fattispecie e gli elementi non comuni a entrambi, sia la dottrina che la giurisprudenza di 

nostri tribunali hanno determinato che tra di essi non ha luogo un concorso formale di reati, 

verificandosi un concorso apparente di norme con conseguente assorbimento dell’aggiotaggio 

comune nelle ipotesi speciali. Analogamente accade nel rapporto esistente tra l’articolo 2637 del 

c.c. e l’articolo 185 TUF. Come conseguenza, l’articolo 501 del c.p. rimarrebbe in vigore ma 

limitato all’aggiotaggio su merci, mentre che quello su valori mobiliare rientrerebbe nella 

previsione dell’articolo 2637 o dell’articolo 185 TUF a seconda si tratti di strumenti finanziari 

quotati o non quotati. 197 

 8.6.4 Sanzione e tentativo. 

 L’articolo 501 comma 1 c.p. stabilisce la pena di reclusione fino a tre anni 

congiuntamente con la pena pecuniaria da euro 516,46 a 25.822,84. Inoltre, la pena prevede nel 

primo supposto un aggravante comune, mentre che negli altri casi tre aggravanti a effetto 

speciale ove le pene sono raddoppiate. A sapere:  

a) Qualora si si verifichi un turbamento del corso dei prezzi.  

b) Quando il fatto sia commesso da un cittadino per favorire interessi stranieri 

                                                           
196 M. Ronco, B. Romano (a cura di) op. cit. pag. 2384. 
197 P. Fava “Giurisprudenza Penale. Reati di parte special del CP e delle principali leggi complementari” op.cit. 

pag. 510. 
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c) Quando dalla condotta derivi un deprezzamento della valuta nazionale.  

d) Quando dalla condotta derivi il rincaro di merci di comune e largo consumo. 

Per ultimo, dall’eventuale condanna deriva altresì la sanzione accessoria di interdizione 

dai pubblici uffici. 198  

Vi è unanimità in dottrina nel ritenere che nella previsione descritta in precedenza, non 

risulta ammissibile l’ipotesi di tentativo. Analogamente da quanto spiegato negli altri casi 

normativi di delitto di aggiotaggio, e data l sua natura di reato di pericolo, punire il 

“pericolo di un pericolo”, rappresenterebbe un’anticipazione eccessiva della soglia di 

punibilità.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Config. Art. 501 c.p. 
199 P. Fava “Giurisprudenza Penale. Reati di parte special del CP e delle principali leggi complementari” op.cit. 

pag. 511. 
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9. Abuso d’informazione privilegiata o insider trading 

9.1 Premessa:  

 Va detto che il mercato può ritenersi “perfetto” quando esiste una certa omogeneità di 

informazione in modo tale che tutti gli operatori possano scambiare i loro titoli sul mercato 

finanziario nelle medesime condizioni senza influenzare le intenzioni operative degli altri 

e,analogamente, quando il proprio intervento di uno di essi non provoca un’alterazione sul 

normale andamento della borsa valori.  

 Per raggiungere questo obbiettivo, il diritto penale si impegna a tutelare l’integrità dei 

mercati attraverso la repressione e prevenzione di una tipologia di condotte antigiuridiche-

oggetto del presente capitolo- notecome insider trading o abuso d’informazione privilegiata. Con 

questa locuzione si fa riferimento a tutte quelle attività di negoziazione di valori mobiliari 

(effettuate anche tramite interposta persona) su mercati regolamentati, da parte di soggetti in 

posesso di informazione privilegiata in relazione ai titoli sui quali si intende negoziare.  

 A grande linee si può dire che insiders sono coloro i quali negoziano detti titoli azionari 

sulla base di informazione legata allo strumento oggetto dello scambio (contenuto specifico e 

circostanziato) che non è di pubblico dominio. Questo comportamento coinvolge generalmente 

tutte le informazioni riservate legate alla società, di cui i corporate managers (amministratori, 

soci gerenti, membri del consiglio di sorveglianza, ecc.) sono a conoscenza. Tale condotta porta 

inevitabilmente a una alterazione totale della parità di trattamento dei risparmiatori di cui più 

volte si è fatto cenno. 
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 In questa prospettiva, la nota rilevante del reato di insider trading risiede in una 

situazione di temporanea asimmetria informativa.200L’insider infatti, possiede notizie e 

informazioni che altri non possiedono, gioca con una carta in più ed è questa la differenza 

sostanziale con il reato di aggiotaggio spiegato nel capitolo precedente.  Sebbene i 

comportamenti possano sembrare identici –si è in presenza di due tipologie di reati che ledono 

seriamente la trasparenza che dovrebbe imperare in un mercato di capitali- l’analisi delle due 

fattispecie rivelano differenze sostanziali. L’aggiotaggio, come si è visto, si manifesta sia 

attraverso la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate, sia attraverso l’esecuzione di 

operazioni volte a falsare la realtà (aggiotaggio operativo) alterando in conseguenza la 

formazione del prezzo di un titolo. Nell’insider trading l’informazione è fededegna, attuale, 

perfettamente contrastabile a posteriori, e non subisce nessuna alterazione. Nelleparole di 

Seminara l’insider trading sta all’aggiotaggio “come la soffiata su un cavallo vincente sta ad una 

corsa truccata…”.201 

 Nello studio del fenomeno verrà considerata l’evoluzione giurisprudenziale dell’insider 

trading in Europa e in Italia, i soggetti coinvolti, sia il vero e proprio soggetto attivo del reato-

vale a dire l’insider primario- sia i casi di tipping e tuyautage. Inoltre, verrà preso in 

considerazione il dibattito tra coloro che ritengono positivi gli effetti dell’insider trading nello 

scambio dei titoli valori e coloro che, invece, considerano il presente reato come potenzialmente 

pericolosoper l’economia globale e auspicano un inasprimento del regime sanzionatorio. 

  

 

                                                           
200 S. Seminara “Insider Trading e Diritto Penale”, Giuffrè editore. Milano 1989. p. 15. 
201 Ivi. p. 15. 
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 9.2 Cenni Storici  

 9.2.1 Francia.  

 Sebbene un tanto in ritardo rispetto i paesi anglosassoni, il primo a adottare una 

regolamentazione volta a reprimere gli abusi di informazione privilegiata nell’Europa 

continentaleè stata la Francia. Già nel codice penale napoleonico di 1810 era previsto il délit 

d’action illicite sur le marché, il quale viene considerato da una vasta dottrina come 

l’antecessore immediato del delitto di abuso di informazione privilegiata o délit d’initié per il 

diritto francese. 

 Più di recente e dopo la creazione della Commission des opérations de bourse (COB)202fu 

inserita la legge del 24 Giugno del 1966 sulle società di capitali, la quale prescriveva l’obbligo 

per dette società di comunicare alla COB tutte le operazioni vincolate con titoli valori, la cui 

mancanza veniva penalmente sanzionata. Sebbene detta regolamentazione si dimostrasse 

inidonea per il raggiungimento dei fini perseguiti -data l’enorme quantità di operazioni e 

comunicazioni che dovevano essere controllate- nell’anno successivo venne sanzionata la legge 

67-833 del 28 settembre 1967 la quale, nel suo articolo 10-1, introduceva la figura del 

délitd’initié o insider trading, ma circoscritto unicamente a quella informazione relativa a “la 

                                                           
202 Copiando il modello dato dalla Securities and Exchange Commissiondi New York, la COB è stata istituita 

mediante decreto regolamentare del 28 settembre 1967. Sebbene la sua creazione si deve in gran parte alle influenze 

liberali dell’epoca e alla necessità di attirare il maggior numero possibile di investitori in Francia -rinforzando a 

questo fine il mercato finanziario- nel momento della sua costituzione il suo primo presidente fu un antico ministro 

del generaleCharles de Gaulle, Pierre Chatenet (1959-1961) che, fedele alla dottrina sociale dell’antico Presidente 

della Repubblica, si servirà della COB non solo come organismo di controllo sul mercato borsistico, ma soprattutto 

per accompagnare la politica associativa dei lavoratori nella partecipazione agli utili dell’impresa.  

Pierre Henri-Conac, “La Régulation des Marches Boursiers par la COB et la SEC”. op. cit. pp. 24-26. 
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marche technique, commerciale et financière d’une société” senza fare espresso riferimento a 

quelle operazioni vincolanti con la compravendita di titoli valori. 203 

 È con la legge n. 83-1 del 3 gennaio 1983cheil campo di applicazione si estende 

notevolmente “sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres ou les perspectives 

d’évolution d’une valeur mobilière”, vale a dire su tutte quelle operazioni vincolate a una società 

di capitali suscettibili di incidere notevolmente sul prezzo dei titoli. La particolarità di questa 

legge risiede nel fatto dell’irrilevanza –ai fini della configurabilità di un “délit d’initié”-del 

dimostrare il vincolo esistente tra l’informazione privilegiata e l’operazione effettuata 

dall’insider. In tale senso la norma stabilisce il principio secondo il quale tutti gli “insiders” in 

possesso di informazione che non è di pubblico dominiohanno l’obbligo di astenersi di effettuare 

operazioni concernenti titoli mobiliari o di comunicare detta informazione a terzi.204 

 La legislazione francese, ancora un’altra volta nella storia del diritto moderno, risulta una 

fonte di ispirazione tanto per il legislatore comunitario che per quello italiano.  

 9.2.2 Italia  

 In Italia invece, il delitto di insider trading viene introdotto dalla legge 17 maggio, 1991 

n. 157, norma quest’ultima riformulata dall’art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998 (legge Draghi) e, 

finalmente, dalla d.lgs. 17 settembre 2009, n. 101. 

 Questo insieme di norme, sia nella sua formulazione originaria che successiva, 

rappresenta l’attuazione delle diverse direttive comunitarie nella materia (da ultima, della 

direttiva 2003/6/CE). L’interesse che l’Unione Europea ha portato nella materia si spiega nel 

                                                           
203 P. Clemontel “Le Droit de la Communication financière”, op.cit. p. 175. 
204 Ibidem. p. 176 



105 
 

contesto di un mercato globalizzato e nella finalità di costituire un mercato borsistico europeo 

efficiente, ma soprattutto uniforme nella repressione e prevenzione degli abusi tipici di questo 

mercato. 205 

 Nel caso italiano, la ridefinizione dell’insieme di norme penali volte a tutelare il mercato 

finanziario comincia ad accelerarsi all’inizio degli anni novanta. Questo obbedisce a due ragioni 

fondamentali; innanzitutto la privatizzazione delle società pubbliche che comportò un ulteriore 

estensione del fenomeno, e quindi, un controllo più rigorosodai pubblici poteri, e dal fatto che 

l’allora risparmiatore italiano era pronto a fare parte di questo mercato globalizzato 

diversificando i propri rischi e investimenti avvalendosi a questo fine del mercato borsistico. In 

tale contesto la legge 157/91 nasce con una doppia finalità, da un lato garantire l’integrità e il 

corretto funzionamento del mercato e, dall’altro,dare maggior sicurezza ai risparmiatori / 

investitori.206 

 La legge n. 157/1991 sull’insider trading introduce quindi due importanti fattispecie 

penali: una nuova figura di aggiotaggio e il reato propriamente detto di abuso di informazione 

privilegiata. Inoltre, la norma rinforza gli obblighi delle società quotate prescrivendo l’obbligo di 

diffondere –contestualmente alla CONSOB e al mercato- quelle informazioni dette price 

sensitive, alle quali si è già fatto cenno nei capitoli precedenti.207 

 Come risulta evidente la suddetta norma pretende tutelare il mancato compimento di un 

obbligo morale, ai fini di proteggere la cd. par condicio degli investitori, vale a dire il diritto 

degli operatori di intervenire in un mercato borsistico con le medesime informazioni, ove il 

                                                           
205A. Di Amato, “Diritto Penale dell’impresa”. op. cit. pp.335-336. 
206 E. Galanti a cura di. “Diritto delle banche e degli intermediari finanziari”. CEDAM. 2008. pp. 102-

105. 
207 Ivi pag. 107 
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prezzo di mercato sia effettivamente rappresentativo degli strumenti finanziari quotati, e dove 

icorporate managers–principali destinatari di informazione riservata- non si avvalgono della loro 

posizione rilevante ai fini di effettuare operazioni sudetto mercato. 208 

 Ispirata sostanzialmente alla logica della “disclose or abstain rule” di impronta 

chiaramente americana (rivela la notizia, o astieniti dall’operare), la legge richiamata aveva in 

mira la penalizzazione di quelle condotte legate in primo luogo al reperimento della notizia e, 

successivamente, alla contrattazione di strumenti finanziari facendo uso di informazioni 

riservate. In tale senso si richiede che l’operazione effettuata sia ricollegabile alla notizia 

“inside” circoscrivendo la repressione non solo agli abusi effettivi del privilegio 

informativo.209Inoltre la norma aveva come principali destinatari non solo i soggetti vincolati per 

la loro carica agli organi gerarchici di una società di capitale, ma anche quei soggetti che abbiano 

ottenuto la notizia da altri nella consapevolezza del loro carattere riservato.210 

 In questo primo intervento punitivo contro i reati di abuso di informazione privilegiata e 

facendo chiaro richiamo ai principi di determinatezza e specificità propri del diritto penale211, la 

suddetta legge stabilisce due condizioni ben precise ai fini della configurabilità del reato in 

questione. Sono questi i concetti di “Informazione qualificata o concreta” e quello dell “idoneità 

dell’informazione”.  

                                                           
208 A. Bartulli M. Romano, “Sulla disciplina penale dell'insider trading (legge 17 maggio 1991, n. 157)” in Giur. 

Comm. 1992, I pp. 665-668. 
209 V. Napoleoni “Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari”, in “il testo unico di mercati finanziari” a 

cura di Lacaita e Napoleoni. Milano. 1998. p. 712. 
210 Ivi p. 671. 
211 Una certa dottrina riconducono tale esigenza al principio di precisione della norma incriminatrice, attribuendo al 

principio di determinatezza (in senso proprio) la funzione di vincolare il legislatore alla incriminazione dei soli fatti 

suscettibili di essere provati nel processo. (così G. Marinucci, E. Dolcini, “Manuale di diritto Penale”, Giuffrè 2015. 

p. 57). 
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 Nel primo caso si intende scartare le semplici valutazioni o previsioni, e più ampiamente 

le mere “voci” della fattispecie di insider trading, mentre nel secondo caso deve imperiosamente 

trattarsi di un’informazione che, se resa pubblica, abbia un’entità sufficiente tale da provocare 

un’alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari. È questa la c.d. price sensitivity. 212 

 In virtù delle numerose lacune evidenziate nella legge sopracitata, venne in conseguenza 

auspicata una sua revisione riformando conseguentemente la normativa in materia di valori 

mobiliari e dando origine al Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 TUF) noto anche come legge Draghi -in onore all’ex Direttore Generale del 

Ministero del Tesoro e attuale Presidente della Banca Centrale Europea (BCE)- che elaborò il 

progetto iniziale poi divenuto legge.213 

 La disciplina era contenuta nel capo IV, titolo I, parte V sotto il titolo “abuso di 

informazione privilegiata e aggiotaggio su strumenti finanziari”. La norma più rilevante in 

materia di insider trading viene data dal comma 1° dell’articolo 180 del TUF il quale stabilisce 

che: “E’ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 10.329 a euro 309.874 

chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al 

capitale di una società, ovvero all’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 informazioni medesime; b) senza giustificato motivo dà 

comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di 

taluna delle operazioni indicate nella lettera a)”.214 

                                                           
212 A. Bartulli M. Romano, “Sulla disciplina penale dell'insider trading (legge 17 maggio 1991, n. 157)” op.cit. p. 

661. 
213ibiem. 
214Disponibile su http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm 

http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm
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 Riguardo al reato in studio, si rivelano marcate differenze con la normativa precedente. 

Innanzitutto si rompe con il concetto di “informazione riservata” il quale evidenziava una certa 

vaghezza normativa, che viene sostituitocon quello più consone alla direttiva comunitaria 

facendo ora riferimento a “l’informazione privilegiata”. In tale senso, il dato importantenon è 

tanto la nozione di “informazione riservata” che si concentra soltanto sulla riservatezza della 

notizia, ma è la posizione di “privilegio” la quale assicura all’iniziato una conoscenza 

“anticipata” rispetto alla generalità degli operatori, ciò che gli consente di prevedere le future 

variazionidei prezzi e diconseguenzadi speculare con un eloquente vantaggio su di esse.215 

 D’altrocanto, e in conformità con quanto disposto dalla precedente normativa (articolo 3 

l. 157/91) nel definire l’informazione privilegiata/riservata, si fa cenno a “…un'informazione di 

carattere preciso, che non è stata resa pubblica…”, 216qui, ci si riferisce a quella informazione –

ovviamente legata a uno o più strumenti finanziari- che il pubblico non è in grado di possedere. 

In tale casol’accento viene dato non tanto su quegli adempimenti procedurali legati alla dovuta 

comunicazione agli enti di controllo, -in questo caso la CONSOB- oppure alla “effettiva 

comunicazione tra gli investitori” quanto piuttosto alla sua conoscibilità potenziale da parte di 

quest’ultimi. In altre parole, la norma fa richiamo a una “obbiettiva conoscibilità” da parte degli 

operatori. 217 

                                                           
215M. C. Quirici “Il Mercato Mobiliare, l’evoluzione strutturale e normativa”, Franco Angeli editore. Milano. 2010. 

pp 118-119. 
216In tale senso era previsto al co. 3, art. 180 t.u.f.  nella sua vecchia formulazione che: “[…] per informazione 

privilegiata si intende 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 

influenzarne sensibilmente il prezzo.” 
217A. Bartulli M. Romano, “Sulla disciplina penale dell'insider trading (legge 17 maggio 1991, n. 157)” op.cit. p. 

661. 
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 Nella sua originaria definizione la L. 157/1991 si riferiva a quella informazione 

essenzialmente assoggettata all’obbligo di disclosure.218 Un cambiamento radicale si opera a 

partire della nuova formulazione data dall’articolo 180 comma 3, TUF ove l’informazione 

privilegiata viene intesa 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”. In tale senso con la 

locuzione “di cui il pubblico non dispone” la fattispecie viene ricollegata a quella informazione 

non soggetta ad obblighi di comunicazione pubblica, abbracciando ogni tipo di informazione, pur 

sempre precisa e idonea ad alterare il prezzo del mercato mobiliare.219 

 Riguardo i soggetti attivi, sebbene la norma fa uso esplicito del pronome indefinito 

“chiunque” una vasta dottrina ritiene che in realtà si tratti di reato proprio. Dalle tre figure 

delittuose descritte dall’ex articolo 180 TUF, solo le prime due possono essere compiute dai c.d. 

“Insiders primari”, vale a dire da quei soggetti che hanno un accesso diretto –in virtù della carica 

che rivestono o il loro ufficio- all’informazione privilegiata, mentre nel terzo caso si tratta di un 

reato che ha per soggetti attivi i cd. “Insiders secondari” o “typees”. Questi ultimi sono soggetti 

che hanno accesso all’informazione in un momento successivo, vale a dire non di prima mano, 

ma a seguito di una ulteriore comunicazione.220 

                                                           
218In termini concreti e secondo un criterio di tipo funzionale, è oggetto dell’obbligo di disclosure tutta 

quell’informazione la cui divulgazione risulta idonea –secondo un giudizio da compiersi ex ante e caso per caso- a 

determinare una variazione del prezzo dei titoli(S. Gilotta “Trasparenza e riservatezza nella società quotata”, in 

Quaderni di Giurisprudenza commerciale n. 355. Giuffrè editore. Milano. 2012, p. 104). Detto obbligo di 

comunicare al mercato informazioni privilegiate compie due specifiche funzioni: Da un lato promuove una 

maggiore efficienza informativa, che si traduce con la comunicazione di informazioni chiare e precise per orientare 

correttamente la scelta degli investitori e, dall’altro, cerca di prevenire i potenziali comportamenti abusivi di coloro 

che, come conseguenza della loro attività, hanno accesso più facilmente alle informazioni privilegiate (così M. 

Petrulli, F. Rubino, “l’informazione privilegiata e gli abusi di mercato”. op. cit. p.  51). 
219 M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp. 40-41. 
220 Ibidem. 
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 Da quanto detto in precedenza consegue un’altra innovazione del tutto rilevante.Si tratta 

del discostamento della dottrina statunitense dalla c.d. “disclose or abstain rule”221 la quale 

estendeva ingiustamente la soglia di punibilità del reato in riferimento costituendo un ostacolo al 

compimento di operazioni del tutto lecite e non meritevoli di repressione. Questa 

indeterminatezza della nozione di “informazione riservata” sperimentata in passato, consentiva 

in realtà di punire operazioni utili e perfettamente valide, fenomeno che la dottrina anglosassone 

qualifica come overkilling. Con la nuova sanzione della legge Draghi invece, l’articolo 180 TUF 

punisce ora non l’uso della notizia ma piuttosto l’abuso scaturente da quest’ultima.222 

 Al di là dei problemi probatori legati alla difficoltà di constatare l’utilizzo delle 

informazioni privilegiate nelle operazioni di sfruttamento a proprio vantaggio, possiamo 

sostenere che attraverso la riformulazione del reato di insider trading previsto dall’articolo 180 

TUF, si è rimodellata la fattispecie secondo canoni più accordi col principio di offensività del 

fatto costituente reato.223 

 Come conseguenza di quanto spiegato in precedenza, con l’entrata in vigore del Testo 

Unico Finanziario, il reato in esame è stato tradotto all’art. 180, co. 3 TUF. Di seguito, l’attuale 

formulazione è stata ancora motivo di riforma con la legge 62/2005 (legge comunitaria 2004), 

riforma quest’ultima materializzatasi con la legge 262/2005. In conseguenza, gli articoli che 

dettano i canoni di riferimento attualmente sono l’art. 181 TUF., che definisce il concetto di 

informazione privilegiata, l’art. 184 del TUF., che delinea il reato di abuso di informazioni 

privilegiate, e l’art. 187 bis dello stesso corpo normativo, che disciplina il corrispondente illecito 

amministrativo, ciascuno dei quali sarà oggetto di uno studio separato.  

                                                           
221La “disclose or abstain rule” è stata introdotta per la prima volta dalla Rule 10b emanata dalla Securities and 

Exchange Commission (SEC) nel 1942. 
222M. C. Quirici “Il Mercato Mobiliare, l’evoluzione strutturale e normativa”, op. cit. pp. 121-122. 
223 Ivi. p. 123. 
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 9.3 L’informazione privilegiata  

 9.3.1 Nozione di Insider trading.  

 Si potrebbe ormai sostenere che il delitto d’insider trading risulta tanto antico come la 

creazione della borsa valori. Il primo caso del quale si ha piena conoscenza risale al 1723. In 

quell’anno, Sir John Barnard224denunciava già come certi soggetti vincolati in qualità di soci alla 

Compagnia delle Indie Orientali Olandesi (VOC), avevano tratto enormi profitti alle spalle dei 

risparmiatori dal momento in cui, dopo aver preso notizia di una diminuzione dei dividendi della 

compagnia, decisero di vendere le loro azioni evitando in questa maniera un ribasso strepitoso 

del prezzo dei titoli che, in questo caso, fu pari al 50%.225 

 In questa linea d’idee possiamo definire l’insider trading come l’operazione su valori 

mobiliari compiuta da soggetti in possesso di informazione privilegiata, i quali prevedendo il 

successivo corso delle quotazioni riescono a realizzare enormi profitti a seconda che si tratti 

dell’acquisto di titoli destinati al rialzo, oppure la vendita di quest’ultimi in corrispondeza a una 

prossima diminuzione del loro prezzo.   

 Parte della dottrina dominante a livello internazionale ritiene inammissibile e per 

conseguente antigiuridico lo sfruttamento di questo vantaggio per due motivi fondamentali: 

innanzitutto perché detto comportamento finisce per menomare la fiducia del pubblico dei 

risparmiatori nella c.d. eguaglianza di chances che deve imperare ai fini di mantenere uncerto 

equilibrio tra risparmiatori e inoltre in ragione della sua idoneità a cagionare gravi danni 

                                                           
224 Sir John Barnard, sindaco di Londra (1736-1737) e principale promotore del Barnard’s Act (1733-1734) contro la 

manipolazione di mercato e sulla quale si farà espresso riferimento nei capitoli successivi. 

225 M. Paolantonio “Derecho Penal y Mercado Financiero”. Abeledo Perrot editore.  Buenos Aires, 2012. pp. 63-64 
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all’economia di uno Stato minacciando la funzionalità del mercato mobiliare, ormai considerato 

indispensabile per le transazioni di titoli valori a livello transnazionale. 226 

 9.3.2 Il connotato del “privilegio”  

 Come spiegato in precedenza, con il termine informazione si evoca una relazione oppure 

il passaggio intersoggettivo della conoscenza, vale a dire la trasmissione della notizia da un 

“informatore” a un “informato”. Secondo una certa dottrina, è informazione nella sua accezione 

propria la conoscenza di un evento o di un proposito altrui.227 Nell’ambito dell’insider trading, si 

ritiene idonei a assumere il significato di “informazioni” anche quegli eventi promananti della 

sfera del soggetto agente. Così la futura pubblicazione dei risultati economici di una determinata 

società è un evento già noto alla persona giuridica, motivo per il quale dovrebbe essere 

considerata come informazione privilegiata ogniqualvolta il soggetto agente –esercitando pure 

una attività lecita di trading- si avvalga di questa informazione per proprie operazioni 

speculative, pur consapevole che tale condotta determinerà un rialzo o ribasso degli strumenti 

finanziari coinvolti. 

 Si pensi ad esempio a un emittente che provveda, prima della pubblicazione dei risultati 

economici degli esercizi del periodo, alla vendita di azioni proprie a prezzi che non riflettono 

future perdite, nonostante egline abbia piena conoscenza.228 

 In tale prospettiva, il connotato del “privilegio” -da un punto di vista strettamente 

giuridico- viene a individuare quella posizione di vantaggio informativo che sbocca in una 

padronanza anticipata (rispetto agli altri investitori) di una notizia destinata ad arricchire il 

                                                           
226 S. Seminara “Insider Trading e Diritto Penale op.cit. p. 7. 
227 F. Galgano “Gruppi di Società, Insider Trading, OPA obbligatoria, in contratto e impresa”. CEI editore. 1992. p. 

638. 
228 V. Napoleoni “Insider Trading e Aggiotaggio su strumenti finanziari” op.cit. p. 662. 
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patrimonio conoscitivo, permettendo all’insider di adottare conseguenti scelte maggiormente 

fondate.229In alte parole, si tratta di quel complesso di informazioneidonea a determinare una 

condizione di vantaggio per chi la detiene.  

 9.3.4 Informazione di dominio pubblico e riservata  

 La nozione di riservatezza nel reato di insider trading viene ricollegata da un punto di 

vista formale, al momento in cui un’informazione che non è stata resa disponibile al pubblico, 

rappresenta per chi la detiene un chiaro vantaggio.  

 Ai fini di effettuare una corretta analisi del reato in studio, ritengo necessario chiarire due 

punti fondamentali: in primo luogo bisogna identificare chi sono i destinatari principali del 

divieto di insider trading. Detto divieto infatti non è rivolto soltanto ai corporate managers o 

dirigenti societari, bensì a tutti gli intermediari finanziari che abbiamo ottenuto la notizia 

nell’esercizio della loro funzione o professione. In secondo luogo, la finalità del divieto non 

risiede nel fatto di costringere gli insiders a operare un rapido passaggio informativo nei 

confronti di tutti gli intervenenti in un mercato di capitali, ma piuttosto di impedire che taluni 

soggetti possano approfittare del loro vantaggio.  

 In tale senso, per poter stabilire il momento in cui l’informazione perde il suo carattere 

riservato occorre fare riferimento non tanto alla sua pubblicazione né alla sua effettiva 

disseminazione tra il pubblico, ma semplicemente alla cessazione di tale vantaggio.230Per tale 

ragione, si consente nella prassi il sanzionamento dello sfruttamento di qualsiasi notizia la quale 

–sebbene già oggetto di comunicazione obbligatoria– si troviancora in una condizione di 

                                                           
229 C. Beria D’argentine “Impresa e Giustizia Penale: tra passato e futuro”. Collana: centro difesa sociale convegni 

di studio “Enrico de Nicola” problemi attuali del diritto e procedura penali. Giuffrè editore. 2009. p. 379. 
230 S. Seminara “Insider trading e diritto penale”. op. cit. pp. 218-219. 
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“iniziatica riservatezza”. Soltanto in questa maniera si compie l’obbiettivo stabilito dal divieto 

cioè l’eliminazione della disparità conoscitiva/informativa, e il rinforzamento della fiducia dei 

risparmiatori riguardo al corretto funzionamento del mercato. 

 Poste tali premesse, diviene così comprensibile il motivo per cui la giurisprudenza 

statunitense già nel precedente “SEC vs Texas Gulf Sulphur” intendeva che “il divieto in esame 

non cessa con la pubblicazione del fatto, bensì dal momento in cui esso sia stato effettivamente 

assimilato dal pubblico”. 231 

 Inoltre, il principio di riservatezza permane –e con lui il divieto di insider trading– anche 

quando il fatto sia noto a una categoria più o meno vasta di soggetti. Altrimenti si legittimerebbe 

la prasi degli insiders di lasciar filtrare la notizia -ad esempio in forma di indiscrezione- a un 

numero selezionato di giornalisti oppure di professionisti del settore borsistico, che potrebbero 

sfruttarla a loro vantaggio rivendicando in tale modo il suo carattere non più riservato.232 

 Per questo motivo, si fa riferimento alla cd. “Interiorizzazione dell’informazione da parte 

del mercato” per riferirsi al momento preciso in cui detta informazione comincia a far parte del 

                                                           
231SEC v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F2. d 833 (2d Cir. 1968). In questo precedente della Giurisprudenza 

statunitense membri del consiglio di Amministrazione, direttivi e impiegati appartenenti a detta compagnia (inclusi 

quattro geologi, il presidente, il vice presidente esecutivo, il consulente generale e un amministratore) avevano 

acquistato  opzioni “call” sulle azioni della TGS dopo aver preso conoscenza dell’esistenza di un’importante riserva 

di minerali appena scoperta vicino a Timmins, in Ontario,Canada, e questo prima della  divulgazione della notizia. 

Quando gli scavi iniziarono infatti, il prezzo dell’azione era intorno ai $17. In quel preciso momento (intorno al 12 

aprile del 1964), la TGS fece un comunicato stampa affermando che i lavori effettuati fino a quel momento “non 

sono  ancora sufficienti pergiungere a conclusioni definitive e qualunque dichiarazione sulla misura e sulla qualità 

del minerale potrebbe essere prematura e forse ingannevole”. Infatti, i corporate managers e altri quadri erano già a 

conoscenza dell’enorme valore economico dei minerali trovati. Tanto è che nel giorno dell’annuncio ufficiale della 

scoperta da TGS, il prezzo dell’azione passò al valore di $36, ovvero esattamente il doppio. Come conseguenza di 

tale condotta la District Court –accogliendo tutte le considerazioni fatte dalla SEC e appoggiandosi  sulla regola 

“disclosure or abstain” ordinò a tutti gli insiders della società di restituire tutti i profitti ottenuti dalle negoziazioni 

poste in essere. Inoltre, gli fu chiesto di pagare la differenza tra il prezzo medio delle azioni della TGS il giorno 

dopo la diffusione dell’ultima notizia e l’ammontare che essi pagarono in precedenza per le azioni.Sec v. Texas Gulf 

Sulphur Co., 401 F.2d 833 (2d Cir. 1968). 

Disponibile su http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/401/833/324140/ 
232 S. Seminara “Insider trading e diritto penale”. op. cit. p 217. 
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bagaglio informativo della generalità dei risparmiatori. Questa formulazione rimanda non solo 

all’effettiva apprensione dell’informazione, ma anche al suo facile reperimento.  

 Da quanto detto segue che il carattere di riservatezza della notizia dipende basicamente 

dall’individuazione del momento in cui la notizia acquista un sufficiente livello di diffusione tra 

il pubblico, con la conseguente possibilità –da ora in poi lecita– di sfruttamento sui mercati. 233 

 9.3.5 I requisiti della precisione e dell’idoneità (price-sensitive)  

 a) La precisione: Un altro requisito nondimeno importante ai fini di determinare quando 

si è in presenza di un’informazione privilegiata è stato introdotto da poco nell’ordinamento 

italiano con la legge 62/2005.234 A tale effetto, il nuovo dettato dell’articolo 181 TUF viene a 

precisare che: “Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende 

un'informazione di carattere preciso (…)”.dal canto suo,il comma 3 specifica che 

“Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze 

esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno 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”.  

 Detta definizione infatti, viene a escludere dall’ambito delle informazioni privilegiate le 

c.d. “voci” o “rumors”235 prive di un fondamento oggettivo e verificabile. In altre parole, la 

nuova disciplina esige che le informazioni privilegiate per essere tali debbano riferirsi a 

circostanze o eventi già accaduti o che probabilmente accadranno e inoltre che tali fatti possano 

                                                           
233 M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp. 49-51. 
234 Testo normativo disponibile su http://www.camera.it/parlam/leggi/05062l.htm 
235 La dottrina francese definisce le “rumeurs” come “un état provisoire de l’information incertaine, déclarée 

plausible, non garantie”. P. Clermontel “Le droit de la communication financière” op.cit. pp. 248-249 
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essere perfettamente intelligibili da parte del pubblico degli investitori, in modo da consentir loro 

di effettuare una o più operazioni idonee a determinare un impatto sul prezzo di uno o più 

strumenti finanziari (price-sensitive). 236 

 Per la giurisrpudenza dei tribunali francesi, informazione precisa non è sinonimo di 

informazione completa. La Cour de Cassation di francese considera  infatti che : “L’information 

doit être précise mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit complète, elle doit concerner un projet 

suffisamment élaboré pour être mené a son terme même si des aléas sont toujours possibles, 

avoir un caractère confidentiel donc inconnu du public, son utilisation doit être susceptible 

d’influer sur le cours de l’action, des rumeurs ne constituant pas une information privilégiée”.237 

 In entrambi dei casi previsti dall’art. 181 TUF si fa riferimento a fattori di valutazione 

solo probabilistici o meramente approssimativi. Per tale ragione, la norma è stata oggetto di 

numerose critiche circa il suo elevato grado di indeterminatezza. Questo viene legato 

principalmente a quel complesso di fatti e circostanze non ancora verificatisi, laddove la notizia è 

ancora in via di formazione.  

 Un esempio pratico sarebbe una offerta pubblica di acquisto (OPA) non ancora lanciata, 

ovvero la decisione non ancora eseguita– di prorogare i termini dell’esercizio di uno strumento 

finanziario di tipo warrant238.  

 Una possibile soluzione di fronte a questa informazione ancora in uno stato embrionario 

oppure incompleta, potrebbe trovarsi nel dettato della lettera b) del comma 3. art. 180 TUF, 

quando si fa riferimento alla specificità della notizia. In tale senso, la dottrina è categorica nel 

determinare che potrebbero essere considerate specifiche solo le informazioni che, per loro 

natura e tipologia, il mercato recepisce con una certa rapidità e che appena conosciute dagli 

                                                           
236 L. M. Cerqua. a cura di.  “Diritto Penale delle Società”.  T 1º. CEDAM 2009. P 824. 
237Cass. Crim., 14 juin 2006, JCP E, N° 5, 1er. Févr. 2007. N° 1146, note G. Rover.  
238238 M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp 59-60. 



117 
 

investitori vengono utilizzate da questi ultimi ai fini di investimento e con un rischio finanziario 

abbastanza basso.  

 b) Price-sensitive: strettamente collegato col requisito della precisione il quale come 

spiegato in precedenza ci obbliga a scartare dall’insieme delle informazioni quelle che sono prive 

di fondamento nella realtà, si trova il requisito della cd. price sensitivity, vale a dire l’idoneità 

della notizia, ove resa pubblica, a influenzare “sensibilmente” il prezzo degli strumenti 

finanziari. 

 Detto requisito viene enunciato esplicitamente dai commi 4 e 5 dell’articolo 181 TUF 

precisando che:  

 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. (…) 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”.  

 Si tratta di un elemento fondamentale di natura oggettiva e di difficile interpretazione, a 

volte ritenuto eccessivamente discrezionale. Questa nuova formulazione data dal legislatore 

nell’articolo 181 TUF traduce il connotato della price sensitivity in termini di incidenza 

potenziale della notizia sul corso dei titoli, da valutarsi in base al parametro sviluppatosi nel 
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common law del reasonable investor o “dell’investitore ragionevole”239, criterio quest’ultimo 

non del tutto consone e a volte in contrasto con la realtà del mercato finanziario e le sue 

tendenze, del tutto imprevisibili e per momenti irrazionali.240 

 In ogni caso, detto criterio deve essere interpretato non per valutare se il soggetto agente 

abbia tenuto una condotta diligente in base a un tipo “ideale di investitore”, ma più 

concretamente per verificare l’esistenza o meno di un privilegio informativo in capo allo 

specifico investitore.241 

 Questo elemento era già presente nella legge 157/1991, la dottrina dell’epoca considerava 

che l’idoneità ad alterare il prezzo dello strumento finanziario dovesse essere concepita in 

concreto, in accordo  con una valutazione ex-ante, e tenendo conto soltanto di quelle circostanze 

conosciute o conoscibili dal reo al momento del fatto integrativo di reato.242 

 Secondo una notevole dottrina, e ai fini di effettuare una corretta valutazione di detto 

elemento oggettivo, il giudice deve evitare presunzioni iuris et de iure preferendo a esse 

ricostruzioni oggettive e verificabili, basate sull’analisi della situazione del momento storico in 

cui l’azione viene compiuta e secondo il criterio della prognosi postuma. A tale proposito si deve 

prestare particolare attenzione alle condizioni generali del mercato come l’andamento generale di 

                                                           
239Il criterio del reasonable investor è stato coniato dalla giurisprudenza americana e consolidato a partire degli anni 

60 nelle diverse interpretazioni della SEC. Seminara si riferisce al successo di questo concetto nei seguenti termini: 

“all’interno di tale nozione possono infatti trovare riconoscimento tutte le categorie di investitori (…) nonostante la 

diversità dei loro interessi e delle loro prospettive temporali di profitto; neppure è chiaro, nel criterio in esame se si 

alluda ad un investitore medio, dotato di comuni competenze, o ad uno così sofisticato da essere in grado di 

ricavare un’informazione privilegiata anche dall’assemblaggio di una serie di elementi ciascuno dei quali 

scarsamente significativo”. S. Seminara “Insider trading e diritto penale”. op. cit. p 240 
240 M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp 65-66. 
241 Ivi. p. 76. 
242 S. Seminara “L’insider trading nella prospettiva penalistica”, in Giurisprudenza Commerciale, 1991 vol. I p. 

637, 
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un settore dell’economia, le aspettative sullo sviluppo di un’azienda, ma soprattutto, l’andamento 

del prezzo del titolo nel tempo.243 

 Risulta necessario chiarire che l’elemento della price sensitivity, anche se di importanza, 

non integra gli elementi costitutivi del reato di insider trading, motivo per il quale in mancanza di 

un’effettiva variazione del prezzo degli strumenti finanziari, il reato deve essere considerato 

integrato in tutti i suoi estremi. È pertanto indifferente –ai fini della verificazione del reato di 

studio– se la variazione del prezzo si sia verificata o meno, oppure si sia verificata nella 

direzione opposta a quella voluta dall’insider.244 

 9.3.6 Soggetti coinvolti. (Insiders, tippees e tuyautee) 

 Per il momento si può affermare a grande linee che diversi sono i soggetti che hanno una 

partecipazione attiva nella configurazione del reato di insider trading.  

 Come primo approccio bisogna chiarire che nonostante l'utilizzo del pronome “chiunque” 

–adottato sia in passato che nell’attuale normativa italiana– l’abuso di informazione privilegiata 

si configura –principalmente– come un reato proprio che può essere posto in essere soltanto da 

una categoria speciale e ben definita di “Insiders”. In tale senso, vengono definite tre differenti 

categorie: gli insiders primari, quelli secondari o tippees e per ultimi i tuyautee. 

 a) Insiders primari: Il primo punto di riferimento per categorizzare i differenti tipi di 

insiders si ha in base al rapporto di questi ultimi con la società in cui operano. Così, quando si 

parla di membri degli organi più importanti della società come gli amministratori, si parla di 

corporate insiders o insiders istituzionali. Di questa maniera, per gli insiders primari la 

conoscenza della notizia è un fatto fisiologico e naturale dato che entrano in possesso 

                                                           
243L. M. Cerqua. a cura di.  “Diritto Penale delle Società” op.cit. pp. 846-847.  

In uguale senso il giudice deve verificare se “alla luce (…) delle conoscenze di cui disponeva, queste fossero idonee 

a modificare sensibilmente il prezzo del titolo”. S. Seminara “Insider trading e diritto penale” op. cit. p. 209. 
244M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp. 63-64 
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dell’informazione attraverso la loro collaborazione nei processi produttivi o più concretamente 

attraverso la loro partecipazione alla vita della società ove l’informazione è prodotta.  

 Su questi soggetti incombe inoltre uno specifico obbligo di riservatezza e di 

comunicazione al pubblico previsto dall’articolo 114 (comma 1 e 4) TUF. Per tale ragione e ai 

fini di integrare la fattispecie non è sufficiente che il soggetto attivo rivesta una particolare carica 

all’interno della società, ma risulta necessario che l’insider istituzionale –facendo uso di tale 

informazione– abbia effettivamente violato il dovere fiduciario che pesa su di lui e che la carica 

rivestita sia stata la fonte dell’informazione privilegiata oggetto del comportamento abusivo.245 

 Dentro questa categoria di “insiders primari” risulta lodevole effettuare una seconda 

distinzione tra i sopracitati corporate insiders e i temporary insiders. I primi, come spiegato 

precedentemente sono quelli che rivestono una carica all’interno della società oppure partecipano 

al capitale sociale di quest’ultima, trattandosi principalmente di managers. D’altro canto, e 

sempre dentro questa prima categoria si trovano i temporary insiders cioè, coloro che pur 

svolgendo una carica all’esterno della società come consulenti privati oppure come specialisti 

all’interno di una struttura statale (CONSOB), hanno l’accesso periodico e quasi illimitato a 

informazioni societari rilevanti, motivo per il quale sono destinatari –insieme ai corporate 

insiders– del dovere di self-restraint e quindi destinatari –anche se in modo residuale– del divieto 

penale.246 

 b) Tippees: Questa categoria di soggetti attivi fa parte dei c.d. insiders secondari, vale a 

dire quelli che si collocano a una “maggiore distanza” rispetto alla fonte inside in tanto 

ottengono la notizia unicamente per il tramite di un insider  primario. Così, mentre l’abuso di 

                                                           
245 M. Petrulli, F. Rubino “L’informazione privilegiata e gli abusi di mercato” op.cit. pp. 112-113.  
246 Ibidem.  



121 
 

informazione privilegiata –nel caso dei c.d. “insiders primari” –  si presenta come un reato 

proprio a soggettività ristretta, l’estensione della fattispecie agli insiders secondari si basa non 

già in ragione di una propria posizione di privilegio conoscitivo, ma sulla base della posizione 

privilegiata propria rispetto alla fonte d’informazione.  

 A fronte di questa individuazione, la fattispecie si estende altresì anche a soggetti che 

abbiano ottenuto e sfruttato le notizie inside in modo del tutto occasionale, “purché consapevoli 

del carattere riservato delle stesse”.247 

 In definitiva, l’attività del tippee consiste nello sfruttamento dell’informazione 

privilegiata così ottenuta in modo indiretto, grazie alla “soffiata” (tip) compiuta da un insider 

primario al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o 

dell’ufficio. Sotto questo aspetto la norma intende impedire l’incontrollata e ingiustificata 

comunicazione di informazioni privilegiate, le quali potrebbero essere utilizzate per operazioni di 

compravendita degli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.248 

 Si tratta di soggetti che non operano in un società di capitale e che generalmente ricevono 

l’informazione in modo passivo o del tutto casuale e sui quali non pesa un dovere fiduciario. Si 

pensi ad esempio al caso di un barista che assista al colloquio tra due amministratori di una 

società. L’estensione della responsabilità penale verso i tippees si spiega nel fatto che, nel 

divulgare la notizia oggetto d’insider trading, il tippee collabora con l’insider primario nella 

violazione di un dovere fiduciario.249 

                                                           
247A. Bartulli M. Romano, “Sulla disciplina penale dell'insider trading (legge 17 maggio 1991, n. 157)” op.cit. p. 

662, 
248M. Petrulli, F. Rubino “L’informazione privilegiata e gli abusi di mercato” op.cit. p 115. 
249Ivi  pp. 114-115. 
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 La situazione del tippee è diversa a seconda dei casi. Se per esempio il destinatario del tip 

non fa uso dell’informazione, la vicenda finisce senza conseguenze. Se invece il tippee fa uso di 

questa informazione, egli si troverà nella posizione di tippee trader, ogniqualvolta compia una o 

più operazioni su strumenti finanziari basandosi su detta informazione, oppure di second 

generation tippee se lo stesso soggetto rivelasse ad altri l’informazione; si parla allora di 

subtipping, o fornitore di un tuyau.250 

 c) Tuyautee: I tuyautee sono coloro i quali, analogamente al caso dei tippees, mettono a 

disposizione di terzi una certa informazione privilegiata, però –in quest’ultimo caso– sotto la 

modalità della raccomandazione –detta tuyau– cioè inducendo al compimento di una determinata 

operazione su strumenti finanziari seppur senza svelare l’informazione su cui il suggerimento si 

fonda.251 

 In questa ipotesi autonoma di reato, il tuyautage richiede qualcosa di più che un mero 

consiglio per essere considerato tale. L’investitore deve infatti essere indotto attraverso una 

condotta persuasiva ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari sulla base di 

un’informazione privilegiata.  

 In tale caso la condotta sarà considerata penalmente rilevante. Se invece l’investitore è 

stato autonomamente determinato nella sua decisione di operare, non sussisterà alcun reato.252 

 Dal punto di vista soggettivo, i casi di tipping e tuyautage suggeriscono un disvalore 

sociale meno grave rispetto alle condotte di insider trading. In questo ultimo caso infatti, il 

rapporto mercato-investitore viene immediatamente alterato ledendone la fiducia, mentre negli 

                                                           
250 S. Galli “La disciplina italiana in tema di abuso di mercato”. op.cit. p. 18. 
251M. C. Quirici “Il Mercato Mobiliare, l’evoluzione strutturale e normativa” op.cit. pp.  
252M. Petrulli, F. Rubino “L’informazione privilegiata e gli abusi di mercato” op.cit. p. 116. 
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altri casi anche se esiste una lesione della fiducia e della trasparenza del mercato finanziario –

motivo per il quale entrambe le fattispecie sono punibili– lo sfruttamento di un’informazione 

privilegiata nei casi di tipping e tuyautage si ha in modo mediato o secondario, vale a dire non si 

dà il passaggio intersoggettivo di un’informazione privilegiata in modo diretto, se non attraverso 

una condotta persuasiva o sotto la forma di una comunicazione.  

 Per tale motivo la potenzialità ad alterare il prezzo dei titoli su un mercato finanziario 

sarà ipotizzabile solo a seguito di tale comunicazione o raccomandazione, alle quali seguirà il 

corrispondente comportamento dei destinatari. Quest’ultimo comportamento infatti potrebbe non 

accadere, nel caso in cui i soggetti destinatari dell’informazione non agiscano in tempo oppure, 

non concepiscano il valore economico dell’informazione in questione.253 

 9.4 Le teorie a favore e contro le operazioni di insider trading. 

 Sulla base di quanto spiegato in precedenza, è opportuno soffermarsi sulle diverse teorie 

relative all’utilità della liberalizzazione del reato di insider trading, nonché su quelle che 

ritengono giustificato il divieto in modo da poter individuare con maggiore precisione il bene 

tutelato e gli interessi realmente offesi dal reato di studio. 

 9.4.1. Le Teorie sull’utilità dell’insider trading: “The Chicago Boys”. 

 A favore della liceità delle condotte di insider trading si trovano le diverse teorie che 

vedono in detto comportamento un contributo all’efficienza del mercato e che trovano la loro 

genesi nella Scuola di Chicago, sviluppatasi durante gli anni sessanta negli Stati Uniti sotto 

l’egida di Milton Friedman e Arnold Haberger, i quali auspicavano –a grande linee– una riforma 

in senso liberale dell’economia. 

                                                           
253 Ivi p. 117. C. Malavenda, C. Melzi d’Eril. “Abuso di mercato e informazione economica, i giornalisti e le nuove regole”. CEDAM editore. 
2007. pp. 70-71.  
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 In tale ottica, la c.d. Scuola di Chicago intendeva un mercato concorrenziale operi una 

sorta di “selezione naturale” la quale determina una massimizzazione del profitto delle imprese, 

diventando così un effetto utile in direzione di tale “selezione naturale”. Dentro questo criterio 

dell’utilità si muovono i principali teorici di questa scuola i quali vedono nello sfruttamento in 

borsa di informazione privilegiata una funzione incentivante per gli imprenditori.  

 Tra i più insigni esponenti di questa teoria figura Henry Manne che sosteneva che lo 

scambio sulla base di informazione privilegiata rende più efficiente la funzione allocativa del 

mercato mobiliare dato che anticipa il successivo corso dei titoli e, di conseguenza, accelera il 

flusso delle conoscenze verso gli investitori ponendoli in condizione di percepire le nuove 

informazioni sfruttate dagli insiders.254 

 Inoltre, detto autore sostiene che la trasmissione al mercato di informazioni ancora non 

divulgate giochi un ruolo “stabilizzante” sul prezzo dei titoli prevenendo oscillazioni brusche, il 

quale comporta da un lato, una riduzione del rischio degli investimenti e, dall’altro, un aumento 

della liquidità attraverso lo stimolo di nuovi investimenti di capitale.255 Sotto questa prospettiva, 

le operazioni effettuate sulla base di un’informazione privilegiata, non solo sono del tutto lecite 

ma anche utili dal punto di vista economico.  

 Sotto un altro profilo, l’insider trading si pone come un incentivo addizionale per quei 

soggetti responsabili dello sviluppo e del successo delle società (i c.d. “managers”) i quali –

secondo le teorie elaborate da questa scuola di pensiero– non riceverebbero un compenso 

realmente correlato al loro lavoro, motivo per  il quale sarebbe necessario uno stimolo 

addizionale in aggiunta allo stipendio.  

                                                           
254S. Seminara “Insider trading e diritto penale”. op. cit. p 30-31. 
255 Ibidem. 
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 Tale stimolo potrebbe risultare dallo sfruttamento in borsa delle nuove informazioni 

prodotte, in modo da ristabilire l’equilibrio tra il ristretto ceto di “entrepreneurs” e la classe 

manageriale.256 Secondo la postura di Manne quindi, una soluzione lodevole starebbe nel 

consentire al dirigente “innovatore” di commerciare in un mercato regolamentato sulla base delle 

sue conoscenze private in modo da compensare così il valore della sua innovazione.257 

 I suddetti autori quindi, non solo sottolineano un’assenza di danni, ma addirittura la 

presenza di un vantaggio per i managers, azionisti e risparmiatori.  

 In base a queste premesse, diverse sono le critiche effettuate dalla dottrina rispetto 

all’idea di una deregolamentazione dell’insider trading. Sul primo punto –quello che considera 

l’insider trading come un contributo all’efficienza allocativa del mercato mobiliare– una prima 

critica si rivela sul piano soggettivo, non risultando del tutto chiaro come possa consentirsi 

l’insider trading solo a un ceto determinato e “meritevole” (dirigenti manageriali) e non a tutti gli 

altri soggetti che si limitano a utilizzare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza. Inoltre, 

non risulta plausibile il perché si dovrebbe dare compenso a un soggetto –attraverso il c.d. 

premio di rendimento– che si limita soltanto a sfruttare una situazione alla quale non ha 

minimamente contribuito, dal momento in cui l’informazione privilegiata è fondata su una 

situazione di mercato creata dall’imprenditore e che non comporta costi per la società.258 

 Una soluzione lodevole rispetto a questo “compenso aggiuntivo” proposto per chi ritiene 

e sfrutta un’informazione privilegiata, sarebbe quella di retribuire i top managers con azioni o 

stock options, in modo da schierare assieme sia gli interessi degli “entrepreneurs” che dei 

dirigenti e della società.  

                                                           
256 Ivi. p. 32. 
257 Ivi. p. 35 
258 Ivi. pp. 38-39 
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 Nella prassi europea e americana, questo metodo si è dimostrato essere molto efficace ai 

fini di controllare i comportamenti dei managers,i quali al diventare proprietari d’azienda si 

comportano di conseguenza come tali.259 

 Una seconda perplessità si riscontra sull’effettiva utilità di tale fenomeno rispetto alla 

funzionalità del mercato di borsa. Su questo versante bisogna dire che una deregolamentazione 

delle attività di insider trading si troverebbe in netto contrasto con il principio –ormai 

consolidato– del market egalitarianism, il quale invita a perseguire un’indiscriminata 

eguaglianza di conoscenze e di opportunità fra tutti i risparmiatori.  

Fin qua gli elementi addotti in favore dell’insider trading non si rivelano idonei a 

legittimarlo, dovendo considerare che a lungo termine la migliore tutela per gli investitori e per il 

pubblico in generale consiste nel vegliare a un’efficiente attività dei mercati di capitale nel 

contesto di un’economia concorrenziale correttamente funzionante, tutela soltanto ipotizzabile 

attraverso una disciplina repressiva di quelle condotte considerate abusive, compreso l’insider 

trading.  

 9.4.2 Per l’illiceità delle operazioni di insider trading. Gli interessi oggetto di tutela 

penale:  

 Coloro i quali sono favorevoli a una politica restrittiva nei confronti del fenomeno 

dell’insider trading utilizzano due principali argomentazioni a sostegno della loro posizione in 

pro dell’interesse tutelato.  

 a) Il corretto funzionamento del mercato: in una prospettiva tradizionale e di tipo 

pubblicistica, un primo interesse riscontrabile si ha attraverso la tutela del mercato inteso non 

                                                           
259 Ivi. pp.40-41. 
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soltanto a tutela dei risparmiatori nella loro individualità, ma altresì nella conservazione dei 

meccanismi che consentono il corretto funzionamento del mercato stesso, condizione essenziale 

della regolare formazione dei prezzi.260 

 Detto mercato inteso come luogo ideale, è garantito essenzialmente dalla fiducia degli 

investitori e, come spiega Seminara, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo economico 

dello Stato costituendo l’epicentro dell’allocazione del risparmio collettivo.261  

 Questo interesse sopraindividuale può essere considerato come un strumento per la tutela 

indiretta dei singoli attraverso l’assenza di disfunzioni di carattere informativo nel mercato, vale 

a dire, attraverso l’osservanza del requisito della trasparenza. In altri termini, l’agire sleale degli 

insiders viene a creare una situazione di asimmetria informativa che lede la fiducia dei 

risparmiatori i quali, di conseguenza, si vedono nella sgradevole situazione di orientare le loro 

scelte di investimento pur consapevoli che operano in una chiara condizione di svantaggio 

rispetto ai detentori di informazione privilegiata. In tale senso, la trasparenza diventa il nodo 

gordiano della questione.  

 Se si considera che la teoria del “efficient market”262 risulta un tanto illusoria nella prassi 

in quanto i suoi requisiti non trovano mai una piena concretizzazione sul piano reale, un mercato 

                                                           
260 Ivi. p. 65 
261 Seminara spiega al riguardo che “il ruolo principale del mercato di borsa è strettamente collegato a quello del 

mercato azionario, la cui principale funzione consiste nel trasformare il capitale di risparmio in capitale di 

investimento (…)  il mercato di borsa si inserisce nella vita economica di ogni Paese a struttura capitalista come un 

elemento determinante per la funzionalità del sistema, donde l’interesse ad una sua estensione a strati sempre più 

ampi della popolazione –in particolare ai piccoli risparmiatori- al fine di agevolare il finanziamento interno delle 

imprese, di ridurre il loro indebitamento e di migliorare così -attraverso la crescita degli investimenti produttivi- la 

capacità concorrenziale della Nazione”. S. Seminara “Insider trading e diritto penale” op.cit. pp. 41-43. 
262 Il mercato di borsa nelle teorie economiche è considerato quello che, di fatto, tende ad avvicinarsi di più al 

modello del mercato perfetto. I presupposti di quest’ultimo sono: “un comportamento egoistico-razionale dei 

consumatori e dei produttori e una conseguente massimizzazione dei vantaggi tra i primi e dei profitti per i secondi, 

un’assoluta omogeneità e sostituibilità dei beni di consumo esistenti sul mercato, un sistema concorrenziale tale che 

la condotta dei partecipanti al mercato non può esercitare alcuna influenza sul prezzo dei beni; una perfetta 

trasparenza del mercato, nel senso che tutti coloro che vi operano sono egualmente informati sulla situazione dei 
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potrebbe ritenersi efficiente –nella misura del possibile– quando impera una certa trasparenza tra 

gli operatori, rinforzando così la fiducia tra i risparmiatori e agevolando i processi decisionali di 

investimento da quest’ultimi.  

 Poste queste premesse bisogna sottolineare che la trasparenza deve essere intesa come un 

valore proprio di ogni ordinamento, a prescindere dalla fattispecie d’insider trading. Questa viene 

ravvisata come un antecedente logico-giuridico del reato stesso, e non come il bene giuridico che 

la norma intende tutelare (almeno non in forma immediata o primaria); l’oggetto di tutela difatti, 

continua sempre a essere quello del correttezza e del buon andamento del mercato azionario.263 

 b) La par conditio informativa:  congruamente a  quanto esposto in precedenza, esiste un 

altro interesse oggetto di tutela penale del tipo individualistico, vincolato alla par conditio 

informativa tra i soggetti –operatori e risparmiatori– che partecipano in un mercato borsistico. 

 Il concetto di par condicio tra gli investitori nel mercato di capitali si ricollega alla teorica 

del market egalitarianism; intesa come effettiva parità di conoscenze o trattamento, o più 

concretamente come parità di condizioni nell’accesso all’informazione fra tutti i risparmiatori.264 

 Anche questo obbiettivo di garantire parità di accesso all’informazione sul mercato 

finanziario appare irrealizzabile nella prassi se viene inteso come necessità di garantire a tutti gli 

investitori una simmetrica distribuzione delle conoscenze.  

                                                                                                                                                                                           
prezzi e sulla qualità dei beni, e su qualsiasi altro elemento condizionante l’incontro fra domanda e offerta (…)”.S. 

Seminara “Insider trading e diritto penale” op.cit. p. 44. 
263V. Napoleoni “Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari” op. cit. pp. 611-612. 
264 R. Giovagnoli “Studio di diritto penale parte speciale”. Giuffrè editore. 2008. p.547. A tal proposito Seminara “È 

necessario assicurare a tutti gli operatori una parità di chances di profitto ed in tale eguaglianza viene ravvisata la 

via maestra per raggiungere l’efficienza del mercato e per mantenere la fiducia degli investitori: eguaglianza di 

accesso all’informazione (equal access) e trasparenza societaria (full disclosure), in altre parole, si pongono come i 

presupposti del market egalitarianism, costituente la fonte del benessere collettivo”.S. Seminara “Insider trading e 

diritto penale” op.cit. p 86. 
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 Questo si spiega in primis perché appare incomprimibile il vantaggio conoscitivo 

acquisito dagli analisti e consulenti specializzati nel mercato azionario, i quali esercitano di 

maniera lecita e professionale un’attività di ricerca e di elaborazione dell’informazione. Al 

contrario, se tutti gli operatori disponessero delle stesse informazioni si impedirebbe l’incontro 

naturale tra domanda e offerta e, di conseguenza, il mercato cesserebbe di operare.  

 L’asimmetria tra le varie categorie di operatori rappresenta quindi un ostacolo 

ineludibile.265 Va detto inoltre che la risposta sanzionatoria non intende realizzare una tutela 

intrinseca della notizia, ma evitare l’uso anticipato di quest’ultima che finisce per nuocere il 

corretto funzionamento del mercato. 

 Un’altra teoria che sembra più plausibile con la realtà dei mercati è quella che intende 

l’interesse protetto della parità informativa riconducibile non già agli ideali astratti del market 

egalitarianism, ma piuttosto al risparmio diffuso, i cui valori sono espressi dall’articolo 47 Cost., 

al prescrivere che: “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”. In tale ottica, il bene tutelato 

va individuato nell’esigenza (individuale e collettiva) del risparmiatore/investitore di una corretta 

allocazione e gestione del proprio risparmio-investimento.266 

                                                           
265 M. Lamandini, C. Motti (a cura di) “Scambi su merci e derivati su commodities quali prospettive?” Giuffrè 

editore. Milano. 2006. pp. 261-262 così anche Seminara in quanto interpreta che “La disparità conoscitiva degli 

investitori è un dato inevitabile senza il quale l’operatore perderebbe la possibilità di lucrare sull’operazione 

compiuta e l’analista finanziario non vedrebbe incoraggiata la propria attività (…) Essa può subire un’attenuazione 

attraverso scelte politiche ispirate in linea di tendenza alla parità di informazione ma non può essere eliminata”. S. 

Seminara “Insider trading e diritto penale” op.cit. pp. 80-81. 
266 A. Di Amato. “Diritto penale dell’impresa”. op.cit. pp. 336-337. 
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 In conclusione, e alla luce di quanto finora esposto emerge che sebbene una perfetta 

trasparenza o un’eguaglianza di chances degli investitori sono valori ideali e di difficile 

realizzazione che non potrebbero giustificare la repressione dell’insider trading, esistono nella 

realtà dei mercati, altri fondamenti oggettivi e soggettivi in sostegno dell’incriminazione in 

questione.  

 Il primo di essi è legato alla liquidità del mercato. Infatti si osserva che la consapevolezza 

da parte dei risparmiatori/investitori della continua attività in borsa di soggetti in possesso di 

informazione privilegiata è idonea a scatenare meccanismi disincentivanti nei confronti sia degli 

operatori professionali –che considererebbero il mercato privo di garanzie sufficienti– sia della 

massa di risparmiatori che cerca un investimento sicuro con un minimo di rischi.  

 Inoltre, sul piano del disvalore soggettivo e prendendo in considerazione il ruolo centrale 

che riveste il mercato mobiliare nell’attuale sistema economico, si rende indispensabile 

l’attuazione di diverse misure dirette a salvaguardare il suo corretto funzionamento. 

 In tale linea d’idee, non può sfuggire al sistema penalistico attuale –alla luce 

dell’immoralità (unfairness) e disonestà che detta condotta riveste– l’abuso di una propria 

situazione di vantaggio in danno alla massa dei risparmiatori, condotta quest’ultima lesiva 

dell’interesse collettivo e potenzialmente dannosa per il funzionamento del mercato mobiliare.267 

 9.5. Analisi della fattispecie del TUF. 

 Ai fini di effettuare una corretta analisi della fattispecie di insider trading 

nell’ordinamento italiano, bisogna partire dal presupposto stabilito dall’articolo 184 TUF così 

                                                           
267S. Seminara “Insider trading e diritto penale” op.cit. pp. 88-90. 
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come modificato dalla l. 62/2005 (legge comunitaria 2004) e posteriormente dalla legge 

262/2005. 

 Detta legge –nota anche come Market Abuse Directive (MAD) – rappresenta la più 

significativa riformulazione della fattispecie di insider trading attuatasi negli ultimi decenni.  

 Facendo cenno alla riforma in questione, la giurisprudenza dei tribunali italiani ha 

determinato che in tema di abuso di informazione privilegiata sussiste continuità normativa tra la 

fattispecie prevista dal precedente art. 180 d.lgs. nº 58 del 1998, e quella prevista dall’articolo 

184 d.lgs. nº 58 del 1998 novellato dalla legge nº 62 del 2005, “in quanto il nucleo di disvalore 

del fatto di reato è rimasto immutato (…) Tra le due fattispecie vi è un rapporto di specialità, 

con la conseguenza che la modifica normativa non ha comportato alcuna abolitio criminis”.
268

 

 Ai sensi dell’articolo 184 TUF, comma 1, compie il reato di abuso di informazioni 

privilegiate “(…)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 od 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 od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni 

indicate nella lettera a)”.269 

                                                           
268 (Cass. pen. Sez. V, 7 novembre 2008. Nº 48005). 
269 Disponibile su 

http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm#Art._184 
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 La principale novità radica nella differenza della risposta punitiva per cui si ha da un lato 

una fattispecie delittuosa (il sopracitato art. 184 TUF) e, dall’altro, una fattispecie punitivo-

amministrativa (l’art. 187-bis).  

 Sebbene entrambe le fattispecie sono molto simili sotto il profilo soggettivo, il legislatore 

italiano in questo scenario dopo-riforma duplica la rilevanza sanzionatoria nei confronti degli 

insiders (che restano gli unici sanzionabili penalmente) mentre per quanto riguarda la condotta 

dei c.d. insiders secondari o quasi-insiders (condotte di tipping e tuyautage), questa risulta ora 

depenalizzata e punibile unicamente sul piano amministrativo.270 D’altro canto, con la riforma 

della fattispecie di insider trading si introduce un ulteriore nesso funzionale (quando si fa 

riferimento “in ragion della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o 

controllo dell’emittente”) rispetto a quanto stabilito nel precedente articolo 180 TUF, il quale 

prevedeva che è punito “[…] 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 […]” 

 9.5.1 Soggetti Attivi:  

 Come spiegato in precedenza, sebbene nel suo senso letterale la norma utilizzi il pronome 

“chiunque”, non si è in presenza di un reato a soggettività aperta dato che le condotte descritte 

possono essere realizzate soltanto da coloro i quali –in ragione di determinate qualità personali o 

dell’esercizio di determinate attività lavorative– si trovino in possesso di informazione 

privilegiata, per cui non c’è dubbio che si tratti di un reato proprio a soggettività ristretta. 

                                                           
270M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp. 123-124. 
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 È quindi la qualità di soggetto attivo –in ragione della sua carica o funzione–  che 

determina il nesso funzionale tra il possesso di un’informazione ritenuta privilegiata dal 

legislatore (articolo 181 TUF) e l’applicazione del divieto di utilizzo dell’informazione stessa 

(articolo 184 TUF). 

 Al riferirsi ai soggetti che sono al vertice della società emittente (amministratori, soci 

gerenti, ecc.) si considerano i c.d. corporate insiders o insiders primari –destinatari naturali del 

divieto in questione– dato che vengono a conoscenza dell’informazione privilegiata in ragione 

dello svolgimento di una funzione inerente ai loro compiti manageriali.271 È importante porre in 

risalto che la norma delimita sensibilmente la portata dei divieti a quei soggetti appartenenti a 

una società emittente di strumenti finanziari in cui la notizia inside viene creata, e non 

genericamente a soggetti appartenenti a qualsiasi società di capitali.272 

 Analogamente, appartenenti alla categoria dei c.d. “insiders primari” meritano una 

particolare attenzione quei soggetti che partecipano “al capitale dell’emittente” (i c.d. soci 

insiders), dato che la norma non fa alcun riferimento alla quota di partecipazione, categorie di 

soci o tipologie di azioni, alle quali è connessa l’operatività del divieto di insider trading.  

 Per questa ragione, parte della dottrina ritiene che quando si tratti di un azionista c.d. “di 

comando” ovvero con la possibilità di esercitare un certo controllo sulla società –al punto di 

influenzare la gestione o la nomina degli amministratori e dotato di un’ampia opportunità di 

conoscere notizie price sensitive– il divieto di insider trading graverà tout-court sul compimento 

di operazioni vietate, mentre nel caso di soci detentori di una quota minima esso sarà 

sanzionabile soltanto quando la condizione di privilegio informativo venga legata alla loro 

                                                           
271“L’espressione <in ragione> ipostatizza a livello normativo l’esigenza che la conoscenza della notizia derivi, in 

termini causali o strumentali, dai compiti e dalle funzioni che il soggetto attivo espleta”. Ivi. p 129. 
272M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp. 125-127. 
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concreta partecipazione al capitale, e non semplicemente per la mera circostanza formale della 

loro condizione soggettiva.273 

 Accanto ai c.d. corporate insiders e in virtù della loro collocazione all’esterno della 

struttura organizzativa dell’emittente si trovano i c.d. “temporary insiders”, coloro che pur non 

rivestendo una carica in quanto membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, 

hanno un rapporto continuo con la società alla luce di circostanze di natura professionale, motivo 

per il quale possono arrivare a conoscenza di informazioni privilegiate.  

 A partire della congiunzione “ovvero” data dal sopracitato articolo 184 TUF, rientrano 

nel divieto di insider trading tutti coloro che svolgono un’attività di lavoro subordinato per una 

società o un’impresa, e più in generale tutti coloro che effettuano una prestazione a favore della 

società e che sono legati a vincoli contrattuali.274 

 9.5.2 Condotta tipica:  

 Le condotte vietate in materia di insider trading vengono elencate dall’articolo 184 TUF 

nel modo seguente: 

 a) Il divieto di compiere operazioni: La lettera a) del menzionato articolo stabilisce il 

divieto a chi “acquista, vende o compie altre operazioni (…) su strumenti finanziari utilizzando 

le informazioni medesime”.  

 È questa l’ipotesi di trading stricto sensu, per cui tale condotta è posta in essere 

avvalendosi del privilegio informativo e comprende non solo gli atti di compravendita di titoli, 

ma anche altre operazioni a essa ricollegabili: “altre operazioni”quali, ad es., i conferimenti in 

                                                           
273 Ivi. pp.127-128 
274 S. Galli “La disciplina italiana in tema di abuso di mercato” op.cit. pp. 172-174. 
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società in via di costituzione o la dazione di titoli a garanzia di un fido, o ancora tutte le 

operazioni fuori borsa anche effettuate per interposta persona come quelle poste in essere tramite 

fiduciari e quelle realizzate a beneficio dei congiunti dell’insider.275 

 Tra l’altro, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il divieto non operi quando la 

transazione sia concordata tra i principali azionisti e, perciò, quando tutti siano in possesso –

almeno formalmente– delle medesime informazioni.276 

 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)”. 

 Quanto alle condotte previste dalle lettere b) e c) del sopracitato articolo, esse riguardano 

due ipotesi alle quali si è fatto riferimento nei punti precedenti, circa i casi di tipping 

(comunicazioni di notizie ai terzi) e di tuyautage (consiglio di operazioni).  Riguardo la prima di 

esse, parte della dottrina sostiene che la comunicazione –ai fini di integrare gli estremi della 

fattispecie di tipping– deve avere come oggetto l’informazione privilegiata nella sua interezza, il 

che non vuol dire che ogni elemento della notizia deve essere trasmesso nella sua totalità, ma che 

la comunicazione deve contenere elementi idonei ai fini di creare una nuova posizione di 

privilegio informativo, tale da permettere uno sfruttamento economico della notizia in 

questione.277 

                                                           
275A. Di Amato, “Diritto Penale dell’impresa”. op. cit. pp. 337-338. 
276 Corte di Giustizia, 10 maggio 2007 (causa C-391-04). 
277V. Napoleoni “Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari” op. cit. p. 720. 



136 
 

 Il divieto di tipping riconosce però un’eccezione: si tratta dei casi in cui la comunicazione 

ai terzi di informazioni privilegiate avvenga per un motivo giustificato. Si pensi ad es. allo 

scambio di informazioni effettuato nel corso di una trattativa di acquisizione, o ai comunicati 

rivolti alla stampa specializzata.278 

 Mentre nel caso stabilito dal comma 1, lettera a), art. 184 TUF il soggetto agente effettua 

un’operazione su strumenti finanziari sulla base di un’informazione privilegiata –di cui è in 

possesso– ponendo in essere un comportamento direttamente lesivo del bene giuridico tutelato, 

nel caso di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, la situazione è completamente 

differente. Il detentore di un’informazione privilegiata comunica a terzi la notizia stessa 

aumentando il numero di soggetti che potenzialmente potrebbero agire sul mercato alterandone il 

corretto funzionamento. Per questa medesima ragione, la dottrina ritiene che la condotta di 

tipping abbia una finalità nettamente preventiva.279 

 Nella seconda ipotesi, quella del tuyautage (lettera c), il divieto verte su quelle condotte 

che sotto la modalità di una raccomandazione inducono un terzo al compimento di attività di 

trading sulla base di una notizia inside (lettera a).280 

 Del resto, risulta penalmente irrilevante –ai fini di determinare la responsabilità di questo 

insider detto “secondario” – se il destinatario dei suggerimenti compia o meno le operazioni 

indicategli. 281 282 

                                                           
278A. Di Amato, “Diritto Penale dell’impresa”. op. cit. p. 339. 
279 V. Napoleoni “Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari” op. cit. p. 598. In tale senso l’autore si 

esprime sul punto nel precisare che “La fattispecie criminosa assolve, in tal ottica, ad una funzione spiccatamente 

preventiva rispetto al divieto-cardine di utilizzazione” (in riferimento al comma 1, lettera a). 
280 La formulazione ricalca la previsione della MAD, la quale imponeva ai legislatori europei di stabilire un divieto 

di “recommending or inducing another person, on the basis of inside information, to acquire or dispose of financial 

instruments to which that information relates”. (Art. 3, lettera b) Market Abuse Directive) disponibile su: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0006 
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 La nuova formulazione che contempla il divieto di tuyautage sembra avere un connotato 

più marcato riguardo ai “consigli” a cui faceva riferimento l’articolo 180 TUF prima dell’entrata 

in vigore della legge Comunitaria 2004.  

 In effetti, i termini “raccomanda” e “induce” richiederebbero prima facie qualcosa di più 

che un mero consiglio a voce, bensì un convincimento del terzo caratterizzato da una particolare 

pressione psicologica.283 

 Una difficoltà interpretativa particolare si presenta riguardo alle attività di consulenza alla 

clientela, come quella effettuata dalle “merchant banks” o dai consulenti finanziari, dal momento 

in cui pur avendo come funzione quella di consigliare o raccomandare gli investitori, si 

avvalgono delle notizie ricevute direttamente dalla società. Secondo un’autorevole dottrina, 

l’utilizzo di notizie frutto dell’analisi delle informazioni di mercato disponibili tra il pubblico, 

rappresenta l’espressione di una qualità tecnica e professionale, non ravvisabile a titolo della 

fattispecie in esame.284 

 9.5.3 Elemento Soggettivo:  

 Nel rato di insider trading l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, la cui 

particolarità consiste nella coscienza di possedere un’informazione privilegiata, e nella volontà di 

avvalersi di quest’ultima ai fini di compiere una o più operazioni su strumenti finanziari.  

                                                                                                                                                                                           
281M. Manno “Profili penali dell’insider trading” op. cit. pp. 151-153. 
282Così, anche Cerqua in quanto intende che: “La struttura di reato di pericolo rende, inoltre, irrilevanti eventuali 

plusvalenze o minusvalenze realizzate grazie alle operazioni compiute, circostanze che non entrano nel giudizio di 

valutazione del fatto illecito”. L. M. Cerqua. a cura di.  “Diritto Penale delle Società”.  T 1º. CEDAM 2009. p. 865. 
283 Così V. Napoleoni “Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari” op. cit. p.600. 
284Così: A. Di Amato, “Diritto Penale dell’impresa”. op. cit. p. 339 
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 Al fine della configurabilità dell’elemento psicologico nel soggetto insider,  la normativa 

vigente esige l’esistenza di un collegamento di tipo motivazionale tra la conoscenza 

dell’informazione e la determinazione all’operazione.285 

 Come spiegato in precedenza e trattandosi di un reato di pericolo, nei casi di insider 

trading stricto sensu l’elemento soggettivo deve riguardare la condotta posta in essere dal 

soggetto insider, a prescindere del fatto che quest’ultimo tragga o meno un vantaggio economico, 

oppure si verifichi o meno una variazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari.  

 Per gli altri casi –pure illeciti ma di un minore disvalore sociale (condotte di tipping e 

tuyautage) – l’accento viene dato sull’azione del trasferimento o del consiglio, 

indipendentemente dal fatto che il destinatario finale dell’una o dell’altra abbia posto in essere le 

operazioni suggerite.  

 Per quanto riguarda l’elemento soggettivo delle condotte previste nell’articolo 187-bis, 

comma 4 TUF, questi dal 2005 punisce l’illecito amministrativo di insider trading sanzionando a 

titolo di colpa il comportamento di “chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, compia 

taluno dei comportamenti vietati pur conoscendo, ovvero potendo conoscere usando l’ordinaria 

diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse”. Sembrerebbe quindi bastare per la 

sua configurazione la semplice negligenza, imprudenza o imperizia, non risultando determinante 

l’effettiva conoscenza o consapevolezza di possedere un’informazione privilegiata.286  

 

 

                                                           
285M. Petrulli, F. Rubino, “l’informazione privilegiata e gli abusi di mercato”. op. cit. p.  117. 
286ibidem 
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 9.5.4 Momento Consumativo e Tentativo: 

 In virtù di quanto detto nei paragrafi precedenti, dato che il reato di insider trading è un 

reato di pericolo, non risulta necessario ai fini della consumazione né il verificarsi di un evento 

di danno, né l’ottenimento di un profitto in capo al soggetto attivo. Il reato si consuma invece 

con il compimento dell’operazione finanziaria oppure con la comunicazione dell’informazione 

privilegiata, o ancora con la raccomandanzione di compiere l’operazione.  

 Il tentativo tra l’altro è ammissibile ogniqualvolta l’operazione non venga perfezionata 

dall’insider primario, oppure quando il terzo non ha ancora ricevuto l’informazione o la 

raccomandazione da parte dell’insider secondario.287 

 Potrebbe considerarsi un’ipotesi di tentativo il caso in cui l’informazione venga resa 

pubblica prima che l’insider porti a termine la sua condotta.288 

 9.5.5 Regime sanzionatorio: 

 Di fronte a un mercato altamente complesso e globalizzato, la preferenza del legislatore 

europeo in materia di reati di abuso di mercato di creare un regime sanzionatorio gestito dagli 

Stati nazionali ma nell’ambito di una rete continentale, rappresenta un soluzione lodevole per 

giungere a un’armonizzazione normativa in un contesto di profonda differenziazione tra i sistemi 

giuridici europei. 

 Per tale ragione la riforma post 2005 stabilisce numerose forme di vigilanza e di 

collaborazione informativa che autorizzano, a seconda dei casi, l’intervento giudiziario anche per 

                                                           
287Ivi. p. 116 
288Così V. Napoleoni “Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari” op. cit. p. 602: “Poiché il presupposto 

del possesso di informazioni privilegiate deve perdurare fino all’effettivo compimento dell’operazione, rientra tra 

l’ipotesi di tentativo anche il caso in cui, dopo che l’ordine è stato impartito e prima della sua esecuzione, 

l’informazione venga resa pubblica”. 
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i reati di abuso di mercato commessi dai propri residenti ma i cui abbiano varcato i confini 

nazionali. 

 Bisogna precisare però che il regime sanzionatorio attuale per il reato di insider trading 

prevede il c.d. doppio binario –fortemente criticato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza–

289con l’affiancamento dell’illecito penale a quello amministrativo di cui all’articolo 187-bis 

TUF. 

 Tra l’altro, il trattamento sanzionatorio del reato di studio subisce, dopo la riforma del 

2005, due importanti modifiche.  

 Dapprima la legge del 18 aprile 2005, n. 62 ha triplicato la sanzione irrogabile stabilendo 

una pena massima di reclusione di sei anni e fissando in un anno il minimo della pena. La pena 

pecuniaria invece, è stata fissata da un minimo di euro ventimila a euro tre milioni. 

 Successivamente con la legge del 28 dicembre 2005 n. 262 si prevede –tenendo conto 

delle misure assunte dagli altri paesi europei– un severo inasprimento della pena che ora diviene 

in reclusione dai due ai dodici anni, mentre la pena pecuniaria permane invariata.290 

 Risulta importante sottolineare che mentre nel precedente art. 180 TUF rispondevano per 

i reati di insider trading sia gli insiders primari che i tippees e tuyautees, nella presente 

previsione normativa questi ultimi sono assoggettati a sanzione amministrativa, rispondendo solo 

ex art. 187-bis TUF. 

                                                           
289In una recente pronuncia La Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha inequivocabilmente dichiarato il contrasto tra 

il doppio binario sanzionatorio e il principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU. 

“Grande Stevens e altri c/Italia” ricorso nr. 18640/10 disponibile 

su:https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=2388CE1EEB0147126D0337540931BE19.ajpAL

02?facetNode_1=0_8_1_11&facetNode_2=1_2(2014)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU997175 

290R. Giovagnoli “Studio di diritto penale parte speciale” op.cit. pp. 558-559. 
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 Dal canto suo, l’attuale art. 184 TUF prevede al comma 3 una circostanza aggravante 

lasciata a discrezionalità del giudice e quindi di natura facoltativa. In tale senso il giudice può 

moltiplicare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il 

profitto conseguito dal reato tenendo conto di: 

a) “La rilevante offensività del fatto”: in questo caso l’aggravamento della pena è modulato 

in base al diverso disvalore sociale che caratterizza la condotta esplicata da un insider 

primario e quella di un tippee o tuyatee. 

b) “Le qualità personali del colpevole”: si pensi ad esempio al caso di un amministratore di 

società sul quale ricade uno specifico dovere fiduciario. 

c) “L’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato”: comprende una modulazione 

della sanzione penale tenendo conto del prodotto oppure del profitto direttamente derivato 

dall’illecito penale quando esso è di una particolare entità. 

 Infine in caso di condanna segue anche l’applicazione delle c.d. pene accessorie, previste 

dagli articoli 28,30,32-bis, e 32-ter del Codice Penale, rispetto la pena di reclusione per una 

durata non superiore a 2 anni e non inferiore a 6 mesi, nonché la pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani nazionali e la confisca obbligatoria “del prodotto o del profitto conseguito 

dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo”.291 

 

 

 

                                                           
291 L. Cerqua. “La responsabilià da reato degli enti” Halley editrice. Matelica. 2010. p. 201. 
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CAPITOLO V 

- Le autorità di Controllo a livello nazionale. 

 10. Il ruolo della CONSOB. Cenni introduttivi: 

 La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa  istituita con la legge 7 giugno 1974, 

nro. 216 - ha un ruolo di primo piano nella repressione e prevenzione dei reati di insider trading 

e market manipulation in Italia. La sua principale funzione è tutelare gli investitori,  garantire 

principalmente l’efficienza e la trasparenza del mercato di capitali, ed  effettuare il controllo 

societario - in particolare sulle regole che riguardano l’offerta pubblica di acquisto (OPA)-. 

Spetta inoltre alla Commissione l’abilitazione e sorveglianza degli intermediari di investimento 

nei confronti del pubblico (banche, agenti di cambio, intermediari abilitati, promotori finanziari, 

ecc). 

 Dagli inizi degli anni ottanta e più precisamente con la legge nro. 77 di 1983, la Consob 

acquisisce pieni poteri di controllo su tutte le operazioni riguardanti il risparmio pubblico, poteri  

ampliati a partire degli anni novanta sopratutto a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 

nro. 58/1998.292 

 Pertanto è dalla fine degli anni novanta che la Commissione ha ampliato le sue 

prerogative non solo per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e controllo ma sopratutto  sulla 

potestà di irrogare sanzioni penali per le persone fisiche, potendosi costituire parte civile e 

chiedendo quindi il risarcimento del danno nel processo penale.293 Nonostante  l’ampiezza dei 

suoi poteri, nella prassi la Consob si rivela del tutto incapace di svolgere un’effettiva funzione di 

                                                           
292http://www.Consob.it/main/Consob/Chi_e/index.html 
293C. Malavenda, C. Melzi d’Eril. “Abuso di mercato e informazione economica, i giornalisti e le nuove regole” op. 

cit. pp. 63. 
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controllo e sorveglianza. Infatti,  tra il 1991  e il 1998, la Commissione trasmise all’autorità 

giudiziaria soltanto 58 relazioni motivate, delle quali unicamente sei hanno dato luogo a richieste  

di rinvio a giudizio. In totale, vi sono state soltanto due sentenze di condanna rispettivamente per 

i reati di insider trading e per frode sul mercato dei valori mobiliari.294 

 Sarà con l’introduzione delle disposizioni comunitarie – anzitutto la legge comunitaria 

2004 (l. 18 aprile 2005 nro. 62) e la promulgazione degli art. 180-187 quaterdecies TUF, che le 

facoltà della Commissione si ampliano notevolmente soprattutto affiancando alla sanzione 

penale quella di carattere amministrativo (ex art. 187 bis) potendo quest’ultima essere irrogata 

direttamente dalla Consob, che diventa così  protagonista centale della tutela del mercato 

finanziario.  

 D’altro canto, la Commissione vede rinforzate le sue prerogative - ancora sotto il profilo 

repressivo- grazie all’aumento degli strumenti a disposizione, aggiungendo alle sanzioni 

amministrative anche l’obbligo di confisca e aumentando altresì i poteri di indagine (compressi 

le intercettazioni telefoniche e le perquisizioniprevia autorizzazione del pubblico ministero). 

 La nuova legislazione nazionale, dunque, non solo investe la Commissione di una 

funzione giudicante e sanzionatoria per ciò che riguarda le sanzioni amministrative, ma rafforza i 

poteri già esistenti in capo alla Consob riguardo all’accertamento degli illeciti e della 

partecipazione ai procesi iniziati dal potere giudiziario con una partecipazione del tutto attiva nel 

processo penale.295 

 Configurata come autorità pubblica indipendente, la Commissione è investita di ampi 

poteri di vigilanza di tipo regolamentare, ispettivo e informativo. 

                                                           
294F. D’alessandro.“Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale”. Educat editore. 2012. p. 224. 
295S. Galli “La disciplina italiana in tema di abuso di mercato” op.cit. pp. 306-306. 
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 La vigilanza sui prodotti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi comuni, ecc) si muove in 

questa direzione, esplicandosi attraverso l’esercizio di un potere di controllo sugli emittenti, 

fondamentalmente sulle società quotate. Questi ultimi infatti – insieme agli intermediari che 

agiscono in nome e per conto della società - sono tenuti a istituire un registro dei soggetti che 

hanno accesso alle informazione privilegiate (c.d. registro degli insider) art. 115-bisTUF. 296 

 Si tratta di un compito originario della CONSOB volto a garantire la trasparenza a fronte 

di determinate operazioni quali le offerte pubbliche d’acquisto (OPA). Lo scopo fondamentale è 

proteggere i risparmiatori fin dall’inizio del loro investimento, agevolando l’investimento  

stesso,facendo si’ che leinformazioni per gli investitori  siano del tutto trasparenti e palesi. 

10.1 Poteri di controllo e sorveglianza:  

 In grandi linee, i poteri della Commissione possono essere raggruppati in quattro 

 divisioni: 

 a) Potere di regolazione: la Consob è investita del potere di emanare – sotto la forma di 

atto amministrativo - i regolamenti volti a disciplinare la prestazione delle attività di 

investimento da parte degli emittenti e degli intermediari finanziari, determinando tra l’altro, 

quali sono gli obblighi informativi delle società quotate.297 Inoltre, si ascrivono ai poteri 

regolamentari le raccomandazioni  effettuate dalla Commissione ai fini di orientare i 

comportamenti dei soggetti vigilati. Sebbene privi di portata normativa, dette comunicazioni 

hanno per oggetto di adattare la prassi dei soggetti vigilati agli standard di trasparenza ed 

efficacia richiesti per l’ordinamento italiano e comunitario. Queste numerose attribuzioni in capo 

                                                           
296 S. Amorosino, a cura di. “Manuale di diritto del mercato finanziario”  Giuffrè editore. 3 edizione. 2014. p 391. 
297  “Al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico” Come previsto dalla nuova lett. c) bis 

dell’art. 115 TUF. 
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alla Commissione si spiegano da un lato, per il coinvolgimento di interessi di particolare rilievo e 

la complessità tecnica che caratterizza il settore finanziario. Dall’altro, perchè la potestà 

regolamentare della Consob è perfettamente compatibile con il sistema costituzionale italiano, 

per quanto tale attività posta in essere dalla Commissione rispetta la riserva di legge 

contribuendo inoltre a specificare il quadro generale fornito dalla legislazione primaria e 

particolarmente, dalle disposizione normative contenute nel TUF.298 

b) Potere di autorizzazione: L’autorità è chiamata in questo caso ad attuare una sorta di 

“filtro” su determinati atti che coinvolgono le attività di investimento e il suo rapporto 

con il pubblico dei risparmiatori. Detti poteri autorizzativi – di portata puramente 

amministrativa - riguardano per esempio il controllo delle informazioni fornite al mercato 

dai soggetti che fanno ricorso al pubblico risparmio, nonche le informazioni che 

riguardano lo stato contabile di una società quotate ai fini di accertare eventuali anomalie 

nella compravendita dei loro titoli azionari.299 

c) Potere di vigilanza: Il potere di vigilanza rappresenta il nodo gordiano degli insiemi di 

poteri che spettano alla Commissione rientrando in quest’ultimo anche il potere di 

controllo. La differenza tra uno e l’altro  consiste nel fatto che mentre il potere di 

controllo è riconducibile a determinati atti ben precisi, quello di vigilanza acquisisce una 

portata  più generale, onnicomprensiva di una indeterminata quantità di atti che in un 

modo o nell’altro, rientrano tra le competenze assegnate alla Commissione.300 Tale potere 

                                                           
298 W. Troise Mangoni “Il potere sanzionatorio della Consob, profili procedimentali e strumentalià rispetto alla 

funzione regolatoria”. Università degli Studi di Milano. Giuffrè editore. 2012. pp. 101-103. 
299 Ivi. p. 102 
300 Con l’intervento legislativo effettuato mediante legge nr. 262 del 2005, il legislatore attribuisce alla Commissione 

nuove e rilevanti funzioni di regolazione di fenomeni di mercato finora sconosciute, come la vigilanza 

sull’emissione e la circolazione dei prodotti emessi dalle imprese di assicurazione (art. 100 bis e 25 bis), e altri già 

attribuite in passato alla Consob come il potere di invididuare il contenuto tipico degli strumenti finanziari che 
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abbraccia in generale il normale svolgimento dei mercati regolamentati e non 

regolamentati, nonchè l’attività degli intermediari che operano con regolarità nei suddetti 

mercati.301In ogni caso la Consob interviene sulla base di indicatori o “indici di 

pericolosità” tali di individuare situazione critiche che richiedono un intervento 

tempestivo ed efficace da parte della Commissione.302 

d) Potere sanzionatorio: Come spiegato in precedenza, la riforma post 2005 ha potenziato i 

poteri sanzionatori della Consob i quali possono essere di natura finanziaria o interdittiva, 

senza precludere peraltro la possibilità di instaurare un procedimento penale. Ciò è 

possibile poiché nell’ordinamento italiano vige il cosidetto “doppio binario” - arduamente 

criticato  dalla dottrina per il suo contrasto con il principio basilare del diritto penale del 

“ne bis in idem”-  secondo il quale le sanzioni pecuniarie o amministrative possono 

cumularsi –insieme alle sanzioni penali- in capo al medessimo soggetto. Si è in presenza 

quindi di un doppio giudizio, quello di natura amministrativa dinanzi alla Consob, e 

quello penale dinanzi al potere giudiziairo. 

 Di fondamentale importanza è l’articolo 24 comma 1 della legge nr. 262/2005 la 

quale prevede infatti che “I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i 

procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di 

denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della 

                                                                                                                                                                                           
vanno al mercato  (disposizioni contenute negli articoli 94 c. e 5 bis). P. Bilancia, G. C. Rivolta, a cura di: “Tutela 

del risparmio, Authorities, governo societario”, giuffrè editore. Milano. 2008, pp. 34-36. 
301F. D’alessandro.“Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale” op.cit. pp. 230-234. 
302Nel caso della Consob, i soggetti che rientrano sotto la sua sfera di vigilanza –secondo dati rilevati negli ultimi 

anni- possono quantificarsi di maniera seguente: 

- 720 banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento; 

- 107 Sim e Fiduciarie; 

- 1.174 imprese di investimento comunitarie; 

- 1 intermediario finanziario ex art. 107 del Testo Unico Bancario, 4 agenti di cambio e le Poste Italiane. P. 

Bilancia, G. C. Rivolta, a cura di “Tutela del risparmio, Authorities, Governo Societario” op.cit. p. 41. 
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verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie 

rispetto all’irrogazione della sanzione”.303 

 Il legislatore sembra aver voluto mantenere la concentrazione delle competenze 

sanzionatorie in capo a un’unica autorità e all’interno di quest’ultima, effettuare una 

chiara distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie. 

 Per portare avanti tale compito, la Consob -in seguito al recepimento della 

disciplina MAD sopracitata- ha dovuto adeguare la prorpia struttura organizzativa a tale 

principio. Per questa ragione,  vige all’interno di detta struttura il principio di separazione 

tra istruttoria dei procedimenti sanzionatori (di comepetenza delle strutture operative) e le 

decisioni volte all’applicazione delle sanzioni (di competenza esclusiva della 

Commissione). 

 Da quanto detto in precedenza –e sulla base dei principi di divisione e 

imparzialità- segue che la Commissione non può essere chiamata a contestare i presunti 

illeciti ai soggetti vigilati, e nemmeno ad autorizzare l’apertura di un procedimento 

istruttorio. Il ruolo di quest’ultima è soltanto quello di organo giudicante terzo, rispetto 

agli ufficci incaricati di aprire l’istruttoria e contestare le presunte irregolarità 

riscontrate.304 

10.2 La disciplina di enforcement  dell’articolo 187-octies TUF 

 Secondo un’ autorevole dottrina, l’operato della Commissione riguardo l’attività di 

enfocement è delineato in due fasi. La prima fase di detection che ha come scopo 

l’individuazione delle c.d. “anomalie di mercato”, vale a dire, quelle circonstanze anomale nei 

mercati regolamentati concernenti gli strumenti finanziari. La seconda fase è quella di 

                                                           
303Disponibile su: http://www.camera.it/parlam/leggi/05262l.htm 
304P. Bilancia, G. C. Rivolta, a cura di “Tutela del risparmio, Authorities, governo societario” op.cit. pp. 63-64. 



148 
 

investigation, volta a selezionare tra queste anomalie quelle che sarebbero potenzialmente 

riconducibili a un abuso di mercato.305Per  portare avanti tale compito, la Commissione si avvale 

degli ampi poteri ad essa conferiti dall’articolo 187-octies, comma 2 TUF, il quale enuncia una 

serie di prerogative che la Consob può esercitare facendo uso del potere discrezionale ad essa 

conferito.  

 Detto articolo si snoda in 15 commi che enunciano in modo preciso i diversi poteri che la 

Consob può espletare in modo da garantire un efficace controllo del mercato finanziario. Tra 

questi poteri  rientrano i poteri di chiedere notizie, dati e documenti, registrazioni telefoniche, 

ispezioni, perquisizioni, e sequestro di beni che possono essere oggetto di confisca. 

 Il comma 2 del menzionato articolo stabilisce un nuovo ampliamento dei destinatari 

oggetto di controllo da parte della Commissione dato che, ai fini dell’accertamento delle 

violazioni, l’azione della Consob è rivolta erga omnes, vale a dire nei confronti di chiunque, 

sempre  che il soggetto destinatario dell’attività di accertamento “possa essere informato dei 

fatti”. A questo fine non risultano delimitati gli strumenti su cui la Consob può avvalersi nelle 

attività di indagine e di accertamento degli illeciti, potendo concludere che essi sono assai ampi. 

 I suoi poteri inquerenti dall’altro, vengono elencati dal terzo e quarto comma del 

sopracitato articolo e si riferiscono a quelli di acquisizione delle informazioni e degli elementi 

destinati alle indagine, sempre con l’ausilio e collaborazione dei pubblici poteri.306 

 In tal senso e nell’esercizio dei poteri istruttori, la Commissione opera srettamente con la 

Guardia di Finanza potendo chiedere a quest’ultima di effettuare indagini diverse, e prestando 

un’ importante collaborazione nell’ambito delle attività di accertamento della Consob. 

                                                           
305S. Galli “La disciplina italiana in tema di abuso di mercato” op.cit. p. 312. 
306Ivi. pp. 304-307. 
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 A questo punto bisogna sottolineare che in tutte quelle ipotesi in cui la Commissione si 

trova di fronte a un potenziale reato, deve essere sempre richiesto il vaglio dell’autorità 

giudiziaria. Detto intervento si spiega in virtu’ del fatto che trattandosi di attività che in certo 

modo compromettono i diritti di libertà riconosciuti come fondamentali dalla Costituzione 

Italiana, il vaglio si renderà necessario ogniqualvolta si faccia utilizzo dei poteri maggiormente 

invasivi, tali perquisizioni, intercettazioni, o sequestri.  

 In questo ultimo caso l’intervento del Pubblico Ministerio si prospetta come un passaggio 

obbligato non volto a determinare sull’opportunità dell’iniziativa della Commissione ma più 

concretamente ad accertare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l’adozione dei 

provvedimenti richiesti, ossia la sussistenza di “gravi indizi” di fronte all’irregolarità del 

comportamento del destinatario del provvedimento.307 

 Quanto affermato in precedenza non esclude l’obbligo di motivazione dell’atto 

autorizzativo da parte del Pubblico Ministero, il quale deve rendere conto del percorso logico-

giuridico effettuato per fondare la prorpia decisione.308 

 Tra gli obblighi della Commissione il menzionato art.187-octies, comma 2 TUF, 

menziona l’obbligo di verbalizazzione di ciascune delle attività elecante nel comma 3 e di quelle 

delegate alla pubblica autorità.309 

 Su un altro piano e insieme ai poteri istruttori, si affiancano i poteri di natura cautelare, 

quali il già menzionato sequestro e l’ordine di far cessare condotte contrarie alla legge.  

                                                           
307F. D’alessandro.“Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale” op.cit. pp 251-255. 
308 Ibidem. 
309 Ibidem.  
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 Rispetto al sequestro, esso viene affermato esplicitamente dall’art. 187 octies, comma 3, 

lett. d), concernendo i beni che costituiscono prodotti o profitti di supposti reati che sono ancora 

da provare ma, che apriori sono concretamente ipotizzabili. Lo scopo di detta misura cautelare, è 

quella di anticipare gli effetti della sanzione in virtù del timore che un periculum in mora possa 

rendere infruttuosa la misura disposta dal giudice.310 

 Conformemente alla lettera d) del menzionato articolo, si ritiene che il sequestro venga 

meno ogniqualvolta sia sostituito dalla confisca in concomitanza alla sanzione amministrativa.311 

In quest’ultima ipotesi, l’articolo 187 sexies è chiaro nello stabilire che: “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”.312 

 Inoltre, l’art 187-decies TUF stabilisce che “Il Presidente della Consob trasmette al 

pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento 

dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la 

esistenza di un reato (...)”.Il successivo comma 3 del menzionato articolo amplia ancora le 

funzioni dell’ente di controllo specificando che “La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano 

tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle 

violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato(...).313 

Sembrerbbero rientrare nello spettro dei poteri della Commissione -in forma concorrente con il 

potere giudiziario- anche i poteri di polizia, amministrativa e giudiziaria. 

 

                                                           
310 F. D’alessandro.“Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale” op.cit. pp 257-258. 
311 Disponibile su: http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm 
312 Ibidem. 
313 Ibidem. 
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 10.3 Le operazioni sospette 

 Le c.d. operazioni sospette meritano di essere trattate un paragrafo apposito. Trattandosi 

di reati di pericolo, gli abusi di mercato hanno una soglia di rilevanza significativa in virtù della 

loro intrinseca potenzialità, motivo per il quale si rende necessario che i soggetti vigilati siano 

sempre tenuti a effettuare le segnalazioni corrispondenti su richiesta dell’Organo di controllo. 

 Bisogna inoltre sottolineare che rientrano tra le operazioni sospette anche gli ordini non 

eseguiti quando  fanno parte della strategia manipolativa basata sul ritiro di ordini, oppure, sulla 

loro mancata esecuzione314 

 Riguardo alle operazioni sospette, la normativa del TUF è chiara nello stabilire che i 

soggetti abilitati e le autorità di gestione sono tenute ad“adottare le disposizioni e gli atti 

necessari a prevenire abusi di mercato”, nonché necessari a “identificare e segnalare le 

operazioni sospette”.315 La norma di riferimento è costituita dall’articolo 187-nonies TUF, e 

prescrive che i soggetti indicati sono obbligati a segnalare senza indugio alla Consob le 

operazioni che, dopo un accertamento ex-ante, possano configurare un reato di abuso di 

mercato.316 In tal caso,  la violazione anche a titolo di colpa della norma sopracitata comporta 

l’applicazione della sanzione amministrativa conformemente a quanto stabilito dall’art. 190, 

comma 1 del suddettoi corpo normativo. 

 Infine, si è ulteriormente affermato che esistono diverse situazioni in cui gli operatori del 

mercato finanziario non hanno il tempo per decidere e  di  poter adeguare il loro operato agli 

                                                           
314Art. 44 Regolamenti mercato Consob. Disponigile su: 

http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg16190.htm#Art._44 
315 Ex art. 187-nonies TUF. Disponibile su 

http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm#Art._187-nonies. 
316F. D’alessandro.“Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale” op.cit. pp 314-315. 
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ordini eseguiti dalla Consob. In questo caso la giurisprudenza ha decisso di escludere l’esistenza 

dell’elemento soggettivo -anche a titolo di colpa-  in capo all’intermediario.317 

 10.4 La partecipazione della Consob nel procedimento penale.  

 Un altro ruolo della Consob –supplementare ma nondimeno importante- è la facoltà di 

costituirsi parte civile nel procedimento penale. Dopo la riforma del 2005, il panorama 

normativo è mutato profondamente per porre fine a una questione ampiamente discussa in 

dottrina, dato che non risultava chiara l’intenzione del legislatore nell’ attribuire alla Consob la 

possibilità o meno di costituirsi parte civile nel procedimento penale in quanto persona offesa dal 

reato. 

 Infatti, prima della suddetta riforma parte della dottrina intendeva che tale facoltà in capo 

alla Consob avrebbe potuto dar vita a una sovrapposizione di ruoli ogniqualvolta l’Autorità si 

fosse trovata a istruire e giudicare sui fatti rimessi alla sua competenza, menomando così la sua 

imparzialità.318 

 In tale contesto la dottrina precisava che l’interesse al buon funzionamento del mercato 

finanziario consistesse necessariamente in un interesse di carattere diffuso e comune alla gran 

parte degli operatori del settore. Per questo motivo, ogniqualvolta si rileva una condotta idonea a 

intaccare il bene tutelato -pur essendo la stessa Commissione a dover garantire l’integrità del 

mercato prevenendo e sanzionando quelle condotte illecite-si delinea un insuccesso della Consob 

e non una lesione delle sue prerrogative.319 

                                                           
317 Trib. Milano –Ufficio G.i.p.- sentenza 3 ottobre 2005. 
318F. D’alessandro.“Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale” op.cit. p 313. 
319S. Galli “La disciplina italiana in tema di abuso di mercato” op.cit. pp. 323-325. 
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 Nonostante cio’, si afferma che l’articolo 187 undecies TUF abbia attribuito alla Consob 

un diritto che non le spettava e ciò risulta altamente positivo dato che i diritti e le facoltà 

processuali della Commissione sono esercitabili con un’efficacia ben maggiore rispetto al 

soggetto offeso dal reato. Inoltre, la facoltà della Consob di costituirsi parte civile si spiega, non 

già sotto l’ottica di tutela delle vittime di abuso di mercato, bensì allo scopo di reprimere quei 

reati che hanno per le loro caratteristiche e per le loro conseguenze, un maggiore impatto sociale 

assimilando la sanzione alla riparazione delle disfunzioni arrecate all’economia pubblica di 

mercato320.  

 Attualmente, il suddetto articolo stabilisce quali sono le facoltà in capo alla Commissione 

nel procedimento penale. Così nel suo comma 1 la norma riprende la stessa previsione del 

precedente art. 187, in virtù del quale la Consob è equiparata agli “enti e alle associazioni 

rappresentativi da interessi dal reato”321 ai quali spettano -conformemente all’articolo 91 e ss 

del c.p.p. “i diritti e le facoltà atribuiti alla persona offesa dal reato”. In tale senso la 

Commissione interviene nel processo esplicando i poteri di stimolo, controllo e impulso del 

procedimento (ex art. 90 ss e 505 c.p.p.).322 

 Inoltre,  nella sua veste di persona offesa dal reato, la Consob è autorizzata a depositare 

nell’udienza preliminare o nella fase preliminare al dibattimento gli atti che consideri necessari 

ai sensi dell’articolo 93 c.p.p., nonchè a produrre memorie tecnico-giuridiche di ausilio al 

pubblico ministero. In tale direzione durante lo svolgimento del processo, la Consob ha la facoltà 

di formulare –tramite il tribunale- domande da rivolgere ai testimoni, periti, consulenti tecnici e 

                                                           
320 Ibidem. 
321 Disponibile su: 

http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm#Art._187-undecies. 
322F. D’alessandro.“Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale” op.cit. pp. 320-322. 
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alle parti privati sottoposte a esame. Infine, può chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova 

che ritenga utili per l’accertamento dei fatti di reato.323 

 Il comma 2 del menzionato articolo, a sua volta, stabilisce nello specifico in cosa consiste 

il potere della Consob di costituirsi parte civile nel procedimento penale. In tal senso,come 

spiegato in precedenza, la norma attribuisce alla commissione la facoltà di richiedere una somma 

di danaro a titolo riparatorio “per i danni cagionati dal reato alla integrità del mercato”, a 

determinarsi secondo equità e in base agli elementi oggettivi e soggettivi dello specifico abuso di 

mercato.324 

 Su questo punto, bisogna ricordare che la giurisprudenza di merito ha stabilito che la 

Consob non è assimilabile a un ente esponenziale in senso proprio dato che si tratta di un Organo 

di controllo, motivo per il quale può agire unicamente a tutela dei diritti a essa riconosciuti quale 

garante dell’imparzialità e integrità del mercato, non potendo surrogarsi agli altri soggetti 

eventualmente danneggiati.325 

 Da ciò deriva che, essendo la Consob la garante dell’integrità e efficenza del mercato 

finanziario (bene giuridico offeso dai delitti di insider trading e manipolazione di mercato), essa 

sarebbe pienamente legittimata a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei 

danni, anche non patrimoniali.  Ne consegue che,  diversamente da quanto affermato da una parte 

della dottrina, detta facoltà della Commissione di costituirsi parte civile avrebbe effetto 

                                                           
323 P. Stella, “L’enforcement nei mercati finanziari”, Giuffrè editore. Milano, 2008. pp. 76-78 
324 S. Galli “La disciplina italiana in tema di abuso di mercato” op.cit. p. 326. 
325G.I.P. Milano, 26/02/2007, in foro ambrosiano.,2007, p. 41. Disponibile su http://www.archiviopenale.it/apw/wp-

content/uploads/2014/09/web.08.2014.Giuri_.Sott_.Ob_.Manipolazione.Mercato.Falcinelli.pdf 

http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/09/web.08.2014.Giuri_.Sott_.Ob_.Manipolazione.Mercato.Falcinelli.pdf
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/09/web.08.2014.Giuri_.Sott_.Ob_.Manipolazione.Mercato.Falcinelli.pdf
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retroattivo potendosi applicare anche ai fatti commessi prima della sanzione della legge 

62/2005.326 

 Infine, la giurisprudenza dei tribunali italiani si è concentrata sulla tipologia dei danni 

risarcibili alla Consob tra i quali,  secondo un orientamento del Tribunale di Milano, sono 

risarcibili i danni subiti in seguito alla frustrazione dei propri fini istituzionali di tutela 

dell’integrità del mercato, la cui sussistenza è conseguenza diretta e normale del reato di abuso di 

mercato.327 Inoltre, il tribunale si è pronunciato su altri tipi di danni astrattamente configurabili in 

capo alla Comissione, patrimoniali e non. Tra i primi si possono menzionare i costi successivi 

all’instuarazione del procedimento, tali risorse umane impegnate, spese vive, ecc. e, tra i secondi 

tipi, quello all’immagine dell’Autorità.328  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
326  P. Stella, “L’enforcement nei mercati finanziari”, op.cit. p. 79. 
327 Trib. Milano. Sez. III Penale, 24 giugno 2006. n. 3406/2006. 
328 P. Stella, “L’enforcement nei mercati finanziari”, op.cit. pp. 79-80. 
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CAPITOLO VI 

Riflessioni finali. 

 11. Distorsione del mercato e impatto sociale. Uno sguardo sul futuro.  

 Il presente lavoro è stato oggetto di un’analisi storico-giuridica partendo dalle origini 

stesse del mercato di capitali e circa sua utilità del tutto indispensabile per il finanziamento 

dell’economia sin dal medioevo fino ai nostri giorni.  

 Inoltre, e in concomitanza alla creazione delle prime borse valori in Europa, si è dato 

rilievo ad alcune delle principali bolle speculative originatesi in questo continente, come la south 

sea bubble, la “tulipomania” o il caso della battaglia di Waterloo a inizio del XIX secolo e la sua 

incidenza nell’andamento dei buoni di guerra del Tesoro Britannico.  

 Si è analizzato un notevole caso di manipolazione di mercato, più recente, condotto dalla 

Goldman Sachs Corporation durante gli anni precedenti alla grande depressione di 1929 negli 

Stati Uniti. 

 In tutti i casi si evince che queste fattispecie sono connesse  all’operato di un complesso 

gruppo composto da una elite finanziaria capace di controllare un’ampissima rete di 

informazione strategica a livello globale, avvalendosi della complicità di un settore del potere 

politico, ma sopratutto dei mass media attraverso la diffusione di notizie false, tendenziose o 

esagerate, riguardanti strumenti finanziari negoziabili sul mercato di capitali e finalmente dagli 

intelligence services dei paesi ove questi gruppi corporativi operavano.  
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 In virtù di ciò, si è dimostrato come detti comportamenti abusivi risultino altamente 

efficaci nel loro scopo di commettere una frode all’incontro della massa di risparmiatori, facendo 

risultare un compito arduo l’individuazione dei soggetti coinvolti, il cui comportamento ha effetti 

devastanti per l’economia globale.  

 L’agire di questi Lord delle finanze ha pressoché costretto -fin dall’inizio del XVIII 

secolo, particolarmente in Inghilterra- le autorità a regolamentare progressivamente tutte quelle 

condotte che implicavano una manipolazione artificiosa del mercato mobiliare da parte degli 

operatori del mercato borsistico (agenti di cambio e jobbers). La Bernard’s Act, promulgata nel 

1733, può ormai considerarsi il punto di partenza di una regolamentazione del mercato borsistico 

in Europa. 

 Analogamente, quasi due secoli dopo, come conseguenza della grave crisi scatenatasi nel 

1929 negli Stati Uniti, viene sanzionata la Securities Exchange Act del 1933 volta a reprimere ed 

evitare le pratiche unfair degli anni precedenti, le quali furono all’origine della grande 

depressione. Un punto di inflessione nella giurisprudenza americana, con lo scopo di sanzionare 

gli abusi delle grandi corporazioni e società finanziarie. 

 A partire dagli anni sessanta, momento in cui le transazioni nel mercato di capitali 

cominciavano a trovare una certa stabilità giuridica negli Stati Uniti (particolarmente con l’arrivo 

di William Lucius Cary alla presidenza della SEC), non sono mancate le critiche da coloro che 

vedevano nell’insider trading un contributo all’efficienza del mercato e battagliavano quindi per 

la sua deregolamentazione. 

 Così sono state sventolate diverse teorie sviluppate dal “think tank” economico più 

significativo della dottrina ortodossa neoliberista, noto come la Scuola di Chicago, il cui 
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massimo esponente a favore di una deregolamentazione delle condotte di insider trading fu il 

teorico dell’analisi economica del diritto, Henry Manne. 

 Al riguardo si è dimostrato come un ampio settore della dottrina italiana e internazionale 

si sia affermato totalmente contro una liberalizzazione di tali condotte, evidenziando la necessità 

di imporre restrizioni al fenomeno dell’insider trading al fine di preservare il buon 

funzionamento del mercato azionario. 

 In tale linea d’idee si distaccano i giuristi e dottrinari favorevoli a una politica di 

restrizione nel confronto di detto fenomeno, attraverso la tutela sia di interessi pubblici che 

privati. Nel primo caso si è dimostrato che vegliare per il corretto funzionamento del mercato di 

capitali è sinonimo di stabilità giuridica e di sviluppo economico per il proprio Stato. Nel 

secondo caso invece, si riscontra un altro oggetto di tutela penale di tipo individualistico noto 

come la par conditio informativa, nondimeno importante per coloro che operano in un mercato 

borsistico ai fini di assicurare un’essenziale parità di condizioni nell’accesso all’informazione.  

 Di conseguenza, nel presente lavoro stato sono stati esaminati i fenomeni di insider 

trading e manipolazione di mercato in Italia, comportamenti illeciti rientranti nella nozione di 

abuso di mercato. In tale senso si è messa in evidenza la loro evoluzione a livello normativo, la 

quale è dovuta in parte agli apporti della scuola francese iniziata da Napoleone I a inizio del XIX 

secolo, e, dall’altra, ai miglioramenti delle normative contenute nei primi codici italiani passando 

per le riforme attuate nella prima metà del XX secolo sino a nostri giorni.  

 Più di recente, si è evidenziata la necessità in Italia di regolare l’intero settore del mercato 

mobiliare attraverso la formulazione di una specifica disciplina, sanzionata per la prima volta con 

la legge n. 157 del 17 maggio 1991. Notevoli furono i miglioramenti sulla materia rispetto alla 
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normativa precedente, ma nonostante tutto e alla luce dei fatti non si è dimostrata del tutto 

efficace, motivo per il quale fu necessario un intervento ulteriore la cui massima espressione si 

trova con la promulgazione della direttiva comunitaria recepita in legge nr. 62/2005.  

 Un cambiamento radicale si è avverato con l’attuazione della Market Abuse Directive per 

cui i poteri dell’Autorità di controllo in Italia si sono ampliati considerevolmente non solo nella 

vigilanza, ma anche nell’accertamento dell’illecito facendo della Consob il garante fondamentale 

dell’integrità e dell’efficienza del mercato finanziario (bene giuridico offeso sia dai delitti di 

insider trading che di manipolazione di mercato).329 

 Sebbene nel caso italiano la concreta attuazione della disciplina sugli abusi di mercato si 

realizzi oggi con determinazione, essendo riusciti tra l’altro a colmare un’importante lacuna in 

materia di market abuse e introducendo delle novità di rilievo, le costanti evoluzioni delle 

tecniche di contrattazione sommate alla proliferazione di nuove tecnologie e, sopratutto, alla 

creazione indiscriminata di nuovi prodotti finanziari, fanno sì che la prevenzione dei reati di 

abuso di mercato diventi un compito altamente complesso. 

 L’analisi fin qui svolta dimostra un’altra importante disfunzione identificata proprio 

nell’apparato sanzionatorio i cui effetti si ripercuotono sia sotto il profilo dell’integrità dei 

mercati, sia sotto quello della fiducia degli investitori.  

 Da un lato un ostacolo importante si ha sotto il profilo dell’individuazione della 

responsabilità penale, dato il difficile accertamento che queste modalità di reati rappresentano 

                                                           
329 Dall’ultima relazione annuale emessa dalla Commissione si evince che nel 2015, la Consob ha segnalato 

all’Autorità Giudiziaria 63 vicende che hanno formato oggetto di indagine per possibile illiceità penale connesse 

all’abuso di mercato. Inoltre, ha portato a compimento 268 procedimenti sanzionatori (quasi il doppio rispetto 

all’anno precedente) dei quali 236 si sono conclusi con l’applicazione di sanzioni pecuniarie pari a 12.1 milioni di 

euro.   

Consob. Relazione per l’anno 2015 del 31 marzo 2016. pp. 157-163. Disponibile su: 

http://www.consob.it/documents/46180/46181/rel2015.pdf/43ade8dd-edf1-443a-8ed8-fd7f72275584  

http://www.consob.it/documents/46180/46181/rel2015.pdf/43ade8dd-edf1-443a-8ed8-fd7f72275584
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per l’Autorità Giudiziaria. Tra l’altro, le strutture attuali -non solo in Europa ma particolarmente 

negli Stati Uniti- non rivelano una ferrea volontà politica nella prevenzione e repressione degli 

illeciti di abuso di mercato quando essi provengono dai grandi conglomerati di banche e gruppi 

economici internazionali.  

 Nel caso americano, la Securities and Exchange Commission si è rivelata del tutto 

reticente nel portare avanti indagini serie volte a individuare i casi più scandalosi di market 

abuse. Come spiegato opportunamente, detta limitazione si deve a due ragioni fondamentali: da 

un lato a causa dei gruppi di pressione o lobbisti di Wall Street che impediscono all’autorità di 

operare con efficacia e imparzialità e, dall’altro, perché la facoltà di comunicare periodicamente 

al Department of Justice i potenziali casi di insider trading è del tutto facoltativa, trattandosi 

insomma di un potere meramente discrezionale. 

 Se si pensa alla recente crisi del 2008 -i cui effetti ancora perdurano- legata 

fondamentalmente ai mutui subprimes ma altresì a certi casi scandalosi di insider trading, come 

il caso dell’ex impiegato Goldman Sachs Rajat Gupta, ciò che lascia perplessi in una crisi che ha 

travolto il mercato causando la perdita 2.8 milioni di posti di lavoro soltanto negli Stati Uniti,330 

è la mancanza di una risposta punitiva e il totale disinteresse da parte della giustizia penale di 

detto paese. 

 Esempio di quest’ultimo è il risultato di quattro anni di indagine da parte della Securities 

and Exchange Comission e il Departement of Justice americano, ove è stata emessa una sola 

sentenza di condanna -del tutto irrilevante- come risposta alla gigantesca crisi sopra 

menzionata.331  

                                                           
330 http://www.oecd.org/els/emp/impactoftheeconomiccrisisonemploymentandunemploymentintheoecdcountries.htm  
331 Si tratta del ex top-manager e trader di Credit Suisse, Kareem Serageldin, chi fue condannato alla pena di 30 

mesi di carcere per un frode di circa 540 milioni di dollari, sui subprime.  
http://www.nytimes.com/2014/05/04/magazine/only-one-top-banker-jail-financial-crisis.html?_r=1  

http://www.oecd.org/els/emp/impactoftheeconomiccrisisonemploymentandunemploymentintheoecdcountries.htm
http://www.nytimes.com/2014/05/04/magazine/only-one-top-banker-jail-financial-crisis.html?_r=1
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 Risulta dunque incredibile come nel caso degli Stati Uniti, con un sistema penale 

altamente repressivo e un’infinità di mezzi a disposizione per l’accertamento dei reati, l’apparato 

sanzionatorio sia stato del tutto assente al momento di dare una risposta punitiva efficace -quanto 

meno simbolica- per dissuadere questa tipologia di delitti e di manovre speculative. Va 

rammentato inoltre, che la menzionata crisi ha fatto esplodere il debito pubblico per il riscatto 

delle banche del 40% circa rispetto al decennio precedente, debito che oggi supera i 19 trilioni di 

dollari dando agli Stati Uniti il record assoluto a livello mondiale. Una vera e propria bomba a 

orologeria per l’economia globale.332 

 Molto più delicato è il caso del Potere Giudiziario nei paesi dell’Unione Europea con 

mezzi assai limitati rispetto agli Stati Uniti, e con un diritto penale sovraordinato alle strutture 

burocratiche comunitarie che vanificano l’operato del legislatore e dei tribunali. Perciò, le 

suddette strutture lasciano agli Stati un margine di manovra assai ridotto, dovendosi uniformare 

alle direttive della Corte di Giustizia di Lussemburgo, la Banca Centrale Europea, la Corte 

Penale Internazionale, ecc.333 

  L’avidità delle corporazioni e della grande finanza come conseguenza della speculazione 

e la manipolazione di mercato ha cagionato effetti devastanti per l’economia mondiale, dove il 

costo dell’intervento pubblico in ogni paese per salvare le corporazioni è pesato sui cittadini (si 

pensi all’aumento delle tasse degli ultimi anni, la riduzione delle spesa sociale in materia di 

educazione, sanità, pensioni, o ancora all’indebitamento degli stati con conseguenze che 

                                                           
332 http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/03/28/u-s-debt-is-heading-toward-20-trillion-where-its-been-

where-its-going-and-why/#284014ba3a0c  

http://uk.businessinsider.com/us-government-19-trillion-debt-not-a-problem-2016-4?r=US&IR=T 

 
333 Al riguardo, la Corte di Giustizia ha chiarito fin dall’inizio che “L’assenza nei trattati di ogni autonomia 

sanzionatoria a livello comunitario non poteva significare una rinuncia a tutelare in modo adeguato gli interessi 

della costruzione comunitaria, ma invece l’impostazione di un sistema di tutela mediata, attraverso l’intervento 

dell’apparato sanzionatorio degli stati membri”. D. Fondaroli, a cura di, “Principi costituzionale in materia penale 

e fonti sovranazionali”, CEDAM editore. 2008. pp. 20-21 

http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/03/28/u-s-debt-is-heading-toward-20-trillion-where-its-been-where-its-going-and-why/#284014ba3a0c
http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/03/28/u-s-debt-is-heading-toward-20-trillion-where-its-been-where-its-going-and-why/#284014ba3a0c
http://uk.businessinsider.com/us-government-19-trillion-debt-not-a-problem-2016-4?r=US&IR=T
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ricadranno sulle successive generazioni), e ancora lì, l’apparato sanzionatorio non ha saputo dare 

una risposta soddisfacente.  

 In conseguenza, per quanto riguarda i delitti di market abuse in studio, e trattandosi 

entrambi -quello di insider trading e quello di manipolazione di mercato- di reati di pericolo la 

cui particolarità risiede nella condotta posta in essere dal soggetto attivo a prescindere dal fatto 

che quest’ultimo tragga o meno un vantaggio economico oppure si verifichi o meno una 

variazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari,  occorre concludere che la principale 

funzione delle Autorità di controllo e del Potere Giudiziario dovrebbe concentrarsi sulla 

prevenzione degli abusi di mercato, rinforzando le diverse misure di divieto e cautelari di cui 

esse dispongono piuttosto che nell’applicazione di sanzione pecuniarie -a volte irrisorie-  che 

lasciano impunite tali condotte con effetti nefasti per l’economia dei mercati.  

 Nonostante ciò, non si deve essere indotti a rinunciare a tale prezioso strumento 

giuridico, motivo per il quale ai fini di salvaguardare l’integrità dei mercati stessi si rende 

necessaria l’introduzione di adeguate strutture volte a prevenire i fenomeni di market abuse dato 

che l’applicazione di sanzioni non si rivela né efficace né dissuasiva alla luce dei fatti, 

particolarmente quando si tratta di reati commessi dai giganti delle finanze il cui operato 

delittuoso –altamente ingegnerizzato- risulta in tutti i casi avere l’entità sufficiente per fare 

tremare l’economia a livello mondiale come già è accaduto nei secoli precedenti, e più di recente 

con la crisi scatenatasi nel 2007-2008. 

 Pe tale motivo, risulta necessario trovare un giusto equilibrio ove un controllo eccessivo e 

dispendioso risulterà controproducente, mentre dei controlli troppo superficiali non 

assicureranno un’effettiva protezione del bene tutelato dalla legge in materia di abuso di mercato. 
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 L’ostacolo riscontrato risiede principalmente nell’effettiva prevenzione di questi tipi di 

reati, e nell’assenza di condanne con effetti sufficientemente dissuasivi volti a evitare recidive. Si 

deduce che alla luce di questa particolare tipologia di reati e la loro pericolosa incidenza 

sull’economia mondiale, detto ostacolo potrà essere rimosso soltanto attraverso una ferrea 

decisione politica, motivo per il quale il compito fin qui svolto dagli operatori del diritto 

(magistrati, legislatori, avvocati, dottrinari, ecc.) si potrebbe ritenere limitato unicamente 

all’accertamento dei fatti e all’adeguamento della legislazione in vigore con le nuove tecnologie 

e le moderne forme di contrattazione.  

 La decisione quindi di armonizzare il libero mercato alle buone pratiche commerciali 

onde evitare la manipolazione dei prezzi e dei prodotti finanziari, è stata e sarà sempre politica, e 

sia il diritto che l’economia dovranno subordinarsi a detta volontà che non è altro che 

l’espressione sovrana del popolo in un dato momento storico.   

 Alla luce dei fatti, la realtà attuale nella maggioranza dei paesi europei ci offre un 

panorama del tutto diverso, e trovandosi entrambi i poteri –quello politico e quello giudiziario- in 

parte subordinati alla grande finanze, sembra che rimanga soltanto da aspettare il triste inizio di 

una nuova crisi finanziaria, i cui effetti collaterali non si faranno aspettare e potrebbere essere 

ancora più devastanti di tutte le crisi finora conosciute.  

 

 

 

 

 



164 
 

12. Bibliografia. 

 12.1 Libri consultati. 

 Amato Gioacchino “L’informazione finanziaria price-sensitive” Firenze University Press editore. 2013 

 Amorosino S., a cura di. “Manuale di diritto del mercato finanziario”  Giuffrè editore. 3 edizione. 2014. 

 Antolisei F. “manuale di diritto penale parte speciale” in “aggiotaggio”. Quindicesima edizione. Giuffrè 

editore. 2008.  

 Banner Stuart. “Anglo-American Securities Regulation, cultural and political roots, 1690-1860”. 

Cambridge University, London. 2002 

 Beria D’argentine C.  “Impresa e Giustizia Penale: tra passato e futuro”. Collana: centro difesa sociale 

convegni di studio “Enrico de Nicola” problemi attuali del diritto e procedura penali. Giuffrè editore. 

2009. 

 Bilancia P, Rivolta G. C., a cura di: “Tutela del risparmio, Authorities, governo societario”, giuffrè editore. 

Milano. 2008. 

 Bouvin Jean “Rothschild, histoire d’un capitalisme familial” Editions Complex 1992. 

 Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M.  “Trattato di Diritto Penale” Parte Speciale. Vol. V, UTET 

editori. 2010. 

 Cerqua Luigi. “Diritto Penale delle società, profili sostanziali e processuali”. CEDAM, 2009  

 Cerqua. Luigi. “La responsabilià da reato degli enti” Halley editrice. Matelica. 2010. p. 201.  

 Chapman William Leslie – Verchik Ana, “Mercado de Valores” ediciones Macchi-Buenos Aires 1985. 

 Clemontel Pierre, “Le droit de la communication Financière" Joly editore 2009. 

 Consulich Federico. “La giustizia e il Mercato, miti e realtà di una tutela penale dell’investimento 

mobiliare”,  Giuffrè editore. 2010 

 D’alessandro F. “Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale”. Educat editori. 2012. 

 Di Amato A. Amatucci C. “Insider Trading” Giuffrè editore. 1993  

 Di Amato Astolfo “Diritto Penale dell’impresa”. Giuffrè Editore, settima edizione. 2011. 

 Di Pietro, Alfredo; Lapieza Elli, Angel Enrique, Manual de Derecho Romano, Depalma, Bs. As., 1992 

 Disraeli Benjamin “Coningsby or the new generation” Sybil edit. Londra, 1845. 

 Donato L. Fabbri C.  “Trattato di Diritto dell’Economia” Vol. V. a cura di Enrico Galanti, in “Diritto delle 

banche e degli intermediari finanziari”. CEDAM, 2008.  

 Fava P. “Giurisprudenza Penale. Reati di parte special del CP e delle principali leggi complementari”. 

Maggioli editore. 2009. 

 Ferri E. “Sociologia Criminale” a cura di Arturo Santoro. Quinta edizione. Unione Tipografico Editrice 

Torinese (UTET) editori. Vol. I. 1929  



165 
 

 Galanti A., “La manipolazione del mercato”. Collana Diritto Penale dell’impresa, diretta da Gianni 

Reynauld. Key editori. 2015 

 Galanti E. a cura di. “Diritto delle banche e degli intermediari finanziari”. CEDAM. 2008. 

 Galbraith John Kenneth, “The Great Crash 1929”, Houghton Mifflin Company editore. Boston, 1979 

 Galgano F. “Gruppi di Società, Insider Trading, OPA obbligatoria, in contratto e impresa”. CEI editore. 

1992. 

 Galli Stefano. “La disciplina italiana in tema di abusi di mercato”. IPSOA editore. Milano 2010 

 Garber Peter M. “Famous first bubbles” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 4, No. 2. Springfield. 

1990. 

 Gerscovich, Carlos, “Derecho economico, cambiario y penal” Lexis Nexis editore, Bs. As. 2006. 

 Gilotta S. “Trasparenza e riservatezza nella società quotata”, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale n. 

355. Giuffrè editore. Milano. 2012  

 Giovagnoli R. “Studio di diritto penale parte speciale”. Giuffrè editore. 2008 

 Griffin Des, “Descend into slavery?”, Emissary Publications editore. California, 1980. 

 Hall, John C. “options, futures and other derivatives”4. A cura di Emilio Barone. Prentice Hall Editori. 

New Jersey. 2001.  

 Hong Bing Song, “La guerre de monnaies" Currency Wars editore. 2007. 

 Jean Carlo, “Geopolitica del mondo contemporaneo” Laterza  editore, 2012. 

 Kinzer, Stephen “The Brothers, John Foster Dulles, Allen Dulles and Their Secret World War”. Henry Holt 

editore, New York. 2013 

 Lamandini M., Motti C. (a cura di) “Scambi su merci e derivati su commodities quali prospettive?” Giuffrè 

editore. Milano. 2006 

 Mackay Charles, “Delirios populares extraordinarios y la locura de masas”  a cura di Emili Atmetlla, 

Bresca editore. Barcellona 2009. 

 Malavenda C. Melzi D’Eril C. “Abuso di mercato e informazione economica, i giornalisti e le nuove 

regole”. CEDAM 2007 . 

 Manna A. (a cura di) “Trattato di diritto penale, Parte speciale Volume V, I delitti contro la fede pubblica e 

l’economia pubblica “. UTET editore. 2010.  

 Manne, H.G. “Insider trading and the Stock Market”  The Free Press editore. Prima edizione,1966 

 Manno Andrea, “Profili penali dell’insider trading”, Giuffrè editore, Milano 2012. 

 Marinucci G.  Dolcini E.  “Manuale di diritto Penale”, Giuffrè 2015 

 Markham Jerry W “A Financial Story of The United States”, voll. II. ME Sharpe editore, Armonk, New 

York. 2011 

 Martínez Gijón, José. “Historia del Derecho Mercantil, Estudios” Universidad de Sevilla. Servicio de 

publicaciones. 2000 



166 
 

 Mir, Lucio, “Ladrones de Guantes Blancos. La corrupcion porteña en tiempos de la South Sea Company”, 

Biblios edit, Buenos Aires 2008. 

 Morles Hernandez Alfredo, “Curso de Derecho Mercantil”, UCAB editore, Caracas 2007. 

 Mullins Eustace “The secret of the Federal Reserve”, Lighting Source Inc. editore, 2009. 

 Napoleoni V. “Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari”, in “il testo unico di mercati 

finanziari” a cura di Lacaita e Napoleoni. Milano. 1998. 

 Paolantonio M. “Derecho Penal y Mercado Financiero”. Abeledo Perrot editore.  Buenos Aires, 2012 

 Patroni Griggi Ugo, “Manuale di diritto Commerciale internazionale”, Giufre editore 2012. 

 Peirón Francesc “Los largos tentaculos de Goldman Sachs”. La vangurdia Editore. Madrid. 2010 

 Perez Ramirez Jorge “La Banca y el riesgo a traves de la Historia” marcial Pons editore. 2011 

 Petit, Eugene. “Tratado Elemental de Derecho Romano”, Buenos Aires, Albatros, 1958 

 Petrulli M. Rubino F.  “l’informazione privilegiata e l’abuso di mercato”. Halley editrice. Matelica, 2007.  

 Quatrato B, Dimundo F. “La Verifica dei Crediti nelle Procedure Concorsuali, contratti bancari, 

parabancari e del mercato finanziario”. Giuffrè editore. 2011 

 Quirici M. C. “Il Mercato Mobiliare, l’evoluzione strutturale e normativa”, Franco Angeli editore. Milano. 

2010 

 Ratto, Pietro “Rothschild e gli Altri..” Arianna editore. 1987 

 Ricciardelli H. “Los protocolos de la corona britanica, estrategia anglo-americana” Struhart editore, 2001. 

 Roca José Luis “Ni con Lima ni con Buenos Aires” Plural editore, La Paz. 2007. 

 Ronco M., Romano B. (a cura di) “Codice penale parte speciale commentato” IV edizione. UTET 2012.  

 Seminara S, L’aggiotaggio (art. 2637) in “I nuovi reati societari: diritto e processo”  CEDAM, Padova 

2002 

 Seminara S.  “Insider Trading e Diritto Penale”, Giuffrè editore. Milano 1989.  

 Siedentop,Larry “La democrazia in Europa”, Einaudi. 2000.  

 Speranzin M. “Il Diritto della banca e della Borsa, vendita della partecipazione di controllo e garanzie 

contrattuali”. Giuffré editore. Milano. 2006 

 Stella P., “L’enforcement nei mercati finanziari”, Giuffrè editore. Milano, 2008. 

 Troise Mangoni W. “Il potere sanzionatorio della Consob, profili procedimentali e strumentalià rispetto 

alla funzione regolatoria”. Università degli Studi di Milano. Giuffrè editori. 2012.  

 Wigmore Barrie A.  “The Crash and its Aftermath” Greenwood Press editore. London, 1985.  

 Zaldivar, E.; Manovil, R., Ragazzi, G C. Cuadernos de Derecho Societario, tomo I, Ediciones Macchi, 

Buenos Aires, 1993 

 Zannotti R.  “Il nuovo Diritto Penale dell’Economia, reati societari e reati in materia di mercato 

finanziario”, seconda edizione. Giuffrè editori. Milano, 2008. 

 



167 
 

 12.2 Siti web consultati  

 http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and

%20Empirical%20Work.pdf  

 http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/01/12/news/gran-bretagna-il-paradiso-fiscale-piu-efficiente-

d-europa-1.194246 

 http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/401/833/324140/  

 http://uk.businessinsider.com/us-government-19-trillion-debt-not-a-problem-2016-4?r=US&IR=T 

 http://www.archiviopenale.it/apw/wp-

content/uploads/2014/09/web.08.2014.Giuri_.Sott_.Ob_.Manipolazione.Mercato.Falcinelli.pdf 

 http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/forward-179.htm 

 http://www.camera.it/parlam/leggi/05262l.htm  

 http://www.consob.it/documents/46180/46181/rel2015.pdf/43ade8dd-edf1-443a-8ed8-fd7f72275584 

 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg16190.htm#Art._44 

 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm  

 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm#Art._187-nonies 

 http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/storico_TUF/26-

dlgs58_1998_aggiornato_dlgs_104_2010.pdf 

 http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/tuf.html?queryid=main.regolamentazione.tuf&resultmeth

od=tuf&search=1&amp;symblink=/main/regolamentazione/tuf/index.html  

 http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_penale_sez._v_29_gennaio_2013_n._43

24.pdf 

 http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1997/19970221.htm 

 http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/03/28/u-s-debt-is-heading-toward-20-trillion-where-its-been-

where-its-going-and-why/#284014ba3a0c  

 http://www.independent.co.uk/news/world/world-history/meet-mansa-musa-i-of-mali-the-richest-human-

being-in-all-history-8213453.html 

 http://www.justice.gov/sites/default/files/usaori/legacy/2011/04/04/ri_federal_criminal_brochure.pdf 

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1958/45/pdfs/ukpga_19580045_en.pdf  

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/8/pdfs/ukpga_19850008_en.pdf 

 http://www.lesechos.fr/13/12/1999/LesEchos/18045-189-ECH_la-naissance-de-la-societe-anonyme.htm 

 http://www.nytimes.com/2014/05/04/magazine/only-one-top-banker-jail-financial-crisis.html?_r=1  

 http://www.oecd.org/els/emp/impactoftheeconomiccrisisonemploymentandunemploymentintheoecdcountri

es.htm 

 http://www.teocollector.com/titolo8.htm  

http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/01/12/news/gran-bretagna-il-paradiso-fiscale-piu-efficiente-d-europa-1.194246
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/01/12/news/gran-bretagna-il-paradiso-fiscale-piu-efficiente-d-europa-1.194246
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/401/833/324140/
http://uk.businessinsider.com/us-government-19-trillion-debt-not-a-problem-2016-4?r=US&IR=T
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/09/web.08.2014.Giuri_.Sott_.Ob_.Manipolazione.Mercato.Falcinelli.pdf
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/09/web.08.2014.Giuri_.Sott_.Ob_.Manipolazione.Mercato.Falcinelli.pdf
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/forward-179.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/05262l.htm
http://www.consob.it/documents/46180/46181/rel2015.pdf/43ade8dd-edf1-443a-8ed8-fd7f72275584
http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg16190.htm#Art._44
http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm
http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm#Art._187-nonies
http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/storico_TUF/26-dlgs58_1998_aggiornato_dlgs_104_2010.pdf
http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/storico_TUF/26-dlgs58_1998_aggiornato_dlgs_104_2010.pdf
http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/tuf.html?queryid=main.regolamentazione.tuf&resultmethod=tuf&search=1&amp;symblink=/main/regolamentazione/tuf/index.html
http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/tuf.html?queryid=main.regolamentazione.tuf&resultmethod=tuf&search=1&amp;symblink=/main/regolamentazione/tuf/index.html
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_penale_sez._v_29_gennaio_2013_n._4324.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_penale_sez._v_29_gennaio_2013_n._4324.pdf
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1997/19970221.htm
http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/03/28/u-s-debt-is-heading-toward-20-trillion-where-its-been-where-its-going-and-why/#284014ba3a0c
http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/03/28/u-s-debt-is-heading-toward-20-trillion-where-its-been-where-its-going-and-why/#284014ba3a0c
http://www.independent.co.uk/news/world/world-history/meet-mansa-musa-i-of-mali-the-richest-human-being-in-all-history-8213453.html
http://www.independent.co.uk/news/world/world-history/meet-mansa-musa-i-of-mali-the-richest-human-being-in-all-history-8213453.html
http://www.justice.gov/sites/default/files/usaori/legacy/2011/04/04/ri_federal_criminal_brochure.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1958/45/pdfs/ukpga_19580045_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/8/pdfs/ukpga_19850008_en.pdf
http://www.lesechos.fr/13/12/1999/LesEchos/18045-189-ECH_la-naissance-de-la-societe-anonyme.htm
http://www.nytimes.com/2014/05/04/magazine/only-one-top-banker-jail-financial-crisis.html?_r=1
http://www.oecd.org/els/emp/impactoftheeconomiccrisisonemploymentandunemploymentintheoecdcountries.htm
http://www.oecd.org/els/emp/impactoftheeconomiccrisisonemploymentandunemploymentintheoecdcountries.htm
http://www.teocollector.com/titolo8.htm


168 
 

 http://www.thebhc.org/publications/BEHprint/v013/p0081-p0101.pdf  

 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=2388CE1EEB0147126D0337540931BE19.a

jpAL02?facetNode_1=0_8_1_11&facetNode_2=1_2(2014)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU99

7175  

 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-102/pdf/STATUTE-102-Pg4677.pdf  

 https://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf  

 https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf  

  

 12.3 Pubblicazioni consultati:  

 Casaroli Guido,  “Lineamenti di Diritto Penale dell’Economia” Ann Univ. Ferrara XVII 2004. 

 Nieto, Martín Adán “Americanización o europeización del Derecho Penal económico?”,  Revista Penal nro. 

19 Buenos Aires, Argentina (2007) 

 F. Galgano, “Gruppi di Società, insider trading, OPA obbligatoria”, in “contratto e impresa, dialoghi con 

la giustizia civile e commerciale” 1992 

 Carla Rabitti Bedogni “Il dovere di riservatezza del mercato finanziario” Giuffrè editore. “Università di 

Roma La Sapienza, 1992. 

 Investment Trusts and Investment Companies, report of the Securities and Exchange Commission : 

pursuant to section 30 of the Public Utility Holding Company Act of 1935” Ohio State University editore. 

Mansfield, Ohio 1981  

 U.S. SenateComitee on Banking and Currency, “The Pecora Investigation, Stock Exchange Practices and 

the Causes of 1929 Wall Street Crash”. Cosimo Reports, New York. 2010. 

 HARRIS, R. “The Bubble Act: Its Passage and Its Effects on Business Organization”, in The Journal of 

Economic History, 1994. vol. 54  

 NEAL, L. “Efficient Markets in the Eighteenth Century? Stock Exchanges in Amsterdam and London”, in 

Business and Economic History (BEH), 1982. vol. 11 

 Quinn S. / Neal L., “Networks of information, markets, and institutions in the rise of London as a financial 

centre”, 1660–1720, , vol. 8. Cambridge University. London. 2001. 

 L'art. 293 e le operazioni di borsa, in Suppl. alla Rivista pen., X (1902). 

 Fava. Eugene. “A Review of Therory and Empirical Work”. The Journal of Finance, Vol 25. No. 2 New 

York, 1969. 

 Alessandra Rosi. “Market abuse ed insider trading: l’apparato sanzionatorio”. Rivista 231, I, 2006. 

 Bartulli M. Romano, “Sulla disciplina penale dell'insider trading (legge 17 maggio 1991, n. 157)” in Giur. 

Comm. 1992, I. 

 ________________________________________________________________________ 

http://www.thebhc.org/publications/BEHprint/v013/p0081-p0101.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=2388CE1EEB0147126D0337540931BE19.ajpAL02?facetNode_1=0_8_1_11&facetNode_2=1_2(2014)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU997175
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=2388CE1EEB0147126D0337540931BE19.ajpAL02?facetNode_1=0_8_1_11&facetNode_2=1_2(2014)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU997175
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=2388CE1EEB0147126D0337540931BE19.ajpAL02?facetNode_1=0_8_1_11&facetNode_2=1_2(2014)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU997175
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-102/pdf/STATUTE-102-Pg4677.pdf
https://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf
https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf

